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PIAZZA  FONTANA ECCO   
QUELLO  CHE  OGGI  SAPPIAMO  

  
 
<<[Pz, Fontana] E’ stata una vicenda incredibile, della quale 
tutti sanno, ma di cui in pubblico si preferisce tacere perché  
non fa onore alla storia della Magistratura.>>  G. Salvini 
 

 

 
 

 

di Maurizio Barozzi 

        Personalmente, sempre dubbioso, nel 50° anniversario della strage di 
Milano alla Banca Nazionale dell’Agricoltura in Piazza Fontana  del 12 
dicembre 1969 (17 morti e un centinaio di feriti, compresi quelli non 
registrati), arrivai a condividere un enunciato nella  sentenza  della 
Cassazione del 3 maggio 2005 in cui, confermando precedenti assoluzioni di 
altri imputati, si afferma però che  la strage di Piazza Fontana fu realizzata da 

 «un gruppo eversivo costituito a Padova nell'alveo di 
Ordine Nuovo» e «capitanato da Franco Freda e Giovanni 
Ventura», non più processabili in quanto già  
«irrevocabilmente assolti con la formula della 
insufficienza di prove dalla Corte d'assise d'appello di 
Bari» (nel 1987). 
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In pratica la Corte di Cassazione, a 
Roma, confermava definitivamente le 
assoluzioni degli ultimi indagati per 
la strage di Piazza Fontana: Delfo 
Zorzi, Carlo Maria Maggi e Giancarlo 
Rognoni, militanti di Ordine Nuovo 
condannati in primo grado 
all'ergastolo, e così come era stato per 
le Corti d'Appello, assolvendo gli  
imputati, riconosce però che anche "la cellula veneziana di Maggi e Delfo 
Zorzi" nel 1969 organizzava attentati, ma "non è dimostrata la loro 
partecipazione alla strage del 12 dicembre".  
Tuttavia la Cassazione ha affermato che la strage di piazza Fontana fu 
realizzata dalla cellula padovana di Ordine Nuovo di Franco Freda e Giovanni 
Ventura, ma il giudizio ha oggi valore di sola condanna morale e storica, in 
quanto, come detto, i due imputati non possono essere processati di nuovo 
essendo già stati assolti irrevocabilmente dalla corte d'assise d'appello di Bari 
nel 1987, che li ha condannati solo per le bombe della primavera - estate 1969 
(fiera campionaria e treni).  

Ci sarebbe da discutere e opinare circa certe appartenenze ad Ordine Nuovo 
in quanto la storia di questa organizzazione, soprattutto Pino Rauti il suo 
massimo dirigente, che fu discretamente attigua allo Stato Maggiore, è in 
realtà alquanto complessa e comunque un conto era Ordine Nuovo Centro 
Studi, poi rientrato nel MSI nel 1969 e un conto il MPON di Clemente Graziani 
e, per esempio,  mentre è certa la partecipazione ad ON di Carlo Maria Maggi, 
non altrettanto certa è quella di personaggi come Freda e Zorzi che pur 
frequentarono tale area. 
Comunque  nel condividere questi enunciati della Cassazione, non posso che 
basarmi su inchieste e processi che non ho condotto io stesso (e come potrei?) 
e quindi sono sempre disponibile a rivedere le mie convinzioni, ma solo in 
presenza di fatti concreti, prove inequivocabili e deduzioni evidenti, non 
certo per fede, facili suggestioni o petizioni d’amore e di principio, 
perché oramai Dio è morto, i santi non stanno più neppure in 
paradiso, e l’invocazione: “camerati” non è più spendibile neppure 
tra i gonzi. 

Il fatto è che le origini della strategia della tensione, sfociata dopo la metà 
degli anni ’60 nello stragismo, sono geopolitiche, riguardano gli interessi 
Atlantico – statunitensi interessati a destabilizzare il paese, al fine di 
“stabilizzarlo” ovvero rendere i governi non in grado di praticare politiche sia 
pur pallidamente autonomiste o foriere di spinte centrifughe dalla nostra 
sovranità molto limitata.  
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Di conseguenza il nostro paese è sempre rimasto ostaggio della volontà anglo 
americana e di un inquadramento Atlantico che più che una “alleanza” era 
una vera e propria subordinazione, laddove anche gli alti vertici delle nostre 
FF.AA quindi anche i Servizi erano limitati da quell’inquadramento 
gerarchico. Accordi, protocolli anche segreti, quelli che De Gaulle, uscendo 
dal Comando unificato Nato e cacciando la sede Nato dalla Francia,  definì 
“umilianti per una nazione”, facevano il resto. 

I responsabili primi, di tutto il sangue innocente versato, quindi erano oltre 
oceano e come sarebbe stato possibile smascherarli? 

Si e arrivati a denunciare sette massoniche e uomini dei Servizi di malefatte 
di ogni generei, ma per la delicatezza della situazione e sue possibili 
implicazioni si è inventata la favoletta delle massonerie e Servizi deviati o 
infedeli il che edulcorerebbe e implicherebbe, pur tuttavia la presenza di altri 
fedeli alle Istituzioni e democratici. Buttando poi il tutto su una fantomatica 
“eversione nera” mai esistita in quanto i cosiddetti “neri”, non hanno mai 
condotto guerre o lotte contro il sistema, se non nei loro slogan, essendo 
sempre stati  tutti sotto il controllo degli Apparati di sicurezza dello Stato. 

Lo cose però non stanno così e per i Servizi non è neppure giusto parlare di 
“infedeltà”, ma di inquadramenti, subordinazioni e limitazioni che li 
obbligavano a certi comportamenti. La stessa setta massonica P2, che per 
l’estensione poi raggiunta nella società e nelle Istituzioni era un vero e proprio 
Stato nello Stato, operando come una interfaccia del potere atlantico e delle 
Intelligence occidentali, contava diversi generali e direttori di questi Apparati 
di sicurezza, i quali si trovavano poi nella condizione di un “doppio” 
giuramento, allo Stato e alla Setta 

Tutto è così finito in un vicolo cieco, è rimasto sommerso e a questi 
insabbiamenti non è stato estraneo il PCI. 

Che tutta la storia del “terrorismo nero”, dell’”eversione nera” implicata nella 
strategia della tensione, venne creata, per speculazioni politiche, in un 
secondo momento, basandosi ed esagerando l’operato di quei “neofascisti” 
che furono coinvolti nello stragismo e finirono poi, colpevoli o innocenti che 
fossero, nelle cronache giudiziarie, lo dimostra chiaramente il 
comportamento e le dichiarazioni d’epoca degli esponenti del PCI che nel 
periodo iniziale e “caldo” del 1969, si interrogavano sulle bombe che avevano 
preso ad esplodere un pò dappertutto, e soprattutto su le voci di vari 
comportamenti negli ambienti militari che facevano temere un Golpe. 

Già ad aprile 1969 il segretario del Pci Luigi Longo, denunciò in Direzione del 
partito i pericoli di un possibile pronunciamento militare. I dirigenti 
comunisti Napolitano, Cossutta, Berlinguer, Paietta rincorrono le allarmanti 
notizie che mano a mano gli pervengono e il segretario della Cgil Luciano 
Lama, preoccupato per la scadenza dei contratti di lavoro di circa 5 milioni di 
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lavoratori, ricordando che le richieste sindacali sono alquanto forti, si 
preoccupa delle possibili reazioni.  

A settembre ’69 l’Unità informa che da luglio è in atto l’allarme Nato. 

I dirigenti comunisti, quindi, sono preoccupati ed emanano disposizioni di 
sicurezza e di allerta alle loro sezioni periferiche. 

Anche dopo la strage di piazza Fontana, il 19 dicembre 1969, Enrico 
Berlinguer, analizza alcune ipotesi propendendo che: ”si sia trattato di un 
anello di un vero e proprio complotto reazionario. Le cose–dice Berlinguer 
–non sono andate come previsto perché se le altre bombe fossero scoppiate 
le cose sarebbero state molto gravi. L’ipotesi di un complotto di destra è 
avanzata anche da forze Dc...”.  

Ma successivamente, dopo la caduta del  muro, dopo la liquidazione di Moro 
e delle sue politiche sia pur pallidamente autonomiste, il Pci o suoi epigoni, 
furono sdoganati e accarezzarono la possibilità di entrare nei governi, per 
prima cosa dovettero “depistare”, contribuire ad insabbiare la verità, 
rifugiandosi appunto nella favoletta dei Servizi e Massonerie infedeli e deviati 
e nella eversione nera.  
Le sinistre, gli ex Pci, conoscevano buona parte della verità, ma dovettero 
ripiegare su queste favole per non spezzare la continuità di potere e 
pregiudicarsi la possibilità di andare al governo, tanto più che lo stragismo, 
dal 1974 in avanti, cambiando polo aveva notevolmente avvantaggiato e non 
a caso, proprio le forze progressiste, cosiddette antifasciste. 
Ce lo descrive in una intervista e con molto acume il giudice Guido Salvini, 
sottolineando come certe verità, per esempio le prove che apparati militari 
statunitensi agivano in accordo con elementi della destra di Ordine Nuovo nel 
Veneto, che tranquillamente entravano e uscivano dalle basi Nato, avrebbero 
potuto essere denunciate dai partiti di sinistra, causando notevoli reazioni nel 
paese, ma invece tacquero e non fecero proprio nulla.  
Salvini inquadrò perfettamente la situazione:  
«Quando le forze di opposizione, nel 1996 e cioè nel momento del primo 
sviluppo di queste indagini si sono legittimate al governo, probabilmente 
non intendevano disturbare, creare problemi, rimestare avvenimenti 
considerati vecchi e ormai superati, davanti al principale alleato dell’Italia 
rispetto al quale bisognava mostrarsi comunque come una forza di governo 
“responsabile». 

Oggi che tanta acqua è passata sotto i ponti, Gianni Barbacetto, autore di un 
recentissimo libro sullo stragismo: “Piazza Fontana il primo atto dell’ultima 
guerra italiana”, Ed. Garzanti 2019, senza mezzi termini scrive, e replica 
l’affermazione sulla rivista Millennium supplemento del “Fatto Quotidiano" 
di ottobre: 

<<Basta con la retorica dei “misteri d’Italia”. Basta con la notte in cui tutto 
è nero, tutto è buio, tutto è possibile, dunque niente è certo. Basta con il 
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piagnisteo sulle verità negate, che da una parte impedisce di mettere in fila 
le cose accertate e dall’altra permette di produrre le teorie più strampalate. 
È vero: cinquant’anni dopo, non abbiamo una sentenza che dica chi ha 
messo la bomba in piazza Fontana. Molte verità restano nascoste, i 
depistaggi hanno raggiunto il loro sporco obiettivo.  

Ma se Pier Paolo Pasolini diceva negli anni Settanta:  

“Io so… ma non ho le prove”, noi oggi possiamo dire: “Noi sappiamo. 
Abbiamo indizi e anche prove che ci dicono chi mise le bombe”. 

La strage di piazza Fontana del 12 dicembre 1969 è stata compiuta dal 
gruppo fascista e filonazista Ordine nuovo, ben conosciuto e ben collegato 
con servizi segreti e apparati dello Stato, oltre che con strutture 
d’intelligence Usa.  

I responsabili dell’attentato sono Franco Freda e Giovanni Ventura, come 
afferma una sentenza della Cassazione del 2005, anche se non possono più 
essere processati e condannati perché definitivamente assolti per lo stesso 
reato nel 1987. 
 L’unico di cui è stata riconosciuta processualmente la responsabilità è Carlo 
Digilio, militante di Ordine nuovo e informatore dei servizi Usa con il nome 
di “Erodoto”, che ha confessato il suo ruolo nella preparazione degli attentati 
del 12 dicembre e indicato – seppur con elementi non ritenuti sufficienti a 
condannare – i suoi complici. 
Le inchieste e i processi hanno certificato che la mano che è 
intervenuta in piazza Fontana è la stessa che, nei mesi precedenti, 
ha preparato il botto finale con tante piccole bombe sui treni, alla 
stazione centrale di Milano, alla Fiera campionaria…  

Gli anarchici che erano stati subito indicati come colpevoli di 
quegli attentati preparatori sono stati assolti.  

Le sentenze dichiarano invece colpevoli i neri del gruppo di Freda 
e Ventura, militanti di Ordine nuovo>>. 

Si può essere scettici, contestare ogni indizio discusso nei vari processi per 
Piazza Fontana, o emersi successivamente, e si potrà obiettare che queste 
“prove ulteriori” che peserebbero su Freda e Ventura, a cui accennano  i 
magistrati, sono state discusse e presentate in inchieste in cui la difesa degli 
interessati non era più presente, vista l’assoluzione definitiva confermata in 
Cassazione nel 1987.  
Questo di certo per gli aspetti di procedura penale, di giustizia ordinaria, è 
indiscutibile ma non per la Storia, la verità storica è un altro paio di maniche: 
LA VERITA’ STORICA NON COINCIDE SEMPRE CON QUELLA 
GIURIDICA. 
A nostro giudizio, alla verità Storica ci vanno molto vicino le osservazioni e le 
informazioni del giudice Guido Salvini, riportate nel suo recente testo :   
“La maledizione di Piazza Fontana”, Ed. Chiarelettere 2019. 
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Per i ricercatori storici, non legati a prescrizioni, cavilli, eccezioni,  
vizi di forma, ecc.,  non è necessario seguire le normative e gli 
ostacoli  giudiziari per arrivare ad una verità,  sia pur sempre 
revisionabile. 

Il magistrato inoltre è legato alla necessità di trovare prove per 
mandare in galera il reo, molto del “contorno” può non 
interessarlo, lo storico invece è libero di ricostruire i fatti in una 
più ampia e libera cornice.  

Del resto c0me osserva Barbacetto su piazza Fontana:  
<<le stesse sentenze che, nell’ultima pagina, assolvono, nelle centinaia di 
pagine precedenti raccontano la storia vera e terribile di una guerra feroce. 
Una guerra “psicologica” e “non ortodossa”, come la definiscono i manuali 
di strategia militare>>. 

In ogni caso non tutto mi è ben chiaro, a cominciare dal fatto che mi 
sembrerebbe  evidente il coinvolgimento della cellula veneziana - mestrina di 
Carlo Maria Maggi e Delfo Zorzi agli attentati del 12 dicembre che invece in 
sede processuale non è stato  provato; lascia perplessi infatti che il Maggi e 
Zorzi, pur ritenuti coinvolti in vari attentati, vengano assolti  per piazza 
Fontana e poi nel 2017 il Maggi prenda l’ergastolo per la strage di Brescia. 

La spiegazione potrebbe trovarsi considerando quanto sottolineato dal 
giudice Salvini, nel processo d’appello per Piazza Fontana, concluso nel 2004, 
uno dei punti centrali su cui si sono fondate quelle assoluzioni era stato 
proprio il mancato ritrovamento del casolare di Paese nel Trevigiano usato 
per nascondere armi e preparare bombe. 
Senza quel Casolare i racconti di Carlo Digilio che lo aveva indicato come 
deposito di armi ed esplosivi, la sua testimonianza, anzi tutto il complesso 
delle sue testimonianze  non avevano pieno valore. 
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Anni dopo, però, purtroppo a processo oramai  concluso e passati in gudicato, 
venne ritrovata questa famigerata agenda di Ventura, dove vi erano tracce che 
portavano al casolare, raccontato da Digilio e il casolare venne finalmente 
rintracciato  dalla Procura di Brescia, grazie all’opera dell’ispettore Michele 
Cacioppo,  avvalorando i racconti di Digilio, ma  il processo di Piazza Fontana 
era già finito.  

Non quello per la strage di Brescia, che, poi si è concluso con due condanne 
definitive all’ergastolo  (Maggi e Tramonte).  

Anche il vero ruolo di Guido Giannettini, spia del Sid in quell’ambito, ma 
ideologicamente sodale con l’area neofascista, non mi è del tutto chiaro. 
Ma in soldoni, in cosa consisterebbero queste “prove ulteriori” che oggi dicesi 
inchioderebbero Freda e Ventura alle loro responsabilità nella strage del 12 
dicembre 1969? 
 
La Storia processuale di Pz Fontana 

       Per capirci qualcosa bisognerebbe ricostruire tutta la vicenda giudiziaria 
per la strage alla Banca Nazionale dell’Agricoltura in Piazza Fontana, ma qui 
non possiamo farlo se non dare alcuni accenni. 

Come noto il processo per Piazza Fontana venne sottratto dalla Corte di 
Cassazione al tribunale di Milano, e spostato a Catanzaro e a Bari.  
Qui Freda, condannato all'ergastolo in primo grado, venne assolto per 
insufficienza di prove dall'accusa di strage dalla Corte d'Assise d'Appello di 

Catanzaro e dalla Corte d'Assise d'Appello di 
Bari, sentenze confermate, nel 1987, dalla 
Corte di Cassazione, quindi per la Legge non 
erano più processabili. .  

Freda e Ventura però vennero condannati a 15 
anni  per gli attentati della primavera - estate 
1969 (Fiera campionaria e all’Ufficio Cambi 
della Banca nazionale delle comunicazioni, 
presso la Stazione Centrale di Milano e bombe 
sui treni). Condanna contenuta in 15 anni 
perchè non furono ritenuti “stragisti”. 

  Cronologia giudiziaria 

23 febbraio 1979, sentenza di primo grado della Corte d’Assise di Catanzaro. 
Ergastolo per Freda, Ventura, Giannettini e Pozzan. Due e quattro anni 
rispettivamente a Antonio La Bruna e Gian Adelio Maletti.. 4 anni e 6 mesi di 
reclusione per Valpreda e Merlino, assolti invece dall’accusa di strage per 
insufficienza di prove. 
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20 marzo 1981. Corte d’Assise di Appello di Catanzaro. Assoluzioni per 
Giannettini, Freda e Ventura, e per Maletti e La Bruna per il reato di falsità 
ideologica; insufficienza di prove per Merlino. 15 anni a Freda e Ventura per 
associazione sovversiva (attentati primavera - estate ’69). Prosciolto Pozzan. 

10 giugno 1982. Corte di Cassazione. Sentenza di appello  annullata, il 
processo rinviato a Bari. 

1 agosto 1985. La Corte di Assisi di Appello di Bari conferma le assoluzioni 
per insufficienza di prove per strage nei confronti di Valpreda, Merlino, Freda 
e Ventura. Riduce le pene contro La Bruna e Maletti.  

Gennaio 1987. La Corte di Cassazione conferma la sentenza emanata dalla 
Corte di Assise di Appello di Bari. Le sentenze passano in giudicato, gli assolti 
non sono più processabili. 

Proseguirà la quarta istruttoria sulla strage di piazza Fontana. 

25 luglio 1989. Corte di Assise di Catanzaro. Assoluzione per Delle Chiaie e 
Fachini dall’imputazione del delitto di strage per non aver commesso il fatto. 

5 luglio 1991. La Corte di Assise di Appello di Catanzaro conferma la sentenza 
di primo grado. La sentenza di Appello diventa definitiva per decorso del 
termine utile al ricorso per Cassazione. 

Fino alle assoluzioni definitive per insufficienza di prove (1987), su Freda e 
Ventura, in genere e sorvolando su varie istruttorie, intercettazioni, 
testimonianze, ecc.,   pesavano più o meno questi indizi:  
 
 il grave e particolareggiato racconto di Guido Lorenzon, sebbene alquanto 

“ballerino”  nelle sue deposizioni ritrattate e poi riconfermate, insegnante 
di Maserada (Treviso), segretario politico della Democrazia Cristiana del 
paese e amico di Giovanni Ventura, che in preda a sospetti atroci, dopo la 
strage alla banca dell’Agricoltura,  aveva riferito già fin dal 16 dicembre 
1969 all’ avvocato Steccanella che poi informerà la procura, che l’amico 
Ventura precedentemente gli aveva fatto delle incaute e gravissime 
confidenze circa una sua organizzazione paramilitare  con scopi e 
programmi eversivi per rovesciare le istituzioni dello Stato e che  pur non 
dicendogli che era stato lui, si capiva non era estraneo agli attentati ai treni  
di agosto  ’69 e gli aveva parlato anche di altri attentati. Ad agosto ’69 
Ventura, infatti  gli aveva raccontato dei recenti attentati ai treni. 
A settembre poi gli aveva mostrato, assieme al fratello Angelo, armi che 
possedeva, e gli mostra anche un timer.  Poi Lorenzon riferisce di aver 
incontrato Ventura, proprio il pomeriggio del 12 dicembre, dove Ventura 
gli dice che era appena tornato da Roma e gli direbbe che bisognava 
muoversi facendo capire che sapeva cose attinenti la strage (per capire 
tutta questa faccenda, con le ritrattazioni e poi successive conferme di 
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Lorenzon,  registrazioni di colloqui in segreto, ecc. ascoltare a questo link 
come oggi Guido Lorenzon  rievoca quei fatti:  
https://youtu.be/SEFixsyzK_8?t=17  ). 
 

 Le rivelazioni, pur con tutti i suoi limiti,  di Ruggero Pan un ex commesso 
della libreria di Giovanni Ventura, di cui diremo più  avanti. Si aggiungeva 
anche Franco Comacchio un giovane di Castelfranco che portò i 
Carabinieri alla scoperta dell'arsenale di esplosivo, dopo aver consegnato 
la cassetta con armi e munizioni, tutto materiale dicesi della cellula fascista 
di Freda e Ventura. 
 

 La composizione delle bombe usate in Piazza Fontana che sembrò simile a 
quella degli esplosivi che Ventura, pochi giorni dopo gli attentati, risultò 
poi avere nascosto a casa di un amico. 
 

 Risultavano da intercettazione telefonica e testimonianza dell’elettricista 
Tullio Fabris, dei timers  comprati da Freda:  a settembre del 1969 cinque 
timers da 120 minuti presso la ditta R.I.C.A. di Padova e, dopo qualche 
giorno, uno stock di altri 50, prodotti dalla ditta GPU Gavotti, acquistati 
alla ditta Elettrocontrolli di Bologna,  dello stesso tipo (produzione 
Junghans-Diehl, modello in deviazione da 60 minuti) di quelli cui 
sembrarono appartenere almeno due dei temporizzatori utilizzati per la 
strage.  Freda asserì che comprò i timer per Mohamed S. Hamid, un 
supposto agente dei servizi segreti algerini pro Palestina (esistenza però 
sconosciuta alle autorità algerine, mentre i servizi segreti di Israele 
avevano dichiarato che nessun timer del genere è mai stato usato dai 
palestinesi). 

 
 Le borse in cui erano nascoste le bombe erano state acquistate in un 

negozio padovano (la città di Freda), un paio di giorni prima degli 
attentati, anche se il riconoscimento dell’acquirente (si sospettava fosse 
Freda), dopo tre anni a causa di evidenti boicottaggi della polizia, non 
aveva dato esisti positivi. Oggi il giudice Salvini nel suo libro “La 
maledizione di Piazza Fontana”, Ed. Chiarelettere, riporta un racconto, 
secondo cui una delle due commesse aveva riconosciuto Freda nel 
confronto di tre anni dopo, ma non lo aveva dichiarato per paura. Non 
abbiamo ovviamente certezze di verità, ma val la pena segnalarlo. 

Tutti questi elementi, alcuni rimasti a livello indiziario, non risultarono però 
sufficienti per condannare Freda e Ventura che, come abbiamo visto, vennero 
assolti sia pur con la formula della insufficienza di prove.  

Vediamo comunque alcune testimoniane d’epoca premettendo che tutte 
queste testimonianze non sempre in sede processuale vennero ritenute 
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attendibili, pienamente comprovate o comunque sufficienti per una 
condanna, ma comunque l’incrocio con altre testimonianze e con i fatti 
conosciuti, le fa ritenere plausibili. 

Ruggero Pan   

     Ecco come ne riassume la testimonianza  il documentato Sito 
Storia Veneta che ricostruisce la vicenda di Ruggero PAN, già 
commesso della libreria di Giovanni Ventura: 
 (https://www.storiaveneta.it/inchieste/120-il-processo-di-catanzaro-per-la-strage-di-
piazza-fontana-1979/1686-il-memoriale-di-ruggero-pan-e-le-rivelazioni-di-marco-

pozzan-il-mandato-di-cattura-per-pino-rauti.html - Oggi sostituito dal sito: 
www.storiablog.it)  

 

        <<”Storia Veneta”:  

        Il Memoriale di Ruggero Pan   

       In data 8 gennaio 1972 Ruggero Pan 
inviava dalle Carceri al Magistrato 
Istruttore un "memoriale" nel quale così 
riassumeva, in una globale ed ordinata 
rievocazione, i suoi rapporti con Franco Freda e Giovanni Ventura. 

Dopo una iniziale presa di contatto nel 1967 sul terreno culturale con il 
Ventura, che professava allora idee di "destra", lo aveva rivisto nel 1968 ed 
aveva lavorato alle sue dipendenze nella compilazione di un catalogo librario. 

A quanto racconta nel tardo autunno aveva aderito alla sua richiesta di 
custodirgli delle armi, le quali erano state poi trasportate nella casa di sua 
nonna verso la fine dell'anno. Indi, perduti i contatti con lui, aveva cominciato 
a frequentare la libreria Ezzelino di Padova, ove il Ventura stesso lo aveva 
indirizzato, e conosciuto nel febbraio 1969 il dr. Franco Freda titolare di essa. 

 Questi si era mostrato al corrente dei suoi rapporti con il Ventura. Il 10 marzo 
1969 il Pan era stato assunto come assistente nell'istituto padovano per ciechi 
"Configliachi" ed aveva conosciuto Marco Pozzan portinaio dello stesso 
istituto ed amico del Freda. 

 Era stato proprio il Pozzan a parlargli del Freda ponendolo in relazione ad 
attentati dinamitardi in genere e, particolarmente, a quello verificatosi il 15 
aprile di quello stesso anno nello studio del prof. Opocher all'interno del 
Rettorato dell'Università di Padova. In casa dello stesso Pozzan egli aveva 
rivisto Freda ed altre tre o quattro persone che parlavano di "mettere bombe". 

 In un precedente incontro Freda gli aveva chiesto in prestito una borsa per 
trasportare dei libri. 

 Nel pomeriggio di sabato 19 aprile 1969 il Freda, - prosegue il Sito Storia 
Veneta  in base al memoriale di Pan - invitatolo nel suo studio, gli aveva detto 
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di far parte di un'organizzazione terroristica e gli aveva proposto di 
entrarvi. Gli aveva detto anche che stava preparando una serie di attentati e 
che della suddetta organizzazione egli non era il capo ma il "vicario". 

 Aveva, poi assunto la paternità dell'attentato di quattro giorni prima al 
Rettorato dell'Università di cui si è sopra detto, precisando che aveva seguito 
la scena dello scoppio sorbendo un caffè in un bar prospiciente lo studio del 
Rettore ed aveva goduto del tintinnio dei vetri che cadevano.  

Il Freda gli aveva, indi, confidato che la libreria Ezzelino era un vero e proprio 
fallimento dal punto di vista economico e che la vera funzione della stessa era 
quella di costituire un centro di attrazione per estremisti di destra e di sinistra, 
da strumentalizzare tutti per lo scopo comune dell'abbattimento dello Stato 
borghese.  Epoca propizia per la progettata manovra eversiva sarebbe stato - 
a suo dire - il prossimo settembre in occasione dello sciopero di cinque milioni 
di metalmeccanici. 

 A tali discorsi il Pan era rimasto sbigottito ed aveva manifestato l'opinione 
che non vi era motivo di nuocere ad altri per motivi politici. Al che il Freda 
aveva ribattuto che "non era il caso di prendersi cura di una massa capace solo 
di mercanteggiare, mangiare, defecare e riprodursi"; lo aveva, infine, 
minacciato di morte qualora fosse andato a riferire alla Polizia quelle sue 
confidenze e proposte. 

 Dopo qualche giorno il Pozzan, ridendo, gli aveva detto di essere al corrente 
dei discorsi fattigli dal Freda e dei modi bruschi con i quali quest'ultimo aveva 
cercato di “risvegliare la parte migliore” in lui. 

 In seguito, dopo gli attentati verificatisi il 25 aprile alla Fiera Campionaria ed 
all'Ufficio Cambi della Stazione di Milano, sempre il Pozzan gli aveva 
confidato che autore materiale ne era stato il Freda, il quale aveva deposto per 
ultima la bomba all'Ufficio Cambi poco prima di tornare a Padova col treno 
ed aveva, così fatto bruciare "il denaro giudeo".  

Tali confidenze gli aveva confermato dopo pochi giorni lo stesso Freda 
aggiungendo che, per la commissione degli attentati, si era servito di quella 
sua borsa chiestagli in prestito qualche tempo prima e che lo aveva 
perciò compromesso agganciandolo, sotto il profilo probatorio, a quella 
criminosa operazione. 

Bene avrebbe fatto quindi il Pan dati gli sviluppi della situazione - aveva detto 
ancora il Freda - a decidersi ad accogliere la sua proposta ed a fare opera di 
proselitismo in favore dell'associazione terroristica sia presso gli elementi 
maoisti sia presso quelli neofascisti da lui conosciuti. 

 Intimorito dai suddetti avvenimenti, il Pan si era dimesso dal "Configliachi” 
ed aveva troncato ogni contatto con quel pericoloso ambiente padovano. 

 Incontrando poi Giovanni Ventura nell'estate del 1969, lo aveva informato 
di tutto quel che gli era accaduto e ne aveva ricevuto in cambio rassicurazioni 
ed un'offerta di lavoro nello studio bibliografico di Castelfranco Veneto.  
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Il Ventura si era dimostrato già edotto dei discorsi fattigli dal Freda, discorsi 
che egli - a suo dire – aveva cercato di impedire richiamando l'attenzione dello 
stesso Freda sull'indole mite e non violenta del giovane Pan. 

Successivamente, nell'agosto, il Ventura gli aveva parlato degli attentati sui 
treni verificatisi in tutta Italia la notte dall'otto al nove di quello stesso mese, 
se ne era confessato organizzatore precisandogli che essi andavano inquadrati 
in una più ampia attività di carattere rivoluzionario; e gli aveva, comunicato, 
poi, che nella confezione degli ordigni "avrebbe usato in futuro dei contenitori 
di metallo", anzichè di legno, sia per ottenere maggiori danni sia per evitare 
che la Polizia potesse adeguatamente studiare quelli non esplosi (negli 
attentati ai treni due bombe, rispettivamente a Venezia e Milano, erano 
rimaste inesplose) … .  

In epoca successiva il Freda gli aveva detto di avere scherzato nell'attribuirsi 
la paternità dell'attentato commesso nel Rettorato dell'Università di Padova 
e l'uso della borsa di esso Pan negli attentati del 25 aprile 1969 (…). 

Il Pan proseguiva la sua esposizione riferendo un episodio avvenuto la sera 
del 12 dicembre 1969: era salito nella sua abitazione Angelo Ventura, il quale 
gli aveva testualmente detto, evidentemente riferendosi alla strage di piazza 
Fontana: "E' successa una carneficina, però non c'entra mio fratello" (…). 

In data 11 gennaio 1972 Ruggero Pan confermava dinanzi al Giudice Istruttore 
il memoriale in questione; e ribadiva che il Freda, dopo avergli detto che da 
alcuni anni compiva attentati e che intendeva potenziare tale programma 
terroristico approfittando della tensione sindacale prevedibile per l'autunno, 
aveva tentato di imporgliene anche a lui il compimento con la testuale 
perentoria frase: "Io devo fare degli attentati. A settembre ho bisogno di te e 
di altri. Tienti pronto e cerca anche altre persone". (…)  

[Estratto da “Giustizia e Costituzione” – Rivista bimestrale – Anno Decimo – Numeri 1-2  - 
Gennaio /Marzo 1979] >>. 

 

 

Gli attentati ai treni del 1969 

       In merito alle vicende delle bombe sui 
treni (8/9 agosto 1969, per cui furono poi 
condannati Freda e Ventura), e quindi per la 
strage di piazza Fontana,  ci sono on line dei 
link esaustivi con i verbali  rilasciati Carlo 
Digilio (appresso ne indicheremo alcuni) 
con le sue deposizioni rilasciate dopo essere 
stato arrestato a Santo Domingo e  
rimpatriato in Italia nei primi anni ‘90.  
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Carlo Digilio. 

     Digilio (1937) per gli intimi detto “Zio Otto”, veneziano, ma nato a Roma 
nel 1937, uomo di destra ma non estremista, spia per la CIA con il criptonimo 
“Erotodo”, come lo era stato il padre durante la guerra per l’OSS americano,  
esperto di armi, e almeno in parte anche intenditore di esplosivi, 
complessivamente, più che altro, risulta un “informatore” per gli americani e 
un  “ordinovista” sui generis. Digilio, successivamente, ricoprì a Venezia 
anche la carica di segretario del Poligono di tiro del Lido.  

Digilio (qui a lato in foto, da archivio Salvini), 
chiamò in causa per diversi attentati Delfo Zorzi 
(questi però al tempo si era definitivamente 
trasferito in Giappone dove aveva preso la 
cittadinanza e avuto successo nella imprenditoria 
della moda) e il medico  Carlo Maria Maggi, 
responsabile di Ordine Nuovo per il Triveneto i 
quali però, come detto, vennero poi assolti per la 
strage di Piazza Fontana (a Zorzi venne riconosciuta 
la sua responsabilità solo per gli attentati, che non 
fecero vittime alla scuola slovena di Trieste  (ma 
poteva fare una strage) e al cippo di confine di 
Gorizia, Maggi invece prese poi l’ergastolo, 
definitivo, per la strage di Brescia).  

Queste deposizioni di Digilio sono posteriori alla definitiva 
assoluzione di Freda e Ventura nel 1987, ma evidentemente non 
sono risultate sufficienti o attendibili per condannare  Maggi e 
Zorzi per Piazza Fontana, anche perché il Casolare di Paese, nel 
Trevigiano, dettagliato da Digilio, non si riusciva a trovare.   
C’è però anche da dire che al tempo, in seno alla magistratura, con avallo di 
politici e certi giornalisti, venne fatta una guerra contro il giudice istruttore  
Salvini per sabotargli le indagini, visto che stava arrivando non solo a Ordine 
Nuovo di Mestre - Venezia, ma anche al ruolo degli americani.  E questo era 
pericoloso.  
Come detto molte deposizioni si possono leggere, tra gli altri, negli estratti 
dalla Sentenza ordinanza Salvini,  vedere i link:  https://guidosalvini.it/  nella 
sezione Documenti   e    
http://www.ritaatria.it/Portals/0/Documenti/PiazzaFontana/Sentenza%20Ordinanza%20Salvi
ni%201998_2.pdf 

Qui invece  ecco come, Giorgio Marenghi, sempre nel documentato sito 
“Storia Veneta” riporta i racconti di Carlo Digilio, inerenti gli attentati ai 
treni dove DIGILIO ha descritto l’ultima fase preparatoria di quegli attentati 
ai treni,  quando, il 16 maggio 1997, ha raccontato il suo terzo accesso al 
casolare di Paese. 
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A prescindere che lo si ritenga attendibile o meno (ci sono elementi 
contraddittori ma molti altri hanno avuto riscontri), ecco la sua deposizione 
qui riguardo agli attentati dell’estate 1969:  

Digilio . scrive Marenghi dopo presa visione delle deposizioni, vede, registra 
mentalmente, segue i ragionamenti del Ventura e poi accetta di recarsi 
assieme in una frazione del trevigiano, che si chiama Paese, dove si trova la 
santabarbara di Ordine Nuovo. Una casetta di contadini, adatta a mettere gli 
attrezzi, con i muri bianchi di calce. Poche stanzette, in campagna, al riparo 
da occhi indiscreti.., Il casolare, all’arrivo, è proprio come gli aveva raccontato 
Ventura.  

Digilio entra e incontra nella stanza più piccola un tale, Marco Pozzan (uomo 
di Freda) intento ad assemblare delle scatolette di legno, parte delle quali 
erano già terminate. 

 << “”Sul tavolo c’era un seghetto, listelle di legno già tagliate, viti, delle 
piccole cerniere e vari tubetti di colla il cui odore impregnava la stanza… Le 
scatolette non erano molto grandi, non più di 15/20 centimetri per lato. Sul 
tavolo c’erano anche parecchie pile di tipo comune da 4,5 volt. Con Pozzan, 
che stava lavorando, scambiai solo pochi convenevoli e continuai la mia 
attività nell’altra stanza dove, con il prof. Lino Franco (uno dei capi della 
“Rete” americana, n.d.c.) si stava lavorando intorno al meccanismo di 
accensione.  Ricordo che ad un certo punto, Zorzi andò nella stanzetta dove 
era Pozzan incitandolo a darsi da fare”. 

 [Delfo Zorzi, è uno dei capi del gruppo di Mestre di Ordine Nuovo… segnalato 
da Digilio come esecutore dell’attentato di Piazza Fontana, n.d.c.] 

“Devo anche dire che questo… accesso al casolare si colloca circa due mesi 
prima degli attentati ai treni dell’8/9 agosto 1969. Faceva del resto caldo ed 
eravamo più o meno all’inizio dell’estate.” 

“Poiché l’Ufficio [cioè il Giudice Istruttore di Milano Dott. Guido Salvini, 
n.d.c.] mi chiede una precisazione in merito alle cassette metalliche… posso 
confermare che ce n’erano alcune ed erano tutte del tipo militare, di colore 
verde oliva scuro e con scritte riguardanti il loro originario contenuto….” 

 “La mia seconda visita al casolare [ a Paese, n.d.c.] avvenne dopo che 
Ventura mi aveva chiesto quelle delucidazioni sulle modalità di accensione 
dei congegni…e di cui io riferii al prof. Franco…””>>. 

 A questo punto della vicenda, prosegue l’articolo di Marenghi, appurato che 
Ordine Nuovo è in possesso di munizioni NATO e di esplosivi in scaglie oltre 
che di candelotti di vario tipo, il prof. Franco invita Ventura e Digilio ad una 
seconda visita durante la quale constatano gli sforzi di Ventura e di Zorzi di 
arrivare alla soluzione dei problemi per quanto riguarda il dispositivo di 
accensione di una scatola-bomba. Ricorda Digilio: 
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 <<““Zorzi e Ventura assemblarono insieme il tutto con una 
pinzetta e dissero al prof. Franco che il problema che non 
avevano ancora deciso come risolvere era quello di 
collegare il filo che faceva da resistenza o a polvere nera o 
a un fiammifero…” 

  “Franco nello scambio di battute disse ai due “state attenti 
che siano solo petardi”, alludendo chiaramente all’invito ad 
usarli solo per attentati dimostrativi… Da quelle poche 
battute si comprendeva che Franco nei confronti dei suoi 
interlocutori aveva un atteggiamento di richiamo alla 
moderazione..” 

  “Ovviamente commentai con Franco anche il senso di 
quell’incontro. Egli mi disse che aveva dato questo piccolo 
aiuto [per il meccanismo di accensione, n.d.c.] a Ventura 

per una ragione ben precisa. Si espresse così: “Se Ventura perde l’appalto, 
io non so più quale altra persona lo sostituirebbe ricevendo il suo incarico”. 
Del resto il prof. Franco mi aveva specificamente fatto presente che 
quell’attività di controllo era un’attività che egli svolgeva per incarico della 
C.I.A. in un momento delicato e nella zona che era di sua competenza…”>>. 

(www.storiablog.it) 

Fin qui la ricostruzione di Giorgio Marenghi, il quale poi pubblica anche un 
verbale di testimonianza sugli attentati ai treni di Carlo Digilio proprio nel 
giorno finale della confezione degli ordigni, eccone un estratto:  

 Sempre il 16 maggio 1997 Carlo Digilio rende questa dichiarazione relativa 
suo terzo accesso al casolare di Paese (Treviso). 

 
Terzo accesso al Casolare 

     << “”Mi convocò VENTURA per telefono utilizzando una frase in codice 
concordata e cioè dicendomi che erano arrivati "altri libri nuovi e che 
bisognava impacchettarli" con ciò riferendosi alle scatolette da preparare 
per gli attentati e cioè quelle che io ho descritto nei miei 
precedenti interrogatori nell'estate del 1996. Mi diede appuntamento alla 
stazione di Treviso e questa volta venne a prendermi non con la Mini Minor, 
ma con la macchina grossa di marca tedesca con la stella sul cofano. 
Raggiungemmo rapidamente Paese e lì trovammo già ZORZI e POZZAN. 

  Sul tavolo della prima stanza c'erano le scatolette ormai finite, parecchi 
fogli di carta per impacchettarle, i pezzetti di tritolo tratti dall'esplosivo che 
avevo visto al casolare e cioè le mine anticarro pescate dai laghetti, le pile, 
gli orologi con il perno già fissato, il quadrante e filo elettrico. 
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 Io e ZORZI assemblammo rapidamente i vari componenti inserendoli nelle 
cassette e ad un certo momento a ZORZI, che era molto nervoso, subentrò 
VENTURA. 

  Nel frattempo POZZAN, nell'altra stanza, stava finendo di costruire le 
ultime cassette. Faccio presente che la quantità di esplosivo che 
sistemavamo nelle cassette era abbastanza modesta e cioè tra i 50 e i 100 
grammi perché gli attentati dovevano essere solo dimostrativi. 

 Lavorammo di buona lena per un paio d'ore, ricordo che era pomeriggio, e 
alla fine avevamo approntato circa due dozzine di cassette. Ciascuna venne 
poi impacchettata con la carta bloccata da uno scotch leggero che 
consentisse di aprirle con una certa facilità.  

 Infatti ZORZI aveva preparato parecchi foglietti con uno schizzo 
illustrativo destinato a ciascuno di coloro che avrebbero poi deposto 
l'ordigno che doveva essere innescato. C'era il disegno dell'interno della 
scatoletta e la spiegazione scritta delle operazioni da compiere e in 
particolare: agganciare il filo al perno sul 
quadrante e dare la carica all'orologio. 

 La lancetta era già posta a 45 minuti dal 
contatto. Tale operazione, secondo il 
programma, andava fatta nella toilette del 
treno. Verso sera, ZORZI mise in un borsone 
buona parte delle cassette, mentre VENTURA 
ne prese qualcuna che mise nella sua borsa di 
vilpelle nera. 

Pozzan rimase al casolare e VENTURA 
accompagnò me e ZORZI alla stazione di 
Treviso. Salimmo sul treno per Mestre e ZORZI 
aveva appunto questo borsone sportivo con 
dentro le cassette. Alla stazione di Mestre ci 
dividemmo: io presi la filovia per Piazzale 
Roma, mentre ZORZI si avviò da solo in città. 

Sapevo che gli attentati sui treni sarebbero 
avvenuti da lì a pochissimi giorni. Nel giro di 
uno o due giorni mi misi in contatto con MAGGI, 
gli relazionai su quello che avevamo fatto ed egli, con il suo solito modo 
ironico, disse "se sono rose fioriranno".   

Comunque ZORZI mi aveva già detto che avrebbe contattato MAGGI per la 
messa a disposizione di tutti gli uomini anche perché MAGGI doveva 
aggiungere alcuni elementi a quelli di cui ZORZI già disponeva. MAGGI 
effettivamente aggiunse al nucleo di ZORZI alcune persone e cioè, oltre a 
SOFFIATI, un ragazzo della Giudecca, di cui si serviva anche per piccole 
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incombenze o favori, che mi sembra facesse lo spedizioniere o comunque si 
occupasse di spedizioni.  

 Si trattava del ragazzo che era stato fermato insieme a SOFFIATI quando 
vi fu uno scontro con i comunisti, davanti alla casa di MAGGI, e SOFFIATI 
fu fermato perché aveva estratto la pistola cecoslovacca. Questo ragazzo, in 
qualche occasione, ospitò Marcello SOFFIATI quando era ricercato. Era un 
ragazzo alto m.1,70-1,75 circa e aveva i capelli neri. 

 SOFFIATI, incaricato da MAGGI per l'operazione sui treni, aveva a sua 
volta cooptato due persone di Verona a lui vicine….””>>. 

Un attentato fallito 

     Facciamo un passo indietro  e sempre a detta di  Carlo DIGILIO, vediamo 
come il  14.12.1996, egli aveva anche rivelato quanto a sua conoscenza  in 
merito al mancato attentato, fallito per la non esplosione dell’ordigno 
all’Ufficio Istruzione di Milano, del 24 luglio 1969 (precedente agli attentati 
ai treni), episodio che ricordiamo perché aveva visto appunto 
l’interessamento dell’ufficiale americano David Carret con l’indicazione che 
però erano contrari a far vittime; Carret, disse Digilio: 

 <<” mi spiegò che un attentato di tal genere era contrario alla loro politica 
e alle direttive dei servizi americani e del generale Westmoreland che pure 
raccomandavano una durissima opposizione ai comunisti, ma senza però 
provocare vittime in modo indiscriminato e che quindi un'azione del genere 
non era ammessa e doveva essere contrastata anche per le ripercussioni che 
aveva avuto”>>. 

Quindi descrisse la visita di Ventura, preannunciatagli dal dr. Maggi in cui 
Ventura gli fece vedere l’ordigno per l’Ufficio Istruzione di Milano. 

Disse Digilio che:   

<<Il capitano CARRET mi aveva detto che avevano recepito l'informazione 
sul progetto nell'ambiente di Ordine Nuovo di Roma. 

Io avevo già saputo da SOFFIATI, in tempi precedenti, che Pino RAUTI era 
in contatto con la struttura C.I.A. con la veste di informatore e di fiduciario 
e ciò mi fu confermato dallo stesso capitano CARRET nel corso del secondo 
incontro, quando parlammo del modo in cui essi avevano acquisito la notizia 
del progetto">>. (DIGILIO, int. 14.12.1996, ff.1-4). 

L’attentato descritto da Carlo DIGILIO è quello del 24.7.1969 allorché, in un 
corridoio dell’Ufficio Istruzione, sopra una mensola di marmo, fu rinvenuto 
un ordigno inesploso, all’interno della gelignite sfusa, di colore rosso scuro, e 
con il sistema di innesco formato da un orologio RUHLA, un detonatore e 
polvere nera. 
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Anche Martino SICILIANO disse che durane le riunioni tenute presso la 
libreria "Ezzelino" di Padova, aveva avuto notizia dell’attentato all’Ufficio 
Istruzione di Milano. Vediamo uno stralcio del suo racconto: 

<<"....ricordo che questo episodio avvenne nel 1969 in un periodo intermedio 
fra l'attentato al Rettore dell'Università di Padova, prof. Opocher, e il 
periodo degli attentati ai treni. 

Se ne parlò alle riunioni tenute alla libreria Ezzelino, a Padova, con la 
presenza sia dei padovani sia dei mestrini, riunioni di cui ho già 
ampiamente parlato e che si collocano appunto poco prima degli attentati 
ai treni (…) 

Preciso che le riunioni che si tennero nell'ufficetto della libreria Ezzelino 
furono in totale 4 o 5 e si tennero nel giugno/luglio del 1969 alla presenza 
dei soli militanti di sicuro affidamento. 

Non vi furono riunioni a Padova dopo gli attentati ai treni anche perché vi 
era la sensazione che la Polizia stesse stringendo i controlli e avesse 
focalizzato il gruppo FREDA soprattutto per l'attentato al prof. Opocher e 
l'incendio alla Sinagoga di Padova (…)  

Veniva infatti spiegato, in particolare da parte di FREDA, che nel caso in cui 
gli ordigni dovessero essere deposti in luoghi chiusi e frequentati, come 
potrebbe essere l'Università o altro ufficio pubblico, dovevano essere 
utilizzati contenitori esterni che dessero l'idea di un comune oggetto 
dimenticato. Mi sembra del resto che in uno degli attentati di quel periodo, 
forse proprio quello in danno dello studio del Rettore dell'Università di 
Padova, sia stato utilizzato un libro "scavato" all'interno in modo da lasciare 
posto all'esplosivo. 

Noto che anche in questo caso è stato utilizzato un orologio di marca RUHLA 
che è stata per molti anni una sorta di "firma" di Ordine Nuovo per gli 
attentati sia perché erano orologi che costavano poco sia soprattutto per il 
richiamo di valenza simbolica ad un nome tedesco">>.  
(SICILIANO, int. 20.12.1996, f.2). 

L’attentato all’Ufficio Istruzione di Milano del luglio ’69 era stato anche uno 
degli argomenti toccati da Giovanni VENTURA al Giudice D’Ambrosio 
il 17.3.1973 dove il VENTURA, riassumendo, aveva dichiarato di aver 
accompagnato Franco FREDA a Milano la sera precedente il giorno 
dell’attentato e di aver incontrato di notte, alla Stazione Centrale, un 
misterioso roano che aveva consegnato loro l’ordigno che tuttavia VENTURA 
non aveva personalmente deposto al Tribunale in quanto era partito 
immediatamente per Milano. 

Anche sulla base di tale parziale e in parte fumosa confessione, sia FREDA sia 
lo stesso VENTURA sono stati condannati per l’episodio del 24.7.1969, al 
termine dei dibattimenti celebrati a Catanzaro. 
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I racconti di Carlo DIGILIO, sull’attentato fallito all’Ufficio Istruzione di 
Milano fanno risaltare la campagna terroristica del 1969, sia per la 
preparazione dell’ordigno, e per  l’unità operativa fra la cellula padovana e la 
cellula veneziana con l’aggiunta, di rilievo, del coinvolgimento della struttura 
informativa americana, che era al corrente dei progetti del gruppo ed era 
favorevole ad attentati meramente dimostrativi. 

Gli attentati poi, sui convogli ferroviari dell’8/9 agosto 1969, hanno seguito di 
pochi giorni l’attentato più "mirato" contro l’Ufficio Istruzione di Milano. 

 

 

Attentati del 1969 
       En passant, su una girandola di circa 26 attentati nel 1969, riportiamo un elenco 
che ce ne  riporta 22 ritenuti dal giudice istruttore Fabrizio D’Arcangelo, riferibili 
all’attività posta in essere, nel 1969, dal gruppo ordinovista del Triveneto. Lo 
ricostruì non in un ordine cronologico, Vincenzo Vinciguerra in un suo articolo 
(“1969: Andare avanti”, del  12 novembre 2013) ed inizia con quello compiuto 
 

 nello studio del rettore dell’Università di Padova il 13 aprile 1969. 
Seguono: 

 i due attentati compiuti a Milano, il 25 aprile 1969, alla Fiera 
Campionaria e all’ufficio cambi della Banca nazionale del Lavoro alla 
Stazione centrale; 

 quello del 21 maggio 1969, compiuto a Roma, contro gli uffici della 
procura della Repubblica, fallito per la mancata esplosione 
dell’ordigno; 

 quello del 24 luglio 1969, compiuto a Milano, contro l’ufficio 
istruzione del Tribunale, fallito per la mancata esplosione 
dell’ordigno; 

 quelli compiuti contro i treni (ben 8) l’8-9 agosto 1969; 
 quello del 19 agosto 1969, compiuto a Roma, contro la sede della 

Corte di cassazione, fallito per la mancata esplosione dell’ordigno; 
 quello del 28 ottobre 1969, compiuto a Torino, contro la sede del 

palazzo di Giustizia, fallito per la mancata esplosione dell’ordigno; 
 quelli del 12 dicembre 1969, a Roma e a Milano. 

 
Fino alla strage del  12 dicembre, in genere, i precedenti  attentati furono 
dimostrativi, ma comunque causarono vari feriti anche gravi. 
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La strage di Piazza Fontana 
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LA SVOLTA DEGLI ANNI ‘90 

       Verso la fine degli anni ottanta, a processi contro Freda e Ventura chiusi 
e sentenze passate in giudicato, una nuova inchiesta del giudice istruttore 
Guido Salvini a Milano, tra altri elementi, raccolse poi  le dichiarazioni di 
Martino Siciliano e Carlo Digilio, entrambi ex di Ordine Nuovo, i quali 
confessarono il proprio ruolo in Ordine Nuovo del Triveneto, ribadendo le 
responsabilità di Freda e Ventura.  

A queste si aggiunsero nuove rivelazioni dell’elettricista Tullio Fabris che 
negli anni precedenti non aveva rilasciato per paura. 

Cronologia giudiziaria 
Un precedente: Nel 1985, la polizia giudiziaria sequestra l’ archivio di 
Avanguardia Operaia. In quella contro informazione, emerge un documento 
dattiloscritto, un verbale di polizia giudiziaria in cui si  raccontano tutte le 
attività del gruppo La Fenice, attiguo a Ordine Nuovo,  che fa capo a Giancarlo 
Rognoni. Rivelazioni dicesi di Nico Azzi, autore del fallito attento al treno 
Torino – Roma che  rivela cose non conosciute dagli inquirenti.  

Il 15 luglio 1988, il sostituto procuratore della Repubblica di Milano Maria 
Luisa Dameno  formalizza l’istruttoria e successivamente nel fascicolo, 
giungono anche gli atti di un attentato contro il Comune di Milano del 30 
luglio 1980. I procedimenti passano al giudice di Milano Guido Salvini. 

Dal 1988 al 1991, Salvini approfondisce la struttura logistica di Ordine Nuovo 
e anche di Avanguardia Nazionale, definite “bande armate finalizzate a 
commettere stragi”. 

Tra il ’91 e il ’92, Vincenzo Vinciguerra ex ordinovista, ma da tempo resosi 
conto che Ordine Nuovo è stato uno strumento dello Stato Maggiore,  
fornisce  testimonianze dirette sul gruppo  La Fenice, e Ordine Nuovo del 
Veneto. I primi elementi indiziari sulle stragi di piazza Fontana e di Piazza 
della Loggia a Brescia sono già in possesso degli inquirenti. 

VINCIGUERRA: « “Intendo fin d’ora affermare che tutte le stragi che hanno 
insanguinato l’Italia a partire dal 1969, appartengono ad un’unica matrice 
organizzativa. Tale struttura obbedisce ad una logica secondo cui le direttive 
partono da Apparati inseriti nelle Istituzioni e per l’esattezza in una struttura 
parallela e segreta del ministero dell’Interno più che dei Carabinieri. Posso 
oggi indicare i nominativi delle persone che dal 1960 o da ancora prima sono 
rimasti in collegamento tra loro, provenendo da uno stesso ceppo ed essendo 
un gruppo politicamente ed umanamente omogeneo. 
 Si tratta del gruppo che dette vita o aderì successivamente al Centro Studi 
Ordine Nuovo di Pino Rauti. Tale gruppo ha il suo baricentro nel Veneto, ma 
naturalmente ha agito anche a Roma e a Milano”». 
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1992. Il Sismi, il servizio segreto militare, individua nel suo rifugio all’estero 
Martino Siciliano. Nel 1993 Carlo Digilio viene estradato da Santo Domingo. 
Vengono alla luce i Nuclei di Difesa dello Stato, struttura in parte speculare, 
ma diversa da Gladio, e con finalità golpiste. 

L indagini su Piazza Fontana coinvolgono Delfo Zorzi, Carlo Maria Maggi e 
Giancarlo Rognoni. 

30 giugno 2001, Corte d’Assise di Milano. I militanti del gruppo neofascista 
Ordine Nuovo, Delfo Zorzi, Carlo Maria Maggi, Giancarlo Rognoni, condannati 
all’ergastolo. Non luogo a procedere per il collaboratore di giustizia Carlo 
Digilio. 

12 marzo 2004.La Corte d’Assise di Appello di Milano assolve Delfo Zorzi e 
Carlo Maria Maggi per insufficienza di prove, Giancarlo Rognoni per non aver 
commesso il fatto, e riduce da tre anni a uno la pena per Stefano Tringali con 
la sospensione condizionale e la non menzione della condanna. 

3 maggio 2005, il processo si chiude in Cassazione con la conferma delle 
assoluzioni degli imputati e impone, da parte dei parenti delle vittime, il 
pagamento delle spese processuali. 

Oltre l’inganno, la beffa. Giuridicamente non ci sono colpevoli, ma si 
prospetta una verità storica anche dalle sentenze di assoluzione al netto 
delle attenuanti e prescrizioni: le responsabilità di Franco Freda e Giovanni 
Ventura, ritenuti anche dalla Corte di Cassazione tra gli esecutori della 
strage di piazza Fontana, anche se non più giudicabili dopo l’assoluzione 
definitiva nel gennaio del 1987. 

 
 
    Con la fine dei processi che avevano sancito le assoluzioni di Freda e 
Ventura, mentre l’elettricista Tullio Fabris si ritirò nel suo privato  e sembrò 
sparire nel dimenticatoio, Carlo Digilio, aveva deciso di allontanarsi dall'Italia 
raggiungendo Santo Domingo dove si sposò ed ebbe una figlia.   
Qui sembra che collaborò con la Cia per raccogliere esuli cubani da utilizzare 
contro Fidel Castro: se vero un perfetto farabutto di destra. 
Nel frattempo, verso la fine degli anni ‘80, la vicenda di Piazza Fontana venne 
ripresa dalla Procura di Milano tramite il giudice istruttore Guido Salvini. 
Nell'autunno del '92, Carlo Digilio, dietro un mandato di cattura, venne 
arrestato, espulso e consegnato all'Italia. 
Divenne il primo vero pentito dell'estremismo di area neofascista. 
Si da il caso però che nel 1995, Digilio venne colpito da un ictus che gli provocò 
problemi di memoria, e per questo motivo fu ritenuto non del tutto attendibile 
nei suoi racconti che presentavano delle incongruenze, anche se una perizia 
medica  attestò che era ben in grado di intendere e volere.  
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Morì proprio nell’anniversario della strage di Pz. Fontana il 12 dicembre 
2005. 
In ogni caso con Digilio si erano acquisite nuove dettagliate e 
particolareggiate rivelazioni che trovavano riscontri  (nel 2005 poi, sia pure 
con ritardo per i processi precedenti, venne anche ritrovato il Casolare di 
Paese nel Trevigiano, scoperta che confermava la bontà dei racconti di 

Digilio). A Digilio si era aggiunta poi la nuova decisiva 
testimonianza dell’elettricista Tullio Fabris, a suo 
tempo, dicesi, non pienamente resa per paura. la quale 
comprometteva Freda per i timer  e tra l’altro, anche 
per la tempistica ne faceva miseramente cadere la sua 
versione secondo cui  questi timer li avrebbe passati a 
un misterioso Hamid ufficiale algerino.   

Sia Fabris che la moglie si dichiareranno convinti di 
avere riconosciuto dalle foto e dalla televisione, Pino 
Rauti, come colui che assieme a Massimiliano Fachini, 
li era venuti a minacciare,  nel loro negozio, 
avvertendoli di stare attenti a quello che avrebbero 

detto agli inquirenti.. 

Ecco, invece ora  come il giudice  Guido Salvini, già giudice istruttore dal 
1989 al 1997 su piazza Fontana, ha riferito sulla nuova e compromettente 
confessione dell’elettricista Tullio Fabris, post processi. 

 

Tullio Fabris 

      <<L’elemento nuovo e storicamente determinante nei confronti dei 
padovani sono state le sofferte testimonianze del 1995 di Tullio Fabris, 
l’elettricista che attaccava i lampadari nello studio legale di Freda. Una 
persona ignara ed estranea al gruppo. Ma Freda, con una certa imprudenza 
e impudenza, l’ha coinvolto nell’acquisto dei timer.  

Nel 1995 Fabris (aveva già raccontato sin dall’inizio di aver accompagnato 
Freda ad acquistare i timer) ha spiegato di non aver mai rivelato la parte 
più consistente di quella storia perché più volte minacciato nel suo negozio 
dagli ordinovisti padovani dopo aver saputo che lui aveva rilasciato la sua 
prima deposizione. 

 Fabris ha raccontato, con molti particolari tecnici, come qualche giorno 
dopo l’acquisto, nello studio di Freda, mentre Ventura prendeva appunti, 
fosse stato costretto a tenere loro delle lezioni sul meccanismo di innesco, con 
tanto di batterie e fiammiferi antivento, e aveva fatto con loro delle vere e 
proprie prove di apertura e chiusura del circuito. Dopo la strage ovviamente 
aveva capito subito, essendo un esperto, che proprio quei congegni erano 
serviti a innescare le esplosioni, ma non era riuscito a vincere la propria 
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paura e aveva raccontato ai giudici solo una piccola parte della storia>> 
(vedesi: L. Lanza – “Bombe e segreti”, Ed. Eleutera, 2009).  

Vediamo adesso una serie di importanti deposizioni,  che potremmo leggere 
integralmente dalla Ordinanza 18 marzo 1995 e dalla Ordinanza 3 febbraio 
1998, del giudice Guido Salvini, nel sito https://guidosalvini.it/ 

Iniziamo con una deposizione di Tullio FABRIS in data 5.12.1994, che risulta 
una fotografia “tecnica”, ma a posteriori drammatica, per gli esiti della bomba 
nel salone della Banca Nazionale dell’Agricoltura il  12 dicembre 1969:  

<<”... All’incirca un mese dopo, nell’ottobre/novembre del 1969, si portava 
l’impermeabile e non il cappotto, vi fu la prova pratica, anche questa volta 
nell’Ufficio del dr. FREDA. Fu utilizzato un solo timer e la prova fu piuttosto 
breve, in quanto si trattò solo di fare il collegamento tra il filo elettrico già 
sperimentato e i tre morsetti, cioè il “ritorno uno”, il “comune” e il “ritorno 
due”. Ribadisco che il timer della ditta RICA non aveva il “ritorno due” ed 
era quindi inutilizzabile per gli scopi di FREDA.  

Il timer della Elettrocontrolli aveva invece tre morsetti. il collegamento fu 
fatto unendo la linguetta rimasta libera delle due batterie da 4.5 volt con il 
morsetto “comune” del timer, invece il filo al nichel-cromo, che era collegato 
ad un capo ad altra linguetta delle due batterie, fu connesso al morsetto 
denominato “ritorno due”, col faston. Ovviamente non vi è alcun bisogno di 
fare collegamenti al morsetto denominato “ritorno uno”; esso è presente solo 
perché il commutatore, cioè il timer in deviazione, possa essere utilizzato 
anche come semplice timer.  

Preciso ancora meglio, mentre il timer della Elettrocontrolli poteva fare 
anche la funzione del timer della Rica, non poteva avvenire il contrario. 
Anche in questo caso fu realizzato l’esperimento utilizzando un fiammifero 
antivento. Credo di ricordare che furono effettuate solo due prove, esse 
andarono entrambe bene e sia il FREDA che il VENTURA rimasero molto 
soddisfatti””>>. (Deposizione di Tullio FABRIS in data 5.12.1994). 

Tullio FABRIS ha aggiunto che il congegno così preparato era stabile sul piano 
tecnico, cioè non poteva essere danneggiato da sollecitazioni meccaniche o 
piccoli urti e che la carica del timer, benchè meno precisa rispetto a quelli 
attuali in quanto ancora a molla, era comunque abbastanza affidabile in 
quanto su una carica di 60 minuti poteva portare ad un anticipo non voluto al 
massimo di 2 o 3 minuti (dep. 5.12.1994, f.2).  

In ogni caso, sia pure sul piano teorico delle congetture,  quello che, a mio 
parere, fa propendere verso una attendibilità accusatoria sulla cellula di 
Padova, se non verso Ordine Nuovo del Triveneto, è la constatazione, sia pure 
indiretta, che nelle sentenze emesse, assolutorie o meno, su piazza Fontana, 
non si ipotizzi che le “responsabilità potrebbero essere cercate altrove” e 
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nessuna sentenza, nemmeno per motivare la assoluzione dei singoli imputati, 
indica – almeno come solo plausibili –“piste alternative”. 

A questa constatazione non posso poi non aggiungere il fatto che Freda e 
Ventura sono stati condannati in via definitiva per i circa 17 attentati del 1969, 
con bombe dimostrative (in genere “saponette” con solo 50 gr., e meno di 100,  
di tritolo o esplosivo simile) che non fecero morti, ma diversi feriti si,  il 25 
aprile a Milano alla Fiera Campionaria e alla Stazione centrale, ufficio cambi 
della Banca Nazionale delle Comunicazioni e tra l’8 e 9  agosto bombe sui 
treni, ecc., (sebbene la condanna fu contenuta a 15 anni perché configurata 
come “associazione sovversiva” e non per strage) queste bombe mostravano 
una strategia false flag di presentarsi come “bombe anarchiche”, sovversive, 
di fatto la stessa strategia per le bombe del 12 dicembre 1969. 

Una ben strana coincidenza di conseguenzialità. 

 

        

 Per la strage alla Banca Nazionale 
dell’Agricoltura, ecco alcuni stralci  delle deposizioni 
di Digilio, come da sentenza ordinanza Salvini 1998: 

 

Prima della strage 

        Carlo Digilio: <<“””Il fatto che si stesse preparando qualcosa di 
importante mi era del resto già stato reso evidente da un altro incontro che 
avvenne con Delfo ZORZI a fine ottobre 1969 a Mestre. Sono certo della data 
in quanto ricordo che si trattava di pochi giorni prima delle festività dei 
Santi e dei Morti e il ricordo di tali ricorrenze in quell'anno è per me vivo in 
quanto collegato al fatto che dovetti cambiare la lampada votiva sulla 
tomba di mio padre che era stata infranta da vandali i quali avevano anche 
scritto frasi oltraggiose nei confronti del Corpo della Guardia di Finanza a 
cui mio padre apparteneva.  
Anche in tale occasione fu ZORZI a chiamarmi al telefono dandomi 
appuntamento in Corso del Popolo e l'incontro si limitò ad alcuni discorsi sui 
temi legati al funzionamento e all'innesco degli ordigni esplosivi senza che 
ZORZI portasse e mi mostrasse del materiale. In particolare egli mi chiese 
se i candelotti di gelignite, di cui lui già disponeva, potevano essere usati 
interi e cioè essere inseriti in una cassetta metallica senza prima essere 
tagliati a metà.  
In particolare ZORZI si era convinto che se fossero stati usati i candelotti 
interi in una cassetta metallica vi era la possibilità che non sarebbero esplosi 
completamente e che quindi la cosa migliore era quella di tagliarli.  
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Io gli risposi che era un'idea assolutamente infondata in quanto i candelotti 
sono fatti per essere utilizzati interi e anzi tagliarli a metà costituisce un  
ulteriore pericolo soprattutto se si usa una lama metallica che potrebbe 
anche causare una scintilla e farli esplodere durante tale operazione”””>>. 
(DIGILIO, int.17.5.1997, f.9).  

I dubbi espressi da Delfo ZORZI a Carlo DIGILIO sembra trovino riscontro 
nel fatto che, per ragioni che non sono del tutto chiare, i candelotti di gelignite 
utilizzati per gli attentati di Trieste e Gorizia erano stati tagliati a metà, come 
è chiaramente visibile dal fascicolo dei rilievi fotografici relativi a tali attentati 
(cfr. vol.14, fasc.3, f. 5-bis). 

Proseguiamo con Digilio laddove i soggetti citati 
presenti e i contenuti della riunione sono in 
corrispondenza con le altre riunioni preparatorie 
cui aveva preso parte anche Martino SICILIANO 
(qui a lato in  foto da archivio Salvini) (int. 
SICILIANO, 6.10.1996, f.2).  

Qui Carlo DIGILIO si è risolto a rivelare quanto gli 
era stato chiesto di visionare a Mestre, in una zona 
isolata, cinque o sei giorni prima degli attentati:  

<<“””A questo punto intendo riferire quanto io 
vidi nella disponibilità di ZORZI nel dicembre 
1969 qualche giorno dopo l'allarme che diede il dr. MAGGI in merito a 
quanto stava per accadere e qualche giorno prima degli attentati del 12 
dicembre 1969. Sono quasi certo che quanto sto per raccontare avvenne uno 
o due giorni prima dell'Immacolata, che cade l'8 dicembre.  

Premetto che quando MAGGI, ai primi di dicembre, mi disse di stare in 
allerta e di avvisare altri camerati come BOFFELLI, mi disse anche che, per 
quanto mi riguardava personalmente, avrei ricevuto una chiamata da 
ZORZI che avrebbe avuto bisogno della mia presenza. Infatti Delfo ZORZI 
mi chiamò per telefono dicendomi che aveva bisogno di una "consulenza", 
espressione che io capii benissimo cosa voleva dire.  

Arrivai a Piazza Barche, dove mi aveva dato l'appuntamento, nel tardo 
pomeriggio e ZORZI mi accompagnò in quella zona un po' isolata vicino al 
canale dove c'eravamo incontrati altre volte e dove in particolare avevamo 
esaminato il materiale proveniente da Vittorio Veneto di cui ho parlato nel 
verbale in data 30.8.1996.  

Mi portò in un punto molto riparato dove era parcheggiata la FIAT 1100 di 
MAGGI. Qui aprì il portabagagli posteriore in cui c'erano tre cassette 
militari con scritte in inglese, due più piccole e una un po' più grande. Aprì 
tutte e tre le cassette e all'interno di ciascuna c'era dell'esplosivo alla rinfusa 
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e in particolare quello a scaglie rosacee che avevo visto a Paese e dei pezzi di 
esplosivo estratto dalle mine anticarro recuperate dai laghetti.  

In ogni cassetta, affondato nell'esplosivo c'era una scatoletta metallica con 
un coperchio, come quelle che si usavano per il cacao, che conteneva il 
congegno innescante che era stato preparato, come lui mi disse, da un 
elettricista. Effettivamente quello che intravvidi era una scatoletta di 
cartone a forma di parallelepipedo che nella parte superiore aveva una 
cupoletta completamente avvolta con del nastro isolante lasciato un po' 
molle e questa specie di cappellotto impediva di vedere come fosse fatto 
esattamente il congegno; ZORZI mi disse di essere perfettamente sicuro di 
questo congegno, ma la cosa che lo preoccupava era la sicurezza generale 
dell'esplosivo che doveva trasportare e cioè se poteva esplodere a seguito di 
scossoni, anche molto probabili in quanto la macchina di MAGGI era 
vecchia.  

Mi disse che di lì a qualche giorno doveva trasportare queste cassette fino a 
Milano e che comunque aveva previsto una fermata a Padova appunto per 
cambiare macchina e prenderne una più molleggiata, oltre che per mettere 
a posto il congegno. Io lo rassicurai circa la sicurezza generale dell'esplosivo 
che non mostrava segni di essudazione che ne alterassero la stabilità. 
Piuttosto avrebbe dovuto fare molta attenzione all'innesco che mi sembrava 
la parte più delicata.  

Faccio presente che ciascuna delle due scatole piccole c'era almeno un chilo 
di esplosivo e un po' di più nella terza più grande.  

Ci spostammo a piedi dal luogo e prima di lasciarci Delfo fece cenno ad una 
persona che stava sotto un porticato di Piazza Barche di raggiungerlo e vidi 
che si trattava di suo fratello e cioè quel giovane con i capelli lunghi e di 
bell'aspetto che avevo già visto una delle volte in cui nello stesso punto 
avevamo esaminato le armi di LINO FRANCO e che era venuto con una 
autovettura DIANE. Faccio presente che io del resto sapevo che ZORZI non 
sapeva guidare e quindi per spostarsi in macchina doveva ricorrere di volta 
in volta appunto a suo fratello o a MARIGA che faceva parte del suo gruppo.  

Io ovviamente mi resi conto che la richiesta di ZORZI era collegata ai fatti 
che MAGGI aveva preannunziato pochi giorni prima.  

Quando in seguito, nei giorni di Natale, rividi MAGGI a Venezia gli dissi che 
avevo visionato gli ordigni.  Quando SOFFIATI, prima della cena di cui ho 
parlato in data 5.10.1996, mi fece cenno al rischio che MAGGI aveva corso, 
io in effetti sapevo già quanto era avvenuto”””>>. (DIGILIO, int. 16.5.1997, 
ff.6-7).  

Nell’interrogatorio reso il giorno successivo, Carlo DIGILIO ha completato il 
suo racconto spiegando che le cassette militari erano solo un contenitore 
temporaneo, destinato ad essere subito sostituito da cassette portavalori, di 
marca JUWEL, già nella disponibilità del gruppo.  
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Dopo la strage 

        Riprendendo invece il filo dei rapporti con il dr. MAGGI in quel dicembre 
1969, Carlo DIGILIO ha dichiarato di averlo rivisto pochissimi giorni prima 
del Natale 1969, affrontando con lui, subito, il problema degli avvenimenti del 
12.12.1969. A leggere oggi queste note, noi possiamo solo osservare che, se 
veritiere come sembra, qui c’erano un bel numero di farabutti da mettere al 
muro e fucilare alla schiena! 

Questa era stata la risposta del dr. MAGGI alle domande di Digilio:  

    Carlo Digilio: <<“””Io rividi MAGGI pochissimi giorni prima del Natale 
1969, appunto appena rientrò da Sappada, e gli chiesi una giustificazione ed 
una spiegazione di quanto era successo a Milano e Roma.  

Egli mi rispose che non dovevo fare critiche nè di tipo morale, nè di tipo 
strategico, in quanto i fatti del 12 dicembre erano solo la conclusione di 
quella che era stata la nostra strategia maturata nel corso di anni e che c'era 
una mente organizzativa al di sopra della nostra, che aveva voluto questa 
strategia. Io gli risposi che in questo modo la destra avrebbe perso credito 
ed in più noi tutti avremmo rischiato di persona. Lui mi rispose che non 
dovevamo preoccuparci, perché chi aveva organizzato questa strategia 
aveva anche pensato a come portare le indagini su altri e così effettivamente 
stava succedendo”””.>> (DIGILIO, int.10.9.1996). 

Era giunto a Venezia, quel giorno, anche Marcello SOFFIATI e Digilio aveva 
potuto parlargli separatamente prima dell’incontro con il dr. MAGGI:  

<<“””Nei giorni di Natale venne poi a Venezia il SOFFIATI, anche per fare i 
saluti ai camerati, ed io riuscii a parlargli in modo appartato. Marcello mi 
disse che per fortuna MAGGI non lo aveva "mosso" per i fatti del 12 dicembre 
e ne era contento, visto come erano andate le cose.  

Aggiunse che, invece, MAGGI si era 
occupato personalmente di 
"muovere" alcuni elementi di 
Trieste che erano andati a Roma 
per integrare la parte 
dell'operazione che era avvenuta a 
Roma, parte che era stata gestita 
soprattutto da DELLE CHIAIE che 
egli indicò in forma un po’ 
dispregiativa come ‘Caccola’ “””>>. 
(DIGILIO, int.10.9.1996).  

In un successivo interrogatorio, Carlo DIGILIO ha descritto con maggior 
precisione la cena allo Scalinetto in cui era stata fatta una sorta di consuntivo 
dell’operazione:  
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<<“””Ci incontrammo allo Scalinetto a cena io, SOFFIATI e il dr. MAGGI e 
quest'ultimo offrì la cena. Io riuscii a parlare con Marcello in modo 
appartato prima che arrivasse MAGGI e che la cena iniziasse. Qui Marcello 
mi disse, come ho già accennato, che ringraziava il cielo che MAGGI non lo 
avesse utilizzato per i fatti del 12 dicembre e che invece lo stesso MAGGI 
aveva "mosso" elementi di Trieste che erano stati inviati a Roma.  

Quella sera si lasciò un po' andare e aggiunse che per gli attentati del 12 
dicembre erano partiti alla volta di Milano Delfo ZORZI e i mestrini di sua 
fiducia viaggiando con la FIAT 1100 di MAGGI. Ebbi così conferma di quello 
che mi aveva detto lo stesso MAGGI pochi giorni prima e che cioè la 
responsabilità di quanto era avvenuto era del gruppo di Ordine Nuovo. 
Durante la cena che seguì non si ritornò apertamente sul discorso, anche se 
MAGGI chiese conferma anche a Marcello SOFFIATI che nei giorni 
precedenti non vi fossero stati controlli di Polizia o perquisizioni a Verona. 
La risposta di SOFFIATI fu negativa e del resto anche a Venezia, nelle 
settimane precedenti, tutto era stato tranquillo almeno per quanto concerne 
le persone vicine al nostro gruppo.  

MAGGI si limitò ad aggiungere, anche dinanzi a SOFFIATI, quanto già 
aveva detto a me alcuni giorni prima e cioè che la decisione degli attentati 
era stata presa a livello molto alto da persone che dirigevano la strategia 
anche da Roma.  

Maggi concluse il discorso dicendo di stare tranquilli perché tutto era sotto 
controllo”””>>. (DIGILIO, int.5.10.1996, f.12).  

Il dr. MAGGI aveva aggiunto che Giovanni VENTURA era stato il 
coordinatore dell’operazione del 12.12.1969 per il Nord-Italia, e cioè per la 
parte organizzativa veneta dell’operazione, mentre gli uomini erano stati 
selezionati personalmente da Delfo ZORZI quale responsabile militare>>  
(int. 21.2.1997). 

Per una conoscenza, più esaustiva, rinviamo ai link già menzionati. 

     Abbiamo così riportato stralci di importanti testimonianze, soprattutto di 
Carlo Digilio, a prescindere dalla loro attendibilità, delle contraddizioni che 
possono contenere e dei successivi riscontri processuali, perché danno un 
quadro  plausibile di quella strategia del terrore precedente Piazza Fontana.  

In sostanza, dalle confessioni, sia pure ondivaghe, di Carlo Digilio si riscontra 
anche il "controllo senza repressione" dell’attività di Ordine Nuovo da parte 
delle strutture informative americane e il coinvolgimento di queste ultime 
negli avvenimenti del 1969. 
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LA STRATEGIA DEL TERRORE 

     Quello che abbiamo fin qui 
riportato, pur con le avvenute 
contestazioni, messe in dubbio ecc., 
che ci sono state, porta a ritenere che 
ci fu una strategia terroristica con la 
quale, certe formazioni di destra, 
miravano, seppur velleitariamente a 
determinare un colpo di Stato 
(sappiamo che erano da tempo in 
essere i famigerati Nuclei di Difesa 
dello Stato, ad influenzare gli ufficiali 
delle FF.AA. e al “lavoro” il Fronte 
Nazionale di Valerio Borghese 
proprio per un golpe).  

Il testo "La strage di Bologna" a cura 
di Giuseppe De Lutiis, Ed. Riuniti 
1986 , (esperto in Intelligence), 

riporta che nella requisitoria del 13 dicembre 1974 il Pm. Alessandrini, in 
occasione del processo per la strage di Piazza Fontana, aveva sottolineato: 
<<Fin dal 1966 Freda e Ventura, poco più che ventenni erano in contatto col 
gruppo Rauti-Giannettini installatosi nel SID per lo Stato Maggiore e per 
conto di questo gruppo spedirono manifestini dei sedicenti Nuclei di Difesa 
dello Stato a vari ufficiali dell'Esercito>>. 

Quello che ancora non si riesce a capire è “chi” e dove fosse la “testa”, la 
mente strategica, ammesso che fosse unica (si dice a Roma), di tutta questa 
strategia criminale di cui, secondo quanto esposto, si intravede all’opera una 
centrale a Mestre Venezia, una cellula a Padova e un altra con manovalanza a 
Roma. Anche a Verona non stavano con le mani in mano. 
In ripiego si puntava anche alla proclamazione, da parte delle autorità di 
governo, di un eccezionale “stato di emergenza” con sospensione delle 
garanzie costituzionali, messa fuorilegge del Pci  e ampi poteri polizieschi (si 
contava che il capo dello Stato Giuseppe Saragat e quello del governo Mariano 
Rumor, perdurando il terrorismo bombarolo, non sarebbero stati alieni dal 
proclamarlo, tanto più con Nixon a presidente degli Stati Uniti). 

La speranza era che andasse come in Grecia dove il movimento di destra “4 
agosto” di Kostas Plevris, venne chiamato nell’area di governo e godette 
qualche anno a servire i Colonnelli. 

Come si vede una strategia reazionaria, oltre che criminale, e per 
l’Italia velleitaria, anche perché golpe e “stati di emergenza” si 
prospettavano e si promettevano, ma sostanzialmente non c’era 
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un interesse vero a realizzarli da parte dei nostri colonizzatori che 
avevano il solo obiettivo strategico nella destabilizzazione.  

Si evince inoltre che gli americani, veri beneficiari di queste destabilizzazioni, 
di cui ne erano gli ispiratori, dovevano avere cognizione di almeno una parte 
di questi progetti criminali, alcuni li approvavano, altri di truce stragismo, 
forse no, ed avevano sotto controllo vari militanti interessati. 
I nostri Servizi, infine, subalterni a quelli statunitensi e Atlantici, sapevano 
almeno  buona parte di quello che bolliva in pentola (come vedremo più avanti 
parlando dell’avv. Fusco di Ravello)  e avevano sotto controllo vari personaggi 
inerenti, ma avevano più che altro la preoccupazione di depistare,  di istradare 
indagini e sospetti da altre parti. 

Per concludere e riassumere, possiamo dire che nonostante la non 
totale attendibilità di una miriade di testimonianze raccolte negli 
anni, è però indubbio  che alcuni gruppi neofascisti, in particolare 
Ordine Nuovo, in alcune sue strutture, ha operato in funzione 
della strategia della tensione, perseguendo questi  progetti 
destabilizzanti, mentre dietro tutto, come vedremo c’è l’interesse 
dei nostri egemonizzatori statunitensi. 

 

ORDINE NUOVO, 

      Su questo movimento occorre fare delle considerazioni che esulino dal 
riduzionismo assolutorio e dalle esagerazioni criminalizzanti.  

Per cominciare, Ordine Nuovo, superficialmente, viene definito come un 
continuatore dell’ala dura della RSI, ma non è affatto così. ON non è proprio 
in linea e nel solco del fascismo rivoluzionario repubblicano e socialista RSI, 
ma semmai con i dettami della “rivoluzione conservatrice” vaticinati da Julius 
Evola, che non a caso non condivideva e non aderì alla politica sociale e 
repubblicana della RSI, quindi tendeva ad assimilarsi ad alcuni aspetti elitari 
del nazionalsocialismo, come le SS, e nella attualità alle destre europee, alle 
fazioni militari modello OAS.  

Nella storia europea del dopoguerra le destre neofasciste e con esse Ordine 
Nuovo (una specie di “Internazionale nera”, tra l’altro sotto influssi delle 
Intelligence USA, anche tramite la famigerata Aginter Press di Guerin Sèrac), 
allargavano idealmente il concetto di “Civiltà Europea” in “Civiltà 
Occidentale” per difendere la razza bianca dall’assalto dei popoli afro 
asiatici ed ovviamente del comunismo.  

Come noto non pochi ex ufficiali della Germania nazionalsocialista erano 
passati a servire la Cia e, come tutti quelli della rete spionistica Gehlen e il 
famoso Otto Skorzeny, anche per Israele.  

Come ha osservato il prof. Aldo Giannuli: «in questo modo l’operazione 
storiografica si mutava in una raffinata operazione politica, il fascismo, 
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espunto ogni tratto spcifico, diventava così 
una forma di generico autoritarismo in 
funzione d’ordine, e dunque perfettamente 
solubile in ampie coalizioni 
anticomuniste».  (Vedesi:  Aldo Giannuli, Elia 
Rosati: “La storia di Ordine Nuovo”, Ed. Mimesis, 
2017). 

Non meraviglia quindi che ON si sia allineato, in 
una prospettiva anticomunista, con l’Occidente, 
con gli americani, di fatto sconfessando gli stessi 
ideali della Tradizione che sono agli antipodi della 
way of life americana, del cosiddetto “Mondo 
libero” e del relativo consumismo, tratti specifici 
che non sono scindibili dalla realtà americana.  

Oggi grazie alle rivelazioni di Vincenzo Vinciguerra, in buona parte 
riconosciute attendibili e comprovate, e ad importanti studi e ricerche di 
valenti ricercatori storici,  si è evidenziato quanto da tempo si sospettava, 
ovvero che Ordine Nuovo fu una organizzazione che segretamente e senza 
esserlo a conoscenza di tutti i suoi militanti, affiancava, con elementi civili, le 
strutture stay behind (Gladio) e lo Stato Maggiore dell’epoca anche con un 
opera di propaganda e selezione di elementi  nazionalisti e fortemente 
anticomunisti, laddove però le ricerche ci dicono che Gladio e Servizi 
operarono spesso con sistemi, diciamo e siamo buoni,  non proprio corretti. 

Ordine Nuovo (parliamo di una parte della dirigenza, non della base ignara 
delle bombe ed oltretutto occorrerebbe anche fare un distinguo tra il Centro 
Studi e il MPON) negli anni ’60 e ’70 sapeva benissimo che non avrebbe mai 
potuto arrivare al potere, che non ci sarebbe mai potuta essere una seconda 
“marcia su Roma”, nè possibilità di un forte successo elettorale, e quindi, a 
quanto sembra, qualcuno, al suo interno, più o meno “guidato”, elaborò 
questa strategia  destabilizzante che arrivava alle bombe, come sola occasione 
di successo politico.  

Ma come era potuto accadere che questo movimento, dove per 
esperienza vi abbiamo  riscontrato  militanti di eccezionale valore 
morale e ideale, tra l’altro i più culturalmente preparati dell’area 
del neofascismo, si ritrovi coinvolto nello stragismo? 

Prima di cercar di rispondere dobbiamo fare una precisazione; 

E’ oggi invalso, al pari degli inquirenti e delle fonti di stampa, definire “ordine 
nuovo” quale gruppo stragista, laddove un po’ tutti gli inquisiti vengono 
definiti di ON.  

Le cose però non stanno esattamente così. 
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ON è indubbio che ha avuto dirigenti compromessi con lo Stato maggiore e i 
Servizi e vari militanti  implicati nello stragismo, ma ON non puo’ ridursi solo 
a questo. ON del Triveneto poi, reggente Carlo Maria Maggi,  a nostro avviso, 
per le sue implicazioni con la Rete americana Nato, va considerato a parte.  

Inoltre, ad esempio,  anche per gli aderenti, almeno formalmente ad ON, non 
mi sembra che siano state provate le iscrizioni di Freda, Ventura, Zorzi, ecc.  
a questo movimento. Anzi sembrerebbe che Franco Freda, al tempo, non 
faceva parte di ordine nuovo, nonostante cosi’ venisse segnalato in alcune 
informative e di certo era presente a convegni e conferenze di ordinovisti. 

Non avendo prove, in un senso o nell’altro,  io stesso resto perplesso anche 
perché, come ci dice Aldo Giannuli abbiamo le prove che Freda partecipo ad 
alcune riunioni della Direzione di ON.  

Rainaldo Graziani figlio di Clemente, uno dei capi di ON,  ha rimarcato in una 
intervista ad “Affari Italiani”, la estraneità di Freda da ON, aggiungendo 
anche che neppure Delfo Zorzi vi ha fatto parte   

Carlo Digilio poi, osservo io, viene definito “l’armiere” di Ordine Nuovo, ma 
appare più che altro come una spia degli americani, mente le compromissioni 
ideologiche mi sembrano alquanto sui generis.  

Altri, come Carlo Maria Maggi invece, facevano parte di ON di Rauti. 

Detto questo non vogliamo fare un discorso “perbenista”, tipo il cretino 
“politicamente corretto”, né siamo magistrati che vedono le cose dal punto di 
vita della Legge:, la politica ha le sue esigenze violente e illegali, anzi a livello 
di Stati e nazioni, gli anglo americani ne sono campioni, non si sono mai avute 
remore a ordinare bombardamenti sui civili che hanno compiuto immani 
stragi, e riteniamo anche “normale” che in una militanza politica, dove si 
affrontano rischi di ogni genere, ci si procuri armi, o magari si possa anche 
compiere un attentato dimostrativo, premunendosi di non coinvolgere 
innocenti. Ma non possiamo approvare, per nessuno motivo, che si 
usi lo stragismo come una tattica o una strategia politica. Non si 
possono accusare gli yankee di essere stragisti per eccellenza o i 
gappisti e brigatisti di sparare alle spalle in vili agguati e poi 
dileguarsi, se poi si usano sistemi simili contro dei connazionali 
innocenti.  

Stragismo a parte, è acquisito che il vertice di ON, Pino Rauti, era in contatto 
con lo Stato Maggiore e nel  Triveneto, sottoposto a Rauti, vi era a capo di 
Ordine Nuovo, quel Carlo Maria Maggi (non a caso entrato in quasi tutte le 
indagini sul terrorismo e condannato definitivamente all’ergastolo per la 
strage di Brescia), assieme a  una pletora di informatori dei Servizi e della Cia,  

Riporta Gianni Barbacetto, nel suo: “Piazza Fontana ecc.”, citato:  
<<scrive il Pm Giovagnoli che Rauti apparteneva all’Ufficio Z del Sid quello 
degli agenti coperti, proprio come Guido Giannettini, primo “agente Z” 
venuto alla luce. E riporta la testimonianza di un tenente dei carabinieri, 
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Sergio Bonalumi, che ha dichiarato di avere accompagnato più volte Rauti 
negli uffici di Forte Braschi sede del servizio segreto militare>>.  
Sempre parlando di Rauti, nelle sue ricerche storiche Vincenzo Vinciguerra 
ebbe a ricordare che nel corso di un colloquio informale con il capitano dei 
carabinieri Massimo Giraudo, Carlo Maria  Maggi (a  capo di Ordine Nuovo 
nel Triveneto, n.d.r.) affermò che:    
"Pino Rauti era il vero gestore dei rapporti fra  la Cia e la destra eversiva  
veneta".   
Il colloquio, ricorda Vinciguerra, si è svolto il 30 dicembre 1994 (V. 
Vinciguerra: “I Parastatali”, http://www.archivioguerrapolitica.org/?p=449 ). 
 
Il giudice Salvini, ha voluto ricordare (vedere :  G. Salvini: “La maledizione di 
Piazza Fontana”, op. cit., alcuni colloqui a cui si riferiva qui sopra Vinciguerra 
 Scrive il giudice:  «“In occasione di un paio di colloqui  [Maggi] si è lasciato 
andare ad alcune importanti ammissioni. Nel colloquio del 30 dicembre 
1994 e ancora il 4 febbraio 1995, quindi per due volte, Maggi dice anche di 
più, cioè che Delfo Zorzi era stato «l’autore materiale della strage di piazza 
Fontana» ed «era stato scelto proprio lui perché non avrebbe mai parlato». 
Inoltre che «Pino Rauti era il reale gestore delle operazioni».  

Sono rivelazioni che poi Maggi avrà anche negato, ma assumono una loro 
importanza. 

L’ex magistrato Ferdinando Imposimato, magistrato che ha indagato su vari 
fronti del terrorismo invece, di destra e di sinistra  scrive:   
“Pino Rauti ne era il capo indiscusso, anche se dal 1966 lavorava quale 
esperto per lo Stato Maggiore della Difesa”. (Ferdinando Imposimato: "La 
repubblica delle stragi impunite", Newton Compton editori 2012). 
E in tutto questo contesto non si possono dimenticare le confidenze di un 
novantenne generale Gianadelio Maletti, ex numero due del Sid, sempre 
lucido, riportate da Andrea Sceresini nel libro “La 
maledizione di piazza Fontana,” citato, dove suggerisce che 
la strage di Piazza Fontana ebbe una regia internazionale 
d’oltre oceano, non della Cia però, disse, ma del  CIC  
(Counter Intelligence Corp).  
Nel contesto italiano, invece, non è da poco ricordare anche 
gli accordi che portarono Rauti e Giannettini a scrivere, con 
lo pseudonimo di Flavio Messalla,  su commessa dell’allora 
capo di Stato Maggiore dell’esercito, generale Giuseppe 
Aloja, il libello “Le mani rosse sulle forze armate”, 
(venne stampato nel gennaio 1966 dal Centro Studi e 
Documentazione sulla Guerra Psicologica).  
Il libello è ammesso dalla stesso Rauti. Facile dedurre che se si arriva a questi 
rapporti con lo Stato maggiore, come pochi mesi prima la partecipazione al 
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convegno all’Hotel Parco dei Principi di Roma, il famoso convegno Pollio, 
devono esserci in atto connubi, particolari .  
En passant Rauti e altri del Centro Studi Ordine Nuovo (Maggi compreso) 
rientrarono nel Msi proprio alla vigilia degli attentati del dicembre 1969: 
qualcuno insinuò che si erano preventivamente messi sotto l’ “ombrello”. 

Questa è la situazione e questo è il contesto concernente Ordine Nuovo, 
dapprima come Centro Studi, e poi, come Movimento Politico ON fino al suo 
scioglimento nel 1973.  Ognuno può poi fare le sue considerazioni, anche se  
le responsabilità stragiste, vanno prima provate. 

Lo stragismo politico oltretutto non è la semplice commessa di un 
crimine, che deve per forza avere un mandante preciso e scopi 
bassamente venali, ma è una decisione politica, che matura in 
determinate situazioni. E’, infatti, irreale pensare che ci siano dei 
politici, nello Stato, che ordinano: “mettete una bomba!”.  
Sono le emergenze e il contesto dell’epoca che porta a questo. 
 
 
Come si arrivò alle bombe 

       Tutto viene da lontano con modalità trasversali e indirette.  Oggi si può 
attendibilmente e storicamente ricostruire, che nel 1969, a causa di una grave 
crisi Atlantica nel mediterraneo, la destabilizzazione dell’Italia era una 
necessità dei nostri padroni statunitensi che almeno dal 1967 avevano 
dispiegato nel nostro paese le loro strategie Chaos, funzionali ad una guerra 
non ortodossa, di basso profilo, mirando a ispirare e sollecitare violenze, a 
estremizzare ogni contrasto sociale o studentesco nel paese, a sovvertire 
l’ordine pubblico, non disdegnando le bombe, a praticare infiltrazioni e 
camuffamenti false flag,  con il fine di “stabilizzare”, ovvero ingessare l’Italia 
nella Nato per i compiti mediterranei a cui serviva. 

Queste strategie Chaos, che prevedevano anche l’inondazione di droghe 
pesanti, eroina e lsd a inquinare la gioventù dei paesi europei (operazione 
Blue Moon vennero nomate), furono sperimentate anche negli Usa: a 
Chicago, nel 1968 la polizia americana ingaggiò una furibonda lotta contro 
circa 5 mila “hyppies” intenti ad assaltare la Convetion del Partito 
democratico. In seguito emerse, che molti degli “hippies” così scatenati, erano 
in realtà, elementi facenti parte di agenzie governative. 
Era un periodo, il 1967 / ‘69, estremamente negativo per gli statunitensi nel 
mediterraneo, dove Cipro e la Turchia si rifiutavano di prestare basi e scali, i 
sovietici era prevedibile che nella prevista e imminente guerra di espansione 
di Israele, per giugno 1967, avrebbero incrementato le loro navi nel 
mediterraneo per cercare di impedire il collasso totale dei paesi arabi che 
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sarebbero stati aggrediti, come infatti lo furono dallo stato sionista e ogni altra 
imprevedibile eventualità.  

E proprio questo infatti accadde, a guerra dei “sei giorni” iniziata (6 giugno 
1967), con in aggiunta i paesi del blocco dell’Est che ruppero le relazioni, 
eccetto la Romania, con Israele 

In Grecia le imminenti elezioni di primavera facevano presagire la vittoria  
delle sinistre con la messa a rischio della partecipazione alla Nato.  

Partecipazione a cui, dall’anno precedente,  si era defilato De Gaulle cacciando 
dalla Francia le sedi Nato (si spostarono a Bruxelles) e uscendo dal comando 
militare unificato.  

La guerra dei “sei giorni”, pur militarmente conclusa con la sconfitta dei paesi 
arabi,  nello stesso giugno 1967, non si placa, né si risolve ed esplode anche la 
guerriglia palestinese che arriverà in Europa.  

La Libia soprattutto e la Tunisia si rivoltano contro gli Occidentali, il  Marocco 
entra in crisi, a Malta i laburisti di Dom Mintoff cacciano dal’isola il comando 
navale della Nato, mentre in Algeria il presidente Houari Boumedienne è 
ritenuto filo sovietico. 

A complicare la situazione nella Germania Ovest ad ottobre 1969, i 
socialdemocratici di Willy Brandt, per la prima volta al potere, daranno il via 
alla Ostpolitik, che desta apprensioni in Occidente. 

Il 25 maggio 1969, riferendosi alla necessità di sostenere il nuovo governo 
militare greco, il senatore americano Stewart Simmington dichiara: 

«“Il Libano nella primavera del 1967, ha impedito alla nostra 
flotta l’accesso ai suoi porti. Le ultime due volte che la nostra 
flotta ha visitato la Turchia si sono verificate violente 
manifestazioni antiamericane.  

Queste correnti divengono sempre più forti e se, in Grecia, le cose non 
andassero come vanno, nel Mediterraneo ci sarebbero pochissimi porti – se 
non nessuno – disposti ad accogliere le nostre navi senza azioni di disturbo. 
E siccome noi riteniamo necessario il mantenimento della nostra flotta in 
quel mare chiuso, questa è la ragione perché le cose permangano stabili nel 
Paese in questione - cioè la Grecia”». 

Una crisi generalizzata, delicata, imprevedibile che, preventivamente,  come 
visto aveva imposto alla Cia, ad aprile ’67, di pilotare il colpo di stato dei 
Colonnelli in Grecia: nazioni, nel Mediterraneo strategicamente importanti 
come la Grecia e l’Italia non dovevano per alcun motivo uscire dall’Alleanza. 

In Italia, paese  industrialmente più evoluto e ospitante il Vaticano, un golpe 
avrebbe causato più problemi di quanti ne risolvesse, ma la presenza di un 
PCI il più forte partito comunista d’Europa, legato a Mosca e ben radicato in 
tutto il territorio,  con i governi di centro sinistra oramai in crisi permanente, 
le militanze nelle formazioni di sinistra antagonista in forte crescita, faceva  
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temeva un disimpegno  Atlantico, o qualche politica autonomista del nostro 
paese. 

Ecco perché bisognava destabilizzarci per stabilizzarci, una 
vecchia prassi delle strategie geopolitiche atta a paralizzare i 
governi da ogni slancio di sovranità e autonomia. 

Si misero in moto quindi diversi input per 
atteggiamenti eversivi e violenze, tramite 
un meccanismo a scatole cinesi che 

attraversò tutti i settori politici, sociali e culturali del paese tra l’altro  scosso 
dalla ventata generazionale della Contestazione. 

Un idea generica di questa “trasmissione” di input, la descrisse molte bene il 
collaboratore di Moro, Corrado Guerzoni, nel 1995 alla Commissione Stragi: 

<<Al livello più alto si dice che il paese va alla deriva, che ha dei grossi 
problemi. Che i comunisti finiranno per avere il potere, anche a causa dei 
propri errori e che si deve fare qualcosa.  

Tra questo cerchio e il successivo, apparentemente non c’è un collegamento, 
perché sono appunto cerchi concentrici (…).  

Al cerchio successivo si dice: “Guarda che sono preoccupati, che cosa 
possiamo fare?”. “Nel nostro ambito dobbiamo fare questo, questo ancora, 
dobbiamo vedere di influire sulla stampa, ecc.”.  

Così si va avanti fino all’ultimo livello, quello che dice: “Ho 
capito”. E succede quello che deve succedere.  

E’ la costruzione sistematica di un clima, così come per il potere e 
il comando, chi lavora è sempre all’ultimo livello, così anche in 
questo caso.  

Ognuno non ha mai la responsabilità. Se lei va a chiedere a questo 
ipotetico onorevole, se lui è la causa di Piazza Fontana le 
risponderà di no, ammesso che sia in buona fede>>. 

E’ in questo clima che erano state ideate strategie bombarole  e maturò una 
strage laddove le tante bombe del 1969 (circa 140 attentati di varia natura e 
ben 26 bombe) non avevano sostanzialmente ottenuto i risultati sperati. 

«Fu così che in quel periodo si incontrarono le necessità dei nostri 
egemonizzatori Atlantici di ispirare attentati destabilizzanti, con quella 
di certi criminali inebriati di anticomunismo viscerale e “superomismo” 
che per una loro demenziale prospettiva rivoluzionaria, speravano di  
innescare un colpo di Stato o la proclamazione di uno stato di 
emergenza. Vi era l’alibi di difendere dal comunismo il “mondo libero” 
ritenuto quale male minore, quando invece era il peggior nemico 
dell’uomo. Del resto mandanti e manovalanza si “conoscevano” da 
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lunga data, dal 1945. Si sparse così sangue italiano innocente che poi 
non si potè più fermare».   

 

LA STRATEGIA DELLA TENSIONE 

      Fu un termine usato per la prima volta, due 
giorni dopo la strage di Piazza Fontana da un 
articolo (con finalità oscure) dell’inglese Observer 
(giornale ispirato dai servizi britannici) che 
chiamava in causa  il Presidente Saragat, è divenuto 
poi  un termine di comodo e alquanto generico.  
[A lato “La strategia della tensione”, di Aldo Giannuli, 
Ed. Ponte alle Grazie, 2018, una ottima esamina che, a 
nostro giudizio è però esaustivo nell’argomento] 

Ma al contempo è reale, perché ogni iniziativa, ogni 
atto che destabilizzava e finiva per ledere la nostra 
sovranità nazionale era "strategia della tensione", 
sia che questo atto fosse stato creato a bella posta 
o una certa regia avesse  sfruttato un qualsivoglia incidente. 
Lo è Portella della Ginestra, funzionale alle strategie USA nel 1947;  lo è 
l’assassinio di Mattei il cui operato ledeva gli interessi Occidentali; lo sono 
le bombe tra il 1967 e il 1969 atte a tenere sotto controllo il paese 
durante la grave crisi del mediterraneo e poi anche per la crisi libica, 
stragismo spacciato, a quel tempo, come falsa flag anarchica e stimolava 
interventi autoritari. 
E lo sono anche le bombe degli anni successivi, da Brescia in avanti, 
accollate invece all’eversione nera, ma in realtà eterogenee, ambigue e 
atte a spostare il paese su posizioni “progressiste”. 
Ma lo sono anche le “agevolazioni” procurate affinché Moro, uomo dalle 
politiche sgradevolmente autonomiste,  fosse ammazzato; ecc. E almeno 
come modus operandi (tattica delle infiltrazioni) lo sono anche gli 
incidenti gravi di Roma nel 1963 alla manifestazione sindacale degli edili, 
degenerata in scontri (provocati da elementi di destra che il Sifar vi aveva 
infiltrato).  
Moro, prigioniero delle BR ebbe a riferire che la strategia della tensione 
era stata impostata dai servizi segreti occidentali  e si era avvalsa del 
contributo dei nostri Servizi con l’obiettivo di compiere attentati da 
attribuire alle sinistre al fine di destabilizzare.  
In verità occorrerebbe distinguere da una “strategia” composta da 
interventi non ortodossi e precise operazioni destabilizzanti, ideate e 
attuate, a partire dalla metà circa degli anni 60 e perdurate fino al 1974 
circa, dagli statunitensi nel nostro paese, e in senso più lato di una 
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strategia proseguita nel tempo, di forme eterogenee, diversa 
operativamente, ma sempre finalizzata ad erodere sovranità nazionale.  
Di fatto il nostro paese è sempre stato oggetto di operazioni non 
convenzionali di “basso profilo” da parte statunitense, quindi non si può 
indicare una datazione  precisa, anche se dal 1967,  con le strategie Chaos 
si diede inizio al sistematico periodo bombarolo poi anche stragista.  
Un destabilizzare per stabilizzare tenendoci ingessati nell’Alleanza 
Atlantica, laddove si sa bene che, alla lunga, il solo “controllo” delle 
Intelligence e la corruzione dei partiti, non bastano.  
Oggi possiamo dire che la girandola delle bombe, dapprima non stragiste, 
ma dimostrative,  iniziò nel mese di febbraio 1969 a Roma, il giorno 28, 
dopo la visita di Nixon arrivato il giorno prima, con un attentato 
dinamitardo dimostrativo senza feriti, ad un ingresso secondario di 
Palazzo Madama, seguito a  marzo da un attentato contro la sede del 
ministero della Pubblica istruzione e sempre a fine a marzo, il 31, un altro 
contro il palazzo di Giustizia, quest’ultimo rivendicato come “anarchico” 
(ma risultò poi che l’esplosivo era stato fornito da elementi di destra). Fu, 
all’epoca, tutto un intensificarsi di violenze diffuse nella società per far 
degenerare manifestazioni e scioperi (il 1969 fu un anno pieno di scioperi 
duri), quindi attentati dimostrativi, sui treni, in un crescendo arrivato fino 
alla strage, bomba di Piazza Fontana il 12 dicembre 1969, madre di tutte 
le stragi che da quel momento non fu più possibile interrompere. 
Non a caso lo stragismo ebbe termine con gli anni ‘90 e la Seconda 
Repubblica quando ci era stato eliso ogni residuo di sovranità nazionale.  
 
 

Le Intelligence Usa controllano il neofascismo 

      Carlo Digilio, ordinovista spia della Cia, , ha permesso di svelare la “rete” 
di spionaggio statunitense (INSCOM, Intelligence Service Command, 
un servizio segreto militare, denominata anche C.I.C., Counter 
Intelligence Corp) che aveva sotto controllo gli ambienti di Ordine Nuovo 
e affini. 

Digilio alla fine risulterà il solo condannato per la strage di Piazza Fontana, 
sebbene tra prescrizioni e pentitismo non sconterà la pena.   
Basti sapere che questa Centrale ordinovista e non, era composta o 
frequentata da elementi che erano confidenti se non in pieno utilizzo dei 
Servizi, per cui hanno anche un criptonimo di riferimento: “Erodoto" (Carlo 
Digilio che è anche una spia della Cia, come lo era stato il padre), "Eolo" 
(Marcello Soffiati), “Tritone” (Maurizio Tramonte), Lino Franco indicato dal 
Digilio quale uno dei fiduciari statunitensi nell’ambito della rete informativa 
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da lui descritta, Sergio Minetto, a quel tempo già fiduciario C.I.A., sempre 
secondo Digilio. 
Nelle inchieste, ben 19 agenti pro Cia sono stati identificati in Italia, tra cui 
Digilio, Marcello Soffiati, Sergio Minetto, Giovanni Bandoli, Roberto Edward 
Jones, di cui alcuni ricevettero avviso di garanzia per spionaggio politico e 
militare, ma non erano punibili in quanto gli americani vennero considerati 
“alleati” (sic!).  
Un bell’ambientino di camerati e figli del sole, alcuni dei quali frequentavano 
le basi Nato di Verona e Vicenza, non c’è che dire.  

Quante e quali di queste informazioni siano esatte, incontrovertibili, non 
possiamo saperlo, nessuno ha mai processato questi americani, comunque sia 
ecco quell0 che è emerso: 

sopra Digilio, nella “rete”, come spiega lui stesso, vi era Sergio Minetto (che 
ovviamente nega) ex repubblichino e aderente alla associazione “Elmi di 
Acciaio” e che aveva come superiori gli statunitensi inseriti nelle basi Nato, 
che come scritto in un rapporto del Ros, erano il capitano David Carret della 
base Nato Fatse di Verona (dal 1966 al 1974) e successivamente  il capitano 
Theodore Richard detto Teddy, presente anche prima, ma di stanza dal 
1974 al 1978 nella base Setaf di Vicenza. Ufficiali facenti parte della U.S. Navy, 
la marina militare Usa.  

A questa rete, come da testimonianze di Digilio, non era estraneo il prof. Lino 
Franco dicesi componente del “gruppo Sigfried” (una specie di associazione 
culturale e paramilitare che riuniva qualche decina di ex combattenti ed ex 
militari, quasi tutti provenienti dalla RSI) nonché, secondo Digilio, superiore 
dello stesso nella rete informativa statunitense. 

Con posizione non solo informativa, ma anche operativa, vi era poi  
l’ordinovista Marcello Soffiati. 

A quanto pare poi, sopra gli  ufficiali americani vi era il colonnello Frederick 
Tepasky della Cia di stanza in una base Nato nella Germania federale.  

Basi Nato della Germania federale da dove, oltre all’ex ministro Emilio 
Taviani, anche  il generale Gian Adelio Maletti del controspionaggio del Sid   
(vedesi: A. Sceresini, N. Palma, M. E.  Scandaliato:  “Piazza Fontana - Noi  
sapevamo”, Ed. Alberti, 2010),  hanno indicato, sia pur vagamente, che venne 
l’esplosivo usato per piazza Fontana, genericamente TNT, tritolo  (in genere 
si parla di gelignite e dello juguslavo Vitezit 30), che dissero recepito da 
neofascisti del nord est forse a Mestre, nascosto poi a Venezia in una cantina, 
nota al Sid e di cui aveva parlato Gianni Casalini (vedesi Salvini, “La 
maledizione di piazza Fontana”, citato). 
Questa situazione la riassunse bene il giudice Guido Salvini: 
<<… lo scambio di informazioni reciproco tra le basi americane e 
le strutture di ON fosse continuo e ben accettato da entrambe le 
parti in quanto i militanti di ON erano visti come «cobelligeranti» 
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nella guerra contro il comunismo. Quindi i servizi segreti 
americani erano a conoscenza della campagna di attentati, dei 
loro autori, della loro progressione e hanno assunto un 
atteggiamento di «osservatore benevolo» non facendo mancare 
qualche aiuto logistico al gruppo come, per esempio, la fornitura 
di armi alla cellula ordinovista di Verona.  
Ovviamente in questo «controllo senza repressione» si guardavano bene 
dall’informare le autorità italiane perché quanto stava accadendo poteva 
risultare funzionale al mantenimento del quadro politico e delle alleanze per 
cui lavoravano le forze del Patto atlantico.  
Inoltre, da documenti recentemente declassificati degli archivi di sicurezza 
statunitensi e resi pubblici è emerso come gli Stati Uniti fossero 
perfettamente al corrente anche degli sviluppi del golpe Borghese.  
E il generale Maletti nella sua fugace e prudente deposizione al dibattimento 
di primo grado, nel 2001, ha tenuto a sottolineare come i servizi segreti 
italiani, in cui aveva ricoperto ruoli di alto livello, all’epoca dipendevano in 
tutto e per tutto da quelli americani.  

Il meccanismo direi non solo politico ma anche 
quasi psicologico che ha permesso sino alla 
metà degli anni Settanta l’esecuzione di stragi 
e attentati in una condizione di impunità e di 
sicurezza quasi garantita per i loro autori è 
quindi in un certo senso a gradini: c’è chi li 
commette, i gruppi terroristici di estrema 
destra; c’è chi appronta o ha già approntato 
false piste o si incarica di far fuggire chi sia 
stato inopinatamente individuato come Marco 
Pozzan, e mi riferisco ai servizi segreti 
italiani; c’è chi è soddisfatto di quanto avviene 
e certo non lo contrasta, e mi riferisco ai 
servizi stranieri alleati; e c’è infine chi, una 
parte del mondo politico, è convinto, magari a 
torto, di essere un potenziale beneficiario o di 
poter trarre comunque vantaggio da tutto 

questo>>. (Bombe e segreti”, Intervista a Salvini, Ed. Eleutera 2009). 

Traditori della nazione 

     E’ quindi palese cheil neofascismo, a tutti i suoi livelli, politico 
con il Msi e le sue frange esterne, e militante come in questi casi, 
per mezzo secolo ha sempre tradito gli interessi nazionali, per 
difendere quelli  statunitensi e atlantici, in barba a quella Patria di 
cui si riempiva la bocca! 
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E il Sid non era di certo fuori da questo bell’ambiente di esaltati e traditori 
della nazione a cui l’alibi dell’anticomunismo giustificava tutto.  

Anche il “tintinnar di spade”, la minaccia di un Golpe, pur se in Italia non gli 
era conveniente, faceva gioco (e qui un certo Valerio Borghese, da tempo in 
tasca al capo dello Oss americano J. J. Angleton, tornava oltremodo utile. 

Era un strategia che già era maturata a maggio del 1965 con il famoso 
convegno Pollio all’Hotel Parco dei principi, sponsorizzato dallo Stato 
Maggiore e dove erano stati chiamati a raccolta vari ambienti della destra 
anticomunista a supporto di tesi che, disegnando il Pci come un partito 
subdolo, intento a conquistare il potere con il suo cavallo di troia pacifista e 
democratico, sollecitasse la necessità di una qualche reazione. 

Di grande interesse, per inquadrare tutto il contesto di quegli avvenimenti, le 
annotazioni del ROS del 1997, che si leggono in questo sito: 

https://4agosto1974.wordpress.com/2014/11/25/lannotazione-del-r-o-s-concernente-joseph-
luongo/ 

Ricapitolando, a parte Rauti, in quell’area neofascista del Triveneto,  il Sid 
aveva un suo agente Z (sotto copertura) ovvero Guido Giannettini, oltretutto 
ideologicamente sodale con gli ordinovisti; del resto gli informatori dei nostri 
Servizi, militari e civili, Sid e AA,RR, in casa neofascista non si contano, tanto 
sono frequenti, e non solo per  connaturata infamità, ma spesso idiota 
propensione a ritenere  gli uomini di questi Apparati, che si mostravano 
convinti anticomunisti, come dei “camerati in divisa”, o magari anche per 
imbecillità connatura in quanto si riteneva che colludendosi con costoro si 
poteva avere  favori per la causa rivoluzionaria: ci sarebbe da ridere, ma 
purtroppo  proprio cosi. 

Nel nostro caso specifico, in ogni caso, dobbiamo  citare Maurizio Tramonte, 
“Tritone” per il Sid, e Gianni Casalini, “Turco”, quest’ultimo reo confesso di 
aver deposto una bomba su un treno negli attentati dell’agosto ‘69 e che, 
divenuto ingombrante,  venne poi scaricato con disposizione immediata del  
generale Maletti al Servizio.   

Anni dopo in sede processuale Casalini non sempre venne ritenuto 
attendibile, ma se si soppesano bene i suoi racconti si intuisce che vi era molta 
verità. In definitiva pur tra qualche incongruenza, molte lacune e 
rimaneggiamenti, i racconti di Casalini, Digilio. Siciliano e Stimamiglio, un 
altro ordinovista veronese, si intersecano e si confermano.  

Anche il Servizio civile degli AA.RR che pilotò il primo depistaggio sulla pista 
anarchica, e con Umberto Federico D’Amato teneva in pugno i gruppi 
neofascisti dell’ambiente romano,  aveva un importante informatore in 
Ordine Nuovo, ovvero Armando Mortilla, “Aristo”, che fungeva quasi da 
segretario di Rauti. 
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Per avere il senso dell manipolazione dei gruppi neofascisti da parte degli 
AA.RR, ovvero da Umberto F. D’Amato, a parte varie  testimonianze, ecco 
quella sconvolgente di Guglielmo Carlucci, stretto collaboratore di 
D’Amato, resa il 15 maggio 1997 con la sua deposizione, come si legge 
nella sentenza ordinanza del GI di Venezia Carlo Mastelloni, che ha 
attestato:  
<<”il Delle Chiaie (Stefano, capo di Avanguardia Nazionale, n.d.r) era 
solito frequentare il dr. D’Amato sia quando il funzionario era vice 
direttore che nei tempi successivi quando era assunto alla carica di 
direttore della Divisione, trattenendosi con il Prefetto nei locali 
dell’ufficio. In alcune occasioni lo stesso Carlucci aveva assistito ai 
colloqui intercorsi tra i due.  
Secondo le percezioni del Carlucci, cui il Delle Chiaie era stato 
presentato, D’Amato, la Divisione A.R. agevolava il capo indiscusso di 
Avanguardia Nazionale  per il rilascio di passaporti, per concessioni 
del porto d’armi e di quant’altro interessando in discesa gli organi 
competenti della Questura di Roma ed estendendo questo tipo di 
intervento anche a qualche amico dell’estremista. 
Nel corso degli incontri il Delle Chiaie forniva notizie che il D’Amato, 
dopo essersi fatto descrivere le singole personalità degli appartenenti 
al gruppo di A.N. trasformava in appunti che poi inoltrava per lo 
Sviluppo alla sezione competente al fine di stimolare i conseguenti 
controlli da espletare in direzione dei militanti attraverso la squadra 
centrale o ufficio politico o direttamente al capo della polizia, che ove 
il caso, a sua volta le inoltrava al Ministero”>>.  
Anche Antonio La Bruna, ufficiale del Sid e lo Stesso Guido Giannettini  
confermarono che il Delle Chiaie era sotto controllo degli AA.RR. 
Notizie dello stesso tenere, anzi in alcuni casi aggiungendoci anche i 
precedenti rapporti del Delle Chiaie, con il maresciallo maggiore Aldo 
Pizzichemi che all’epoca aveva l’incarico di seguire le attività 
dell’estrema destra per conto della questura di Roma. sono state 
rilasciate da Giuseppe Di Maio, ex maresciallo PS; Leonardo Scarlino, 
altro ex maresciallo di PS; Alfonso Noce (a metà anni ‘70 capo 
dell’Ufficio politico di Milano e poi responsabile dei nuclei 
antiterrorismo del Lazio); Vincenzo Santillo, a lungo dattilografo 
personale del questore Umberto Improta;  Renato Nespoli, ex Ispettore 
di Ps. 
Quindi americani e Servizi nostrani, in quel dicembre del 1969, 
sapevano buona parte di quello che bolliva in pentola, ma non 
fecero nulla per impedirlo, il che, in queste situazioni, non può che 
significare che gli stava bene e probabilmente lo avevano ispirato.  
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Giorgio Marenghi nel sito di StoriaVeneta.it, premettendo che “questa non è 
una opinione ma risulta da tutte le istruttorie sull’eversione fascista e pure 
dai lavori della Commissione Parlamentare sulle stragi)” riporta:  

<<gli americani, in quello scorcio del 1969, seguono la situazione, prendono 
nota e ricevono tutte le informazioni del caso dal personale italiano (Prof. 
Lino Franco, Sergio Minetto, John Bandoli, ecc.). In parallelo il personale 
della rete eversiva fascista (Delfo Zorzi, Il capo della rete di Venezia-Mestre 
dott. Carlo Maria Maggi, Franco Freda e Giovanni Ventura nel ruolo di 
coordinatori delle operazioni a livello nazionale tramite i contatti con 
Avanguardia Nazionale di Roma guidata da Stefano Delle Chiaie) si muove 
freneticamente ed autonomamente, coperto da una parte ben precisa dei 
Servizi Segreti militari (S.I.D.) e dall’Ufficio Affari Riservati del Ministero 
degli Interni guidato dal dott. Umberto D’Amato>>. 

Del resto la compromissione degli AARR è evidente nei depistaggi con cui 
boicottarono da subito le indagini sugli attentati, in particolare non riferirono 
la testimonianza del negozio di Padova dove si erano vendute le borse 
probabilmente usate per gli attentati; mentre per il Sid è confermata dalla 
necessità di far fuggire in Spagna tal Marco Pozzan, uomo di Freda, un oscuro 
custode di un istituto per non vedenti,  che evidentemente si aveva timore che 
potesse fare delle pericolose rivelazioni.  

Al tempo dei primi arresti ed istruttorie su Piazza Fontana, anni ’70,  Pozzan 
aveva chiamato in causa Pino Rauti, non si è ben capito per quale motivo, 
visto che poi ritrattò (si sospettò che con questa fugace chiamata di correo lo 
si volle ricattare costringendolo a difendere gli arrestati, Freda e Ventura, 
ecc.), ma poi negli anni ‘90 Carlo Digilio, come abbiamo visto, rivelò di aver 
assistito, in una casaccia in località Paese,  al Pozzan che nell’estate ‘69 
preparava scatolette per l’esplosivo. Quella di Pozzan, in ogni caso, fu per il 
Sid una vera operazione di Intelligence di esfiltrazione che poi costò a Maletti 
e Antonio La Bruna, l’ufficiale dei carabinieri addetto a predisporla,  una 
condanna penale e dimostra il coinvolgimento di questo Servizio.  

La  missione dell’avv.to Fusco di Ravello 

      L’episodio svelato nelle sue memorie, poco prima di morire, 
dall’ex ministro Emilio Taviani è di importanza fondamentale e  
dimostra come i Servizi sapevano molto di più di quanto si creda. 
La sera del 12 dicembre, disse Taviani, stava partendo da Roma 
l’avvocato Matteo Fusco di Ravello, uomo in forza al Sid (in realtà 

era esterno al Servizio con cui aveva spesso collaborato e ai tempi 
del Sifar aveva anche partecipato a “ripulire” l’ufficio del ”suicida” 
Renzo Rocca), uomo di destra, vicino agli ambienti ordinovisti e a 
Rauti, con l’ordine di fermare gli attentati, una prassi che, tra 
l’altro, non condivideva. 
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Ma all’aeroporto di Ciampino (o Fiumicino?) o mentre vi stava 
andando, ebbe la notizia diffusa dalla radio della bomba alla Banca 
dell’agricoltura. 

Per la precisione si capì poi che nel racconto Taviani aveva 
apportato alcune imprecisioni. 

Questo fatto è stato comunque pienamente confermato dalla figlia di Fusco, 
interrogata dal Ros nel 2001 , oramai morto il padre, la quale ha detto che si 
trovava a Milano per lavoro (con la troupe di Renzo Arbore) e il padre l’aveva 
raggiunta preoccupato al telefono. Racconterà anche, che il padre non si diede 
pace negli anni seguenti per non essere riuscito ad evitare la strage. 
A quanto sembrerebbe si è parlato di un ”ordine” di fermare gli attentati da 
impartire non si sa a chi, ma evidentemente a personaggi del nord, dentro o 
attigui gli attentati stessi, e “un ordine”, implica conoscenza di quelle strutture 
terroristiche. Taviani disse, di aver appreso che al Ravello l’incarico venne 
dato da un colonnello dei carabinieri, ma in commissione stragi fu poi evasivo. 

Quindi per ricapitolare: possiamo dire che gli americani, dal 1967 
lanciano le strategie Chaos della guerra non ortodossa, inviando 
attraverso catene di comando e Logge, determinati input.  

Lo stragismo infatti non va visto come la emanazione di un ordine 
perentorio; “vai e metti le bombe”, ma come il maturare di un 
clima che porta a questo.  

Al tempo, oltretutto,  il clima del paese si era fatto turbolento con il mondo 
del lavoro in subbuglio con i rinnovi contrattuali per adeguare gli stipendi e 
le norme di lavoro alle nuove esigenze lavorative dopo che, nei precedenti 
anni del boom economico, la classe padronale si era ben arricchita.  

Questi input, come reagire e fronteggiare la sovversione e il comunismo che 
si paventava volesse arrivare al potere, vengono quindi recepiti in diversi 
ambienti di stampo conservatore e in particolare tra le destre, il MSI e 
soprattutto, per la loro traduzione in azioni reattive, Ordine Nuovo e 
Avanguardia Nazionale.  

Costoro imbevuti di mal digerite ideologie superomistiche, sfondi esoterici, 
dove si scambia una cosmogonia che prevede colori e organiche realtà diverse, 
con una specie di darwiniana selezione naturale del più forte e da un 
anticomunismo viscerale, neppure fossimo al 1919 dove c’era bisogno di 
difendere la nazione vittoriosa da una velleitaria rivoluzione bolscevica in 
Italia, costoro colgono la palla al balzo e si danno alle bombe, prima 
dimostrative, pur con tanti feriti, e si arriva a piazza Fontana. 

Detto per inciso eravamo invece sotto colonialismo culturale, economico, 
finanziario, politico, militare, statunitense e con una sovranità nazionale 
limitatissima.  
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Evidentemente per alcuni di questi “figli del sole”, la vita degli uomini 
comuni,  ritenuti “esseri inferiori”, nella prassi di un mezzo che scusa il fine 
(e quale fine poi!), è considerata insignificante.  

Agli americani starebbero bene le bombe dimostrative, agitazioni, 
“intentona” di golpe e destabilizzazioni varie per tenere sotto 
controllo il nostro paese, ma non hanno interesse ad andare oltre. 
Ovviamente neppure i Servizi vogliono andare oltre. 

E’ chi ha raccolto questi input e li traduce in attentati ha però 
anche una sua strategia: quella di spargere il terrore per provocare 
un intervento delle FF.AA., che finirà per “andare oltre”. 

Attenzione, è verosimile che  ad un certo punto visto che gli 
attentati dimostrativi non producevano risultati, “qualcuno” 
pensò bene di alzare il tiro e cercare la strage: piazza Fontana 
appunto il 12 dicembre 1969. 

Di certo questo qualcuno, a parte “suggerimenti” esteri, non 
poteva solo far parte di chi dirigeva la manovalanza impiegata 
negli attentati, ma devono esserci state decisioni prese ad 
altissimo livello. 

 

Piazza Fontana un incidente? 

      Qualcuno sostiene che forse Piazza Fontana, la madre di tutte le stragi che 
vennero dopo,  sia stato un “incidente“, ignorando la presenza di clienti in 
banca dopo le ore 16, in quanto non si voleva proprio la strage, ma un botto 
dimostrativo. E’ una tesi cara a chi vuol minimizzare le responsabilità dei 
neofascisti sospettati, non si può escludere in assoluto, ma è molto 
improbabile, perchè tutto sta invece ad indicare che qualcuno alzò il livello 
dell’attentato di Milano proprio per avere una strage. 

L’attentato era stato replicato anche a Roma alla Banca Nazionale del Lavoro  
dove la bomba fece solo 11 feriti (ma se esplodeva durante l’uscita della gente, 
per dove era stata deposta, anche se aveva minor carica esplosiva di quello di 
Milano,  faceva una strage) e ancora a  Milano alla Banca Commerciale dove 
però la bomba non scoppiò. 

Qualcuno asserisce che non si sapeva 
del prolungamento di orario al 
pubblico il venerdì nella Banca dell’ 
Agricoltura, ma questo possiamo 
escluderlo, sia perchè quell’orario era 
praticato da tantissimi anni e sia 
perché è impensabile compiere un 
attentato del genere senza prendere 
informazioni; inoltre anche se la 
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bomba fosse esplosa a banca chiusa, dato il suo alto potenziale 
(fece persino un buco nel pavimento), avrebbe di sicuro fatto 
vittime tra i lavoratori della banca  che rimanevano in ufficio oltre 
l’orario al pubblico. L’alto potenziale, infine,  dimostra, senza 
dubbio,  l’intenzione della strage. 

Anche l’episodio dell’avvocato Fusco, uomo dei Servizi, che doveva recarsi a 
Milano per fermare gli attentati, dimostra che evidentemente si sapeva che gli 
attentati stavano “lievitando”, quindi  tanto dimostrativi poi non erano.  

 

 

Contraddizioni e proscioglimenti 
non nascondono la verità 

       Si mettano insieme tutte queste evidenze, si rileggano bene atti e  
risultanze processuali, su tanti episodi, testimonianze e particolari, il cui 
difetto, ai processi, a parere di molti, fu quello di considerarli singolarmente, 
senza metterli in connessione tra loro, che pur indicavano le responsabilità 
degli ordinovisti del Triveneto e della cellula Padovana (che per buona parte 
sembra si muovesse anche da sola, una precisa connessione e relazione tra il 
gruppo di Maggi, usciti prosciolti per Piazza Fontana, e quello di Freda, non 
sembra che si sia riusciti a stabilirla in sede giudiziaria, ma a noi, qui in sede 
storica, poco importa).  

E si considerino anche tante “cadute in prescrizione”, giuridicamente valide, 
ma storicamente problematiche. 

Il giudice Salvini ha ricordato che quando venne fatto un controllo 
nella casa di Ventura fu trovato un biglietto in cui era scritto: «Mi 
hanno perquisito. Informare Maggi e Rauti».  
Questo in un gruppo come Ordine nuovo con ben definiti rapporti gerarchici, 
indica che il rapporto tra questi personaggi era stretto.  
Tale avvertimento, tra l’altro, smentisce una delle tesi su cui si basa la 
sentenza di assoluzione, e cioè che non vi è prova sicura di legami significativi 
tra il gruppo padovano e il gruppo mestrino veneziano. 

Il fatto è che indizi e prove, cosi frazionati, finivano per non dare quelle  
certezze di prova necessarie ad una condanna, ma comunque abbiamo 
ugualmente il quadro, a nostro avviso veritiero, di questa sporca faccenda. 

Al  giudice Guido Salvini venne anche in mente e ricordò  la confidenza fatta 
da Freda a Filippo Barreca, un esponente della ’ndrangheta calabrese che, 
disse il giudice,  lo aveva aiutato e nascosto durante la prima fase della sua 
fuga da Catanzaro. Freda, come ha riferito poi Barreca divenuto collaboratore 
di giustizia, disse: «Se le cose vanno male tiro giù l’Italia, dirò quello che è 
successo, che la strage l’ha organizzata un prefetto».  
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Se questa informazione è vera o falsa lo sanno solo gli interessati, noi ne 
prendiamo atto e la riportiamo come riferita. 

Tante purtroppo sono le mancanze che hanno  ostruito la strada verso la 
verità, per esempio, sempre il giudice Salvini, nella sua intervista citata 
ricorda che nessuno è andato a cercare Giampietro Mariga (militante del 
gruppo mestrino, indicato da Digilio come l’autista della vettura che portava 
nel bagagliaio le bombe del 12 dicembre 1969) e individuato dai carabinieri in 
Francia con la nuova identità assunta dopo aver lasciato la Legione straniera.  

Questo possibile uomo chiave di quegli eventi si è ucciso a casa sua poco prima 
del processo di primo grado. Sembra soffrisse di una forte depressione: forse 
portava dentro di sé qualcosa. E avrebbe potuto raccontarla.  

Nessuno, prosegue il giudice nel suo libro citato “La maledizione di Piazza 
Fontana, di cui più avanti presenteremo un ampia e ottima recensione, ,  è 
nemmeno andato a cercare Salvatore Ippolito, l’agente Andrea infiltrato dal 
ministero dell’Interno nel gruppo romano di Pietro Valpreda qualche mese 
prima delle bombe del 12 dicembre. 

In conclusione, oggi a mezzo secolo di distanza dai fatti e con la 
morte di molti protagonisti, non abbiamo colpevoli condannati in 
giudicato (eccetto Digilio) e tutto il contorno interno e 
internazionale resta impalpabile. 

Tante sono le cose che non sappiamo, a cominciare, per esempio, dal nome 
del bastardo infame che depose quella valigia con la bomba sotto il bancone 
della Banca dell’Agricoltura in mezzo alla gente. Sono passati 50 anni, ci 
auguriamo sia crepato tra atroci sofferenze. 

La Commissione stragi è chiusa, i processi terminati, ma la possibilità e la 
speranza, magari dagli atti e degli archivi americani che saranno 
declassificati, o per iniziativa di studiosi e ricercatori potranno venire 
sorprese interessanti. Non è forse  già accaduto per le inchieste sul colpo di 
Stato in Cile e le complicità statunitensi?  

Per tirare le somme possiamo condividere sostanzialmente le indicazioni 
riportate nel libro citato di Salvini e Sceresini: “La maledizione di Piazza 
Fontana” e riferite all’anziano generale Gianadelio Maletti, che si dice in 
accordo con l’ex ministro Taviani secondo cui quei morti non dovevano 
esserci, solo un botto dimostrativo. Come accennato, Maletti parla di una 
regia internazionale messa a punto dai servizi segreti d’oltreoceano, non dalla 
Cia, più probabilmente dal Cic (Counter Intelligence Corps). 

Il piano era molto preciso: destabilizzare il paese attraverso una serie di 
attentati dinamitardi attribuibili ai “rossi”, provocare una dura reazione delle 
Forze Armate e dei partiti conservatori evitando così che l’asse politico si 
spostasse troppo a sinistra  (in realtà, a nostro avviso, il tutto era interno ad 
una strategia più ampia di ordine geopolitico, N.d.A.). 
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«Gli americani non dovevano fermarsi a Piazza Fontana – assicura Maletti 
– erano in programma altri attentati contro le sedi politiche, industriali e le 
vie di trasporto. Ma poi il 12 dicembre accadde ciò che accadde gli esecutori 
violarono le direttive e uccisero diciassette persone.  
Il piano doveva essere annullato. Insomma “qualcuno” aveva 
voluto splafonare, giocare d’azzardo e si fregò da solo, perse tutto, 
perché di fronte a quei morti, tutti si tirarono indietro. 
Tutti questi fatti, osserva l’autore Salvini, tornano: vedi i rapporti tra Carlo 
Digilio e gli agenti americani, il doppio ruolo di Guido Giannettini, l’esplosivo 
che viene dalla Germania, la disperata missione di stop di Matteo Fusco di 
Ravello, il costante tentativo di nascondere qualcosa.  

«I dettagli del piano – continua Maletti -  erano certamente noti ai massimi 
vertici politici, italiani e americani, alla casa Bianca c’era ichard Nixon, che 
con ogni probabilità sapevano. Sapeva Giulio Andreotti, sapeva tutto 
l’allora Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat». 

L’aver splafonato in tutti quei morti, fece ritenere opportuno fermare ogni 
progetto terroristico, per qualche anno, ma non per molto. 

 

 

RIASSUMENDO E CONCLUDENDO 
 

       Possiamo ritenere che in un clima di 
“input”, generato da interessi, anche 
internazionali,  concomitanti, che a cerchi 
concentrici ha cominciato a diffondersi, 
proprio come ben ha osservato Corrado 
Guerzoni si è arrivati allo stragismo.  

Ci sono gli statunitensi con interessi 
geopolitici e la Nato con interessi 
strategici:  costoro, a partire dal 1967, 
hanno necessita che l’Italia sia 
destabilizzata in modo che non prenda 

iniziative per loro sgradite. Gli sono sufficienti violenze e attentatati 
dimostrativi, onde turbare l’ordine pubblico, spaventare la borghesia e 
paralizzare i governi che non vadano oltre un centro sinistra effimero e 
moderato. Non hanno interesse a stragi o eccessi, e neppure a Golpe che 
innescherebbero complicazioni internazionali. Sono le loro, delle “operazioni 
di basso profilo” da tenue  “guerra non ortodossa”. 
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Questi “input” sono anche graditi da tutte quelle forze conservatrici che 
paventano svolte politico economiche non gradite. Costoro approvano, 
stimolano o fanno come gli struzzi:  non sanno e non vedono. 

E il paese inizia così a trovarsi in un vortice di violenze, che del resto molte 
sono di livello generazionale e accompagnano sempre i cambiamenti epocali. 
Dalle fabbriche, alle università, alla politica di strada, tutto si incattivisce, 
mentre iniziano ad esplodere una girandola di bombe, in crescendo, in genere 
di tipo “dimostrativo. Ma i feriti non mancano e sono tanti. 

Il fatto che in America ci sia Nixon, in Italia Saragat e al governo Rumor, tutte 
componenti visceralmente anticomuniste, stimola il fronte conservatore. 

Chi ha raccolto quegli input e li traduce in azioni, sono gruppetti destroidi, 
neofascisti, spregiudicati,  inquinati dai Servizi e comunque sotto controllo, 
fin dal dopoguerra, in particolare quelli imbevuti di mal digerite teorie 
“tradizionaliste” da rivoluzione conservatrice, con qualche ducetto preda di 
ambizioni ed esaltazioni ai limiti del patologico, per cui pur di fermare la 
“sovversione” rossa e ripristinare i valori della “Tradizione”, ogni mezzo scusa 
il fine.   

Costoro “percepiscono” di aver mandato per compiere attentati dimostrativi,  
e si sentono “protetti” per cui neppure prendono troppe precauzione nel 
comunicare tra loro per telefono, sperano che la paura diffusa nell’opinione 
pubblica e gli attentati a simboli della società borghese, induca le Forze 
Armate a un sollevamento. Ma visto che poco si muove, nonostante i tanti 
attentati, decidono di splafonare, di far scorrere il sangue, e si fregano da soli, 
perché chi li assecondava e proteggeva, si tirerà indietro. 

Ma è bene ripetere, che non potè essere una decisione di soli 
dirigenti di manutengoli locali, ma viene di dirigenti di altissimo 
livello, se non da parte estera. 

Lo Stato e i suoi apparati di sicurezza, Servizi, essendo subordinati 
nell’inquadramento Atlantico  e con un misero residuo di sovranità nazionale, 
non possono osteggiare questi input terroristici e devono anche “coprirli” per 
non far saltare il banco. Del resto a qualcuno,  “qualcosa” gli sta anche bene. 
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Appendice 

LA MALEDIZIONE DI PIAZZA FONTANA 

       Abbiamo più volte accennato al recente libro 
del giudice Guido Salvini, scritto avvalendosi 
anche della collaborazione del giornalista Andrea 
Sceresini:  

“La maledizione di Piazza Fontana”, Ed. 
Chiarelettere, 2019  in cui il giudice, in ben 600 
pagine, fa il punto ricostruendo la vicenda, e 
fornisce tutta una serie di informazioni, deduzioni 
e particolari anche inediti. Il libro è anche una 
amara denuncia sul perché e percome non si è 
arrivati alla verità. 

Nel panorama, per altro non molto edificante, 
della letteratura in argomento, questo libro, 
grazie a circa 30 anni di indagini del giudice, 
dapprima come giudice istruttore dell’ultima 
istruttoria sulla strage (1989-1998), e poi, 

privatamente, diciamo come giornalista d’inchiesta, proprio per non 
tralasciare una inchiesta e una  ricerca che a suo tempo aveva dovuto obtorto 
collo lasciare,  è una delle poche eccezioni e rappresenta un indubbio 
contributo alla ricerca della verità su Piazza Fontana, anche se, come 
dicemmo, alcuni particolari importanti non sono comprovati 

Ad integrazione del nostro Saggio, ci sembra quindi opportuno parlarne 
diffusamente ripercorrendo l’ottima recensione di questo libro fatta da 
Andrea Carancini e visibile nel suo blog  on line: 
https://www.andreacarancini.it/2019/12/la-maledizione-di-piazza-fontana-
una-recensione/. 
 

La recensione di Andrea Carancini 
       Il libro di Salvini, osserva Carancini,  è stato diviso in un Prologo e tre Parti:  
«La prima parte – “Trentasei anni di indagini”, ripercorre sinteticamente il percorso 
giudiziario della strage, dal 1969 al 2005.  
La seconda parte – “Gli uomini di Piazza Fontana” – focalizza i testimoni e i 
protagonisti della strage che la procura di Milano si è “dimenticata” di ascoltare in 
questi ultimi 25 anni (dal 1995 fino a oggi) e il cui contributo avrebbe potuto portare 
ad un ben diverso esito processuale, se fossero stati contattati prima del 2004 (anno 
delle assoluzioni in Corte d’assise d’appello) e ad una doverosa riapertura delle 
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indagini (se qualcuno tra i magistrati preposti si fosse peritato di contattarli, dopo il 
2004).  
La terza parte – “La guerra tra magistrati” – ripercorre dettagliatamente la vera e 
propria persecuzione subita dal giudice istruttore da parte dell’establishment 
giudiziario (un’indagine per abuso d’ufficio da parte della procura di Venezia e ben 
due procedimenti presso il Csm: uno disciplinare e uno per incompatibilità 
ambientale): una persecuzione durata 6 anni (dal 1995 al 2001) e conclusasi 
benignamente per il predetto giudice (assolto da tutti i capi d’imputazione) ma 
rovinosamente per l’indagine su Piazza Fontana, presa di mira proprio mentre stava 
per arrivare in porto». 

Seguiamo quindi l’ottima recensione di Andrea Carancini 

Ivano Toniolo e gli altri “dimenticati” 
        «Cominciamo dal Prologo, che inizia con la figura di Ivano Toniolo, uno degli 
“operativi” della cellula padovana di Ordine Nuovo, a casa del quale, il 18 aprile 
1969, si era tenuta la riunione ristretta in cui si era deciso di far partire la campagna 
di attentati culminata con la strage del 12 dicembre.        
È morto nel 2015 in Angola, dove risiedeva dagli anni ’70 (dopo una prima fuga in 
Spagna). La procura di Milano si è sempre rifiutata di contattarlo e di ascoltarlo, 
nonostante le ripetute sollecitazioni sia del giudice Salvini che dell’avvocato 
Sinicato, l’avvocato dei familiari delle vittime. Toniolo non è stato il solo a morire, in 
questi ultimi anni: alla fine del prologo l’autore del libro elenca i nomi di coloro, che 
sapevano molto (o tutto) della strage e che sono morti dopo il 2005 senza essere 
stati ascoltati (o riascoltati) dalla procura di Milano, inamovibile nel suo pervicace 
rifiuto di riapertura delle indagini. Riportiamoli anche noi questi nomi, che 
permettono di misurare la gravità del comportamento di chi si è rifiutato di acquisire 
il loro potenziale contributo di verità: Carlo Digilio (morto nel 2005), Ugo 
Cavicchioni (morto nel 2009), Giovanni Ventura (moto nel 2010), Gianni Casalini 
(morto nel 2012), Marco Foscari (morto nel 2013), Ivano Toniolo (morto, come si è 
detto, nel 2015), Marco Pozzan (morto nel 2016). 
Nel capitolo “Perché questo libro” l’autore afferma (p. 15): 

“Se un nuovo processo venisse celebrato oggi, sommando quello che è emerso in 
tutti i processi, e gli elementi contenuti in questo libro, è probabile che i responsabili 
della strage di piazza Fontana avrebbero tutti o quasi un nome”. È importante 
ricordare questo punto – afferma Carancini - perché ancora oggi c’è chi dice che 
Piazza Fontana è un mistero irrisolto, i cui autori sono rimasti ignoti. Piazza Fontana 
è una ferita ancora aperta anche perché ci sono tanti giornalisti che continuano a 
fare disinformazione, persino 50 anni dopo gli eventi». 

Ma andiamo avanti con la recensione di Carancini. 
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Il “silenzioso abbandono dell’inchiesta” 
        La prima parte è nomata:  “Storia di una verità negata” per cui riporta  la storia 
giudiziaria di Piazza Fontana.  
«Vi si ricorda che la nuova inchiesta milanese (quella degli anni ’90) iniziò con la 
fortunosa scoperta, nell’abbaino di viale Bligny a Milano, dell’abbandonato archivio 
di controinformazione di Avanguardia operaia che conteneva il cosiddetto 
“documento Azzi”, ovvero il resoconto di confidenze rilasciate nel 1974 dal 
neofascista milanese Nico Azzi (quello che nel 1973 gli esplose in mano l’innesco di 
una bomba sul treno), raccolte non era ben chiaro, forse da un carabiniere e 
riguardavano il gruppo La Fenice, una cellula milanese se non proprio di, comunque 
vicina a, Ordine nuovo.  
Iniziarono così  anni di indagini e scoperte da parte del giudice istruttore Guido 
Salvini,  ma pregne anche del “silenzioso abbandono dell’inchiesta” da parte della 
Procura di Milano. Scrive Guido Salvini (pp. 36-37): 
“In Procura non si sono accorti, per disinteresse dei capi e inesperienza dei sostituti, 
che un processo complesso come quello di piazza Fontana non è mai finito, certo non 
con il primo grado, che i faldoni non possono finire dimenticati in cima a un armadio. 
Non si accorgono che l’indagine è un organismo vivente, che va sempre coltivata e 
rafforzata nei passaggi dove gli argomenti, anche solo suggestivi, delle difese 
possono avere più presa e presto o tardi fare breccia e creare dubbi. Soprattutto nei 
gradi di Appello dove i giudici, che non hanno sentito i testimoni, decidono perlopiù 
sulle carte”. 
Di fatto, la Procura milanese, come ci dice il libro, “abbandona a sè stesi, due testi 
chiave dell’inchiesta: Carlo Digilio e Martino Siciliano.  
Carlo Digilio dopo il 14 gennaio 1998 non sarà più interrogato, e nessuna iniziativa 
per parare il  “voltafaccia” di Martino Siciliano, che era stato convinto a non più 
collaborare con la giustizia, ci dice il libro, dai soldi dell’imputato Delfo Zorzi 
(tentativo di corruzione poi smascherato dalla Procura di Brescia).  
Ma forse più grave e superficiale, appare la dimenticanza della Procura milanese di 
nominare un proprio consulente tecnico per l’importante perizia, decisa dal gup 
Clementina Forleo, sulla capacità di Carlo Digilio (che nel frattempo era stato colpito 
da un ictus) di presenziare alle udienze. La pretesa incapacità di Digilio avrà effetti 
devastanti sulla credibilità del teste e quindi sull’esito dei processi del 2004 e del 
2005 quando la Cassazione conferma le assoluzioni degli imputati».  
 
Gianni Casalini, il testimone dimenticato 
   « La seconda parte del libro inizia con il corposo capitolo (pp. 69-150) dedicato a 
Gianni Casalini, il testimone dimenticato. Casalini ha una particolarità: era stato il 
primo elemento della cellula padovana di Freda e Ventura a parlare delle attività 
terroristiche del gruppo, a metà degli anni ’70: le sue rivelazioni erano state raccolte 
da alcuni funzionari del Sid ma poi il generale Maletti, vicecomandante del Sid, aveva 
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deciso di porre termine a queste rivelazioni per non compromettere la protezione 
accordata dal servizio segreto militare alla cellula padovana.  
La “fonte Turco” (questo il nome in codice di Casalini) era stata sganciata e addio 
all’accertamento della verità su piazza Fontana (almeno, negli anni ’70). Ritroviamo 
Gianni Casalini il 18 maggio del 2000 al processo in Corte d’assise a Milano. Qui 
Casalini fa un’ulteriore rivelazione: afferma di aver partecipato personalmente agli 
attentati ai treni dell’8-9 agosto 1969, insieme al predetto Ivano Toniolo. Due ordigni 
li aveva messi proprio Casalini. Costui è il primo ad ammettere spontaneamente la 
sua partecipazione a quegli attentati, prodromici alla strage del 12 dicembre, eppure 
la sua confessione non suscita il minimo interesse da parte della Procura di Milano. 
Nessun pubblico ministero lo convocherà più. 
Si rifarà vivo lui con il giudice Salvini otto anni dopo, nel 2008, e gli racconterà quello 
che nessuno gli aveva mai chiesto: delle modalità degli attentati dell’8-9 agosto 
1969, dell’esplosivo in dotazione al gruppo padovano, del ruolo di Ivan Biondo – 
futuro magistrato! – nei predetti attentati ai treni, dell’attentato del 15 aprile 1969 
al rettorato dell’Università di Padova, degli attentati del 25 aprile a Milano, dei tre 
attentati del 12 maggio 1969 a Roma e a Torino, del progetto di avvelenamento di 
un acquedotto mediante cianuro, del nascondiglio padovano di via dell’Arco (per le 
armi e gli esplosivi), e della tentata strage di Prato della Valle. Nel settembre del 
2009 l’avvocato difensore dei parenti delle vittime di piazza Fontana, Federico 
Sinicato, aveva chiesto – anche in base ai racconti di Casalini – la riapertura delle 
indagini sulla strage.  
La risposta dei procuratori milanesi Grazia Pradella e Armando Spataro era arrivata 
nel 2012, quasi tre anni dopo, sotto forma di una richiesta di archiviazione. 
Nell’ottobre e nel dicembre del 2012 il giudice Salvini scrive prima al procuratore 
aggiunto Maurizio Romanelli e poi al procuratore generale Manlio Minale 
esortandoli a riaprire le indagini ma non riceve neppure una risposta: “neanche un 
cenno di cortesia”» 

 

Ugo Cavicchioni, il “tecnico” di fiducia di Freda 
      «Infine, Casalini parla a Salvini dell’elettrauto di Badia Polesine, Ugo Cavicchioni, 
uno degli uomini chiave della cellula padovana: “L’Elettrauto era il tecnico di fiducia 
di Freda, lui sa i nomi di chi ha fatto piazza Fontana” (p. 180). Nessuno lo ha mai 
interrogato». 
 

Livio Iuculano, il testimone snobbato dai magistrati 
       «Poi, nel corso del libro, facciamo la conoscenza di un altro testimone 
quantomeno sottovalutato da magistrati e giudici: Livio Iuculano, che per primo, 
addirittura prima della strage, nell’agosto 1969, aveva riferito ai magistrati 
dell’esistenza del casolare di Paese, la santabarbara degli ordinovisti padovani e 
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mestrini. La Corte d’assise di Catanzaro lo liquidò come un pregiudicato che era 
inutile ascoltare». 
 

Il casolare di Paese, la prova decisiva  
non cercata dalla Procura 
     «Già, il casolare di Paese. Ne riparlò Carlo Digilio negli anni ’90. Ma i tentativi di 
individuarlo non andarono a buon fine. Ben due sopralluoghi andarono a vuoto. E 
questo ebbe conseguenze devastanti per l’attendibilità di Digilio, giudicata 
insufficiente dai giudici nel 2004. Eppure il casolare c’era, c’è sempre stato. Venne 
ritrovato solo nel 2011 dall’ispettore Michele Cacioppo, che lavorava per la Procura 
di Brescia. Cacioppo lo rintracciò perché si era messo a fare quello che avrebbero 
dovuto fare i magistrati della Procura milanese e che non fecero mai: studiare i primi 

processi, a cominciare da quello di Catanzaro (di 
cui pure avevano acquisito le carte, senza mai 
consultarle). La prova decisiva stava lì, negli 
assegni e nell’agenda di Ventura, dove vengono 
nominati appunto Digilio e Paese. Il casolare 
però non è mai arrivato al processo».  
Togliendo credibilità quindi alle rivelazioni di 
Digilio e consentendo le assoluzioni per 

insufficienza di prove! - aggiungiamo noi. 
 

Giampietro Mariga, l’autista della strage 
        «Le pagine 252-258 del libro sono dedicate ad un profilo biografico 
dell’ordinovista mestrino Giampietro Mariga, indicato da Digilio come l’autista del 
commando che andò a compiere la strage. A causa delle indagini sulla strage alla 
Questura di Milano del 1973 (era coinvolto anche in quel progetto criminoso) fuggì 
in Francia e si arruolò nella Legione straniera. Digilio ne parla a metà degli anni ’90. 
Scrive Salvini: “Interrogare Mariga sarebbe stato tutt’altro che complesso: si sapeva 
dove abitava, il suo numero era sull’elenco telefonico, si sapeva cosa 
chiedergli…Eppure, ancora una volta, la Procura di Milano preferisce temporeggiare. 
E lo fa un po’ troppo a lungo: nel marzo del 1998 Mariga viene trovato morto”. 
Suicida. Peraltro, nonostante l’inerzia della Procura, già nel 1995 il Ros dei 
carabinieri si era attivato per contattare Mariga ma poi era arrivata l’”Operazione 
Cecchetti” (di cui parleremo dopo) con il malefico articolo suggerito al giornalista 
Giorgio Cecchetti in cui l’indagine di Salvini era stata descritta come un 
“depistaggio”, ed era arrivata “la raffica di iniziative della Procura di Venezia con 
l’assenso compiaciuto di quella di Milano. E così cercare Mariga non era stato più 
possibile”. Conclude Salvini: “Un’altra occasione perduta, a causa del fuoco amico”». 
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Schloss Pollan, il castello che non c’era 
        «Le pagine 271-281 sono dedicate al castello carinziano che era stato previsto 
dagli stragisti come rifugio dopo la strage, nel caso in cui qualcosa fosse andato 
storto. Anche di questo era stato Digilio a parlare (nel 2000, interrogato dal capitano 
Massimo Giraudo su delega della Procura di Brescia): nel 2000 – quando il 
dibattimento era in pieno svolgimento a Milano – sarebbe stato ancora utile 
rintracciare il castello e cercare le tracce di chi lo aveva frequentato ma secondo la 
Procura di Milano “il castello non c’è, non esiste, o comunque è impossibile 
trovarlo”. E invece sarebbe stato possibile trovarlo anche semplicemente digitando 
sui motori di ricerca di Internet» 

Lasciamo ora per un attimo la recensione di Carancini per fare una 
nostra osservazione. 

Si sa il caso che nel libro, seguono adesso due capitoli: 
“L’Antiquario e la cellula milanese” e “L’altro uomo di 
piazza Fontana”  che hanno destato molto clamore, ma il fatto 
è che l’autore Guido Salvini, si è doverosamente limitato a 
riportare quanto aveva appreso, citando due nomi con gli 
pseudonimi di “Antiquario” e il “Paracadutista”: il primo una 
specie di “gola profonda”, sia pure de relato,  su quel tragico 
attentato, e il secondo come il possibile manovale che portò la 
bomba dentro la Banca dell’Agricoltura, accennando anche a 
quegli indizi che il giudice dice di aver trovato a sostegno, ma resta 
il fatto che queste clamorose rivelazioni, purtroppo restano solo 
sul piano ipotetico, non essendoci prove, atti, documenti e 
procedimenti ad avvalorarle. 

A nostro avviso l’autore ha fatto bene a parlarne, anche se ha 
prestato li fianco a chi, agganciandosi a questa parte, non 
comprovata, ha inteso criticare la sua opera. 

Ma riprendiamo la recensione di Carancini. 

 

L’Antiquario e la cellula milanese 
    «Un lungo capitolo (pp. 294-332) è dedicato ad un neofascista milanese che sa 
molte cose su piazza Fontana. Il giudice Salvini si è imbattuto in questo personaggio 
nel 2008, quando costui era stato arrestato per aver commesso una rapina in banca. 
Poi, nel corso dell’interrogatorio aveva confessato che di rapine ne aveva commesse 
una decina, sempre a Milano. In precedenza aveva fatto appunto l’antiquario. Ma, 
soprattutto, negli anni ’70 era stato un attivista di destra, un “sanbabilino”. Nel 
2011, tre anni dopo, l’Antiquario dal carcere scrive a Salvini manifestandogli la 
propria disponibilità a parlare degli anni della strategia della tensione. E così, quando 
si incontrano, comincia a parlare degli anni di San Babila e di chi la frequentava.  
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Comincia a parlare del capitano Labruna, che aveva preso contatto con i sanbabilini 
più vicini a Ordine nuovo e li aveva riforniti di armi. Poi riferisce che suo padre era 
socio e amico intimo del più celebre investigatore privato del dopoguerra: Tom 
Ponzi. Ricordiamo a questo punto che Tom Ponzi fu una delle persone che sapevano 
di più sulla strage di piazza Fontana. Era un agente segreto che aveva fatto parte del 
cosiddetto “Noto Servizio” (il servizio segreto controllato da Giulio Andreotti). E 
conosceva bene Giovanni Ventura, uno degli architetti della strage. L’Antiquario 
aggiunge che Giovanni Ventura era a Milano il 12 dicembre, nonostante l’alibi (falso) 
che aveva fornito ai magistrati. Riconosce che sono stati gli ordinovisti padovani e 
veneti (anche se non Ventura personalmente) a compiere la strage con l’appoggio 
logistico dei milanesi. E poi parla del video.  
Le due bobine che mostrano cosa accadde il 12 dicembre di fronte alla Banca 
nazionale dell’agricoltura. C’era una cinepresa, azionata da uomini dei servizi segreti 
che riprese il momento dell’esplosione. L’Antiquario quel filmato lo ha visionato 
personalmente. E aggiunge: la bomba venne innescata nella zona di San Babila, dalle 
parti del bar Gin Rosa. A questo punto Salvini approfondisce la figura di Tom Ponzi 
e riferisce quanto aveva detto poco prima di morire il capitano Antonio Labruna:  
“Se volete sapere qualcosa in più sulla strage di piazza Fontana dovete trovare 
l’archivio svizzero di Tom Ponzi, le bobine soprattutto… è lì che dovete cercare”.  
Ma anche in questo caso l’indagine è stata lasciata morire: “nessuno ha mai cercato 
l’archivio di Tom Ponzi. Di certo non la Procura di Milano, che pur aveva ricevuto dal 
mio ufficio l’appunto di Pertegato [un giornalista che aveva indagato su Ponzi] e 
conosceva le affermazioni di Labruna”». 

L’altro uomo di piazza Fontana 
     « Questo capitolo (pp. 333-382) racconta la vicenda centrale del libro: l’indagine 
sulla persona che, secondo il racconto dell’Antiquario, portò materialmente la 
borsa con l’esplosivo dentro la Banca nazionale dell’Agricoltura. Il capitolo 
comincia con le rivelazioni dell’ex ordinovista veronese Giampaolo Stimamiglio, che 
dal 2010 è entrato come collaboratore di giustizia nel programma di protezione 
(collabora con la Procura di Brescia). Nel 2010, ai magistrati bresciani Stimamiglio 
racconta di aver appreso da Giovanni Ventura che nella strage di piazza Fontana 
aveva operato un ragazzo molto giovane e che il padre di questo ragazzo era un 
funzionario di Banca.  
Chiosa Salvini: “Nessuno, meno che mai i pubblici ministri di Milano, ha più sentito 
Stimamiglio su piazza Fontana, dopo quell’interrogatorio”. Così l’autore del libro 
decide di contattarlo lui, Stimamiglio. Lo incontra qualche anno dopo, nel 2018. E 
Stimamiglio precisa quanto riferitogli da Ventura:  
“È stato Zorzi a trasportare gli ordigni, mi ha detto, ma non è entrato in banca, è 
entrato un ragazzo giovane vicino alla Fenice e molto legato a Fachini”.  
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Domanda Salvini: “Il figlio di un funzionario di banca… Sa chi era?”. “No, ma in 
seguito me lo confermò anche Fachini, che c’era questo personaggio… questa è la 
chiave di tutto”.  
Il racconto di Stimamiglio richiama l’attenzione su un passo di uno dei primi 
interrogatori di Carlo Digilio che era stato trascurato.  
Nel novembre 1994, Digilio aveva riferito al giudice istruttore Salvini le seguenti 
parole di Delfo Zorzi: “Guarda che io ho partecipato direttamente all’operazione di 
collocazione della bomba alla Banca nazionale dell’agricoltura. Me ne sono 
occupato personalmente e non è stata una cosa facile, mi ha aiutato il figlio di un 
direttore di banca”.  
Ma nessuno incalzerà più Digilio a tornare sull’argomento.  
Chi è quest’uomo? Salvini nel corso del libro non ne fa mai il nome: lo chiama “il 
Paracadutista”. Nel 2013, nell’ambito delle indagini sulla strage di Brescia vengono 
interrogate la prima e la seconda moglie del Paracadutista, ed emerge che il padre 
di costui era funzionario della Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza e Belluno. Ad 
aggiungere ulteriori, importanti, dettagli di questo puzzle è Martino Siciliano, 
contattato da Salvini nel 2014: “Credevo di averne già parlato, avevo sentito nel 
nostro ristretto ambiente che qualcuno che era legato a una banca, il figlio di un 
funzionario, aveva partecipato di persona all’operazione di piazza Fontana”.  
Nel corso di un successivo colloquio, aggiunge: “Ho focalizzato il Paracadutista che 
avevo conosciuto a Milano nell’ambito dei suoi contatti con Rognoni. Rognoni aveva 
un gruppo di persone non di Milano che dovevano intervenire e dare manforte in 
situazioni di difficoltà… tra di loro c’era il Paracadutista.  
La conclusione di Salvini è la seguente: 
“Quindi Siciliano sapeva che il «figlio del funzionario di banca» aveva partecipato 
all’esecuzione della strage di piazza Fontana. Conosceva il Paracadutista come 
elemento operativo legato a Rognoni. Solo non sapeva che le due figure 
coincidevano”. 
Dopo avere acquisito queste informazioni l’autore del libro torna dall’Antiquario e 
gli chiede: “C’era il Paracadutista in piazza Fontana quel pomeriggio?”. Ed ecco la 
descrizione della risposta:  
“Dopo una pausa l’Antiquario annuisce con il capo e dice: «Sì, è lui che stava fuori 
del camion. È lui che ha preso in mano quella borsa». E aggiunge: «È un segreto che 
sanno pochissime persone, quante sono le dita di una mano o forse poco più».  
Come abbiamo detto, nel corso del libro non viene mai svelata l’identità del 
Paracadutista. Lo ha però fatto qualche giorno fa il giornalista Gianni Barbacetto: il 
suo nome è Claudio Bizzarri.  
[sul Fatto Quotidiano del 29 novembre 2019, N. d. A.] 
A quanto pare, è morto qualche settimana fa, prima dell’uscita del libro. Nessuno lo 
potrà più sentire. La maledizione di piazza Fontana continua. Claudio Bizzarri non 
era un ordinovista qualsiasi: era un quadro “coperto”, come Carlo Digilio. Aveva 
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fatto parte dei Nuclei di difesa dello Stato, l’organizzazione eversiva fondata da 
Edgardo Beltrametti ed Enrico De Boccard. Di Bizzarri aveva parlato negli anni ’90, 
con il capitano Giraudo e con il giudice Salvini, l’ordinovista veronese Graziano 
Gubbini. Ma da allora nessun magistrato ha più sentito Gubbini. Nel 1973 il 
Paracadutista fugge in Grecia (dopo una condanna in primo grado per la sua 
appartenenza a Ordine nuovo); nel 1975 viene espulso dalla Grecia e si trasferisce 
in Svizzera. Poi fa ritorno in Italia e qui nessuno lo disturberà più». 
 
Che cosa si poteva fare 
         «Il capitolo “Che cosa si poteva fare” ritorna sui nomi degli implicati nella strage 
che rappresentano altrettante sconfitte per la magistratura. I principali sono tre: 
Ivano Toniolo, Delfo Zorzi e il Paracadutista. Anche su Zorzi, prima delle fortunose 
assoluzioni del 2004 e del 2005, qualche verifica in più i magistrati milanesi 
avrebbero potuto farla. A cominciare dai racconti di Giancarlo Vianello e Martino 
Siciliano sulla fatidica cena di Capodanno del 1969 in cui Zorzi aveva parlato della 
sua partecipazione alla strage. 
Un altro personaggio che i magistrati non hanno mai più sentito è il padovano Ivan 
Biondo, amico e sodale di Freda. La cosa incredibile di costui è che, pur essendo a 
suo tempo stato indiziato (nel 1974) per la strage di piazza Fontana, riuscì a essere 
nominato magistrato e a percorrere tranquillamente la sua carriera di giudice della 
Repubblica. Andrà in pensione nel 2008. Mentre studiava da giudice, secondo il 
racconto di Casalini, aveva sistemato un paio di bombe subacquee sotto i ponti 
dell’isola Memmia e aveva collocato, insieme alla moglie Marinella Calvani, due 
delle dieci bombe ai treni dell’agosto 1969, quelle nella zona di Pescara. Eppure, 
nella richiesta di archiviazione del 2012 non è stato nemmeno citato. Né lui, né la 
moglie, anche lei interna al gruppo. 
Altri due nomi che avrebbero potuto dire molto su piazza Fontana sono quelli di Pino 
Romanin e del generale Gianadelio Maletti. Anche loro negletti dalla Procura di 
Milano, che ha firmato nell’aprile 2012 la richiesta di archiviazione senza avere 
svolto alcun atto di indagine. 
Ma passiamo all’errore forse più clamoroso della Procura di Milano: la mancata 
indagine sull’esplosivo. Scrive l’autore del libro: “Ci si è dimenticati dell’esplosivo, 
che in un processo per strage dovrebbe essere la prima preoccupazione degli 
inquirenti…in Procura non si affaccia nemmeno l’idea, né nel corso del processo di 
primo grado né nel lungo periodo di stasi tra il primo grado e l’Appello, di disporre 
una consulenza esplosivistica che sia in grado di contrastare, e non sarebbe difficile, 
i dubbi inseriti dai consulenti delle difese… Non farlo, almeno in vista del processo 
d’Appello, comportava il rischio che la Corte decidesse solo sulle basi della 
consulenza della difesa, dubbia e certo di parte, e si adeguasse alla sua ricostruzione. 
E così è successo” (pp. 407-410). 
Anche sulle bobine di Tom Ponzi – il film di piazza Fontana – nessuno ha più 
indagato. 
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Rimangono i morti. Morto Carlo Digilio, il 12 dicembre 2005. Non è stato creduto dai 
giudici di Milano ma dai giudici di Brescia sì, e la condanna all’ergastolo del 2017 di 
Maggi e Tramonte per la strage di piazza della Loggia si fonda sulle sue dichiarazioni. 
Morto Marco Pozzan. Nessun magistrato negli ultimi anni lo ha mai sentito. 
Morti Massimiliano Fachini, Nico Azzi (dal cui documento la quinta istruttoria era 
ripartita), Manlio Del Gaudio, Antonio Labruna, Guido Giannettini.   
L’Antiquario invece è ancora vivo ma anche lui è rimasto inascoltato dai magistrati». 
 
La guerra tra i magistrati 
    «E veniamo alla terza, e non meno interessante, parte del libro, quella che 
descrive puntigliosamente la persecuzione che ha dovuto subire l’autore del libro 
per aver cercato la verità su piazza Fontana. Il libro è uscito da poco più di un mese 
ma abbiamo già visto che è questa la parte che si tende a omettere nelle recensioni. 
Per questo invece noi ne vogliamo parlare». 

Cancellare il giudice istruttore 
      «Il primo capitolo della terza parte si intitola “Cancellare il giudice istruttore”. Il 
primo paragrafo (“L’origine del dissidio”) spiega il motivo dell’ostilità del pubblico 
ministero di Venezia Felice Casson nei confronti di Salvini: quest’ultimo nel 1992 
aveva interrogato nel carcere di Parma l’ex ordinovista Vincenzo Vinciguerra (che si 
rifiutava di parlare con Casson perché aveva per lui la più totale disistima) e costui 
aveva spiegato che nell’attentato di Peteano da lui compiuto 20 anni prima aveva 
utilizzato del comune esplosivo da cava e non l’esplosivo in dotazione 
all’organizzazione Gladio, come invece sosteneva Casson. Gli accertamenti della 
Digos di Venezia confermeranno il racconto di Vinciguerra e dimostreranno che 
l’esplosivo di Gladio non era mai stato nella disponibilità di Ordine nuovo o di altri 
gruppi eversivi. Perciò l’equazione Gladio-Peteano e Gladio-stragi, su cui Casson 
aveva costruito la sua carriera di magistrato, si era rivelata infondata. E questo grazie 
all’inchiesta di Salvini. 
Nella primavera del 1995, tre anni dopo, subito dopo il deposito della prima 
ordinanza su piazza Fontana, esce di scena il sostituto procuratore Ferdinando 
Pomarici. Commenta Salvini: “In verità nella scena non è mai entrato per intero, ha 
assistito con il giudice istruttore a un solo atto e non ha mai avanzato alcuna 
richiesta istruttoria. Quando i sostituti cambiano non è mai buon segno, è sintomo 
di disinteresse. Già nei tre anni precedenti si erano avvicendati tre pubblici ministeri 
e infatti nessuno di loro aveva preso alcuna iniziativa” (p. 431). 
Nel frattempo l’inchiesta va avanti, e Salvini si incontra con il procuratore capo 
Francesco Saverio Borrelli per individuare un sostituto che abbia voglia di occuparsi 
dell’indagine. Borrelli nomina Grazia Pradella, nonostante le perplessità di Salvini 
sulla giovane età e soprattutto sull’inesperienza di quest’ultima. Con lei Salvini fa 
quello che aveva fatto anche con i suoi predecessori: offre la sua collaborazione, 
spiegando tutto dell’indagine in corso. La reazione di Pradella non sarà però, come 
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stiamo per vedere, altrettanto leale. Nell’autunno del 1995 avviene un fatto. È in 
corso a Venezia un’intercettazione ambientale nell’abitazione di un ex ordinovista 
di Treviso, Roberto Raho. Costui parla con Pietro Battiston, un ex militante di rilievo 
della Fenice di Milano. Parlano di piazza Fontana. Dei timer e del coinvolgimento di 
Maggi e delle cellule venete nella strage. A questo punto succede una cosa grave: 
Casson non informa il giudice istruttore dei contenuti dell’intercettazione. Ne 
informa solo Grazia Pradella, che corre a Venezia per parlare con Casson e con i due 
ex ordinovisti.  
Quella che prende forma e corpo in quei giorni è la famigerata “Operazione 
Cecchetti”, vale a dire il tentativo, purtroppo in parte riuscito, da parte di due 
Procure (quella di Venezia e quella di Milano) di bloccare l’indagine del giudice 
Salvini (cercando di delegittimarne la persona e l’operato).  
Il libro rivela il retroscena dell’operazione: la cena di Mestre del 16 ottobre 1995, a 
cui parteciparono, oltre a Casson e alla Pradella, l’esponente del Pds Massimo Brutti, 
e i giornalisti Giorgio Cecchetti e Maurizio Dianese. Scrive Salvini: 
“Il discorso cade presto sulle indagini milanesi. A Milano, ne è convinto Casson, 
bisogna rimettere le cose a posto. Il giudice istruttore, lo testimoniano le 
quattrocento pagine della sua ordinanza di marzo, ha ottenuto tanti risultati, forse 
troppi, compreso quello di far cadere l’idea che Gladio abbia contribuito alle stragi. 
Va contenuto, forse tolto di mezzo…Nella sua ordinanza il giudice istruttore ha 
anche ringraziato la collaborazione della nuova direzione del Sismi del generale 
Siracusa, ma per Casson i servizi, anche oggi, a metà degli anni Novanta, non 
possono che essere sempre deviati. Quindi le indagini del giudice sono state di certo 
«depistate», sono inquinate, e un’iniziativa che lo fermi, complice o ingenuo che sia, 
è utile per tutti” (pp. 439-440). 
Il giornalista Dianese non è d’accordo con questo progetto, si alza e se ne va. Verrà 
punito l’anno seguente, spedito sul banco degli imputati, addirittura con l’accusa di 
essere stato un favoreggiatore degli imputati della strage. 
L’attacco contro il giudice Salvini (e contro la sua inchiesta) si articola in cinque 
mosse: 
1. Casson, prendendo a pretesto uno strumentale (e menzognero) esposto di Carlo 

Maria Maggi (ispirato da Delfo Zorzi) contro il capitano del Ros Massimo Giraudo, 
iscrive quest’ultimo nel registro degli indagati per “abuso d’ufficio” (qualche 
giorno dopo iscriverà lo stesso giudice Salvini). 

2. L’amico di Casson, Giorgio Cecchetti, pubblica (il 28 ottobre 1995) un articolo 
gravemente diffamatorio intitolato Il magistrato Felice Casson invia un rapporto 
al Parlamento: l’ultimo depistaggio. I presunti depistatori (dell’inchiesta sulla 
strage) sarebbero i servizi segreti e i carabinieri (con la probabile complicità del 
giudice Salvini). 

3. Il 15 novembre 1995 il sostituto procuratore di Milano Pomarici rilascia 
un’intervista al “Corriere della Sera” che è un attacco pesantissimo, quanto 
irrituale, al giudice Salvini. “Le indagini di Salvini sono illegittime”, dice, e 
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“avrebbe dovuto trasmettere gli atti a Catanzaro”. Il Procuratore capo Borrelli 
interviene a sostegno di Pomarici. 

4. Dopo che al “Corriere della Sera” era giunta la risposta in forma di rettifica di 
Salvini, Pomarici invia una lettera contro Salvini al Csm (che apre subito il 
fascicolo per il trasferimento d’ufficio del giudice). 

5. Grazia Pradella toglie la delega delle indagini al Ros (che fino a quel momento 
aveva operato brillantemente) e la affida alla Polizia di Stato, dividendo così il 
fronte delle indagini. 

Di fronte a tutti questi attacchi, un unico appoggio: quello della commissione Stragi 
(e segnatamente del suo presidente Giovanni Pellegrino), a cui Salvini aveva scritto 
per difendere le indagini milanesi. È grazie a questo appoggio che il giudice Salvini 
riuscirà a sconfiggere il tentativo di trasferirlo da Milano». 
 

Incolpato 
        «Questo capitolo si occupa del diluvio di accuse (addirittura sessanta!) piovute 
addosso al giudice istruttore da parte del Csm (incolpazioni ambientali) e della 
Procura generale della Cassazione (incolpazioni disciplinari). 
Difendersi davanti al Csm in un procedimento per incompatibilità ambientale è 
impresa improba: ogni tentativo di difesa rischia di trasformarsi in una nuova 
incolpazione. Ad esempio, quando il giudice Salvini scrive al Csm una relazione (il 31 
ottobre 1995) per difendere l’operato suo e del servizio segreto militare tutto ciò si 
trasforma in due ulteriori capi d’incolpazione: ambientale e disciplinare.  
Eppure quello che scrive Salvini è sacrosanto: il servizio segreto militare degli anni 
’90 (quello diretto dal generale Sergio Siracusa) è ben diverso da quello di 20 anni 
prima. Non solo Salvini ha ottenuto dal servizio la massima collaborazione nelle 
ricerche documentarie e archivistiche sulle fonti degli anni ’70 ma il Sismi ha fatto 
esattamente l’opposto di ciò che faceva il Sid negli anni ’70. Mentre infatti il Sid 
all’epoca fece espatriare personaggi cruciali come Pozzan e Giannettini per sottrarli 
alle inchieste della magistratura, il Sismi degli anni ’90 era riuscito a convincere 
Martino Siciliano a collaborare con le indagini. Non solo: probabilmente, gli aveva 
addirittura salvato la vita (nelle intercettazioni gli ordinovisti amici di Delfo Zorzi 
avevano parlato di “risolvere il problema” con un colpo di pistola calibro 9)! 
Gli inquisitori del Csm accusano poi assurdamente Salvini di essersi avvalso di uno 
strumento investigativo non solo utilissimo ma perfettamente legale come quello 
dei colloqui investigativi, uno strumento grazie al quale si era ottenuta la 
collaborazione di più di cento esponenti dell’estrema destra (un mondo, quello 
dell’estrema destra, caratterizzato fino a quel momento dalla più ferrea omertà). Un 
effetto l’incolpazione del Csm però lo ottiene: il prosciugamento di tale strumento 
investigativo, a tutto vantaggio di chi aveva tutto da temere dal progresso delle 
indagini. 
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Vengono trasformati in capi di incolpazione persino gli elogi dei giornalisti per il 
lavoro del giudice (come avviene per gli articoli di Maso Notarianni e del già citato 
Maurizio Dianese). 
Un’altra accusa è quella di non aver avvisato il pubblico ministero degli interrogatori 
degli ordinovisti Tringali e Montagner. Falsa anche quella. Come è falsa l’accusa 
lanciata dal procuratore capo Francesco Saverio Borrelli secondo cui il giudice 
istruttore avrebbe interferito con le indagini della sostituta Pradella. Falsa infine 
l’accusa di aver rilasciato un’intervista al Tg3 che avrebbe “danneggiato le indagini”. 
In realtà, a essere intervistato era stato Casson e non Salvini. 
Riassumendo: negli anni in cui l’inchiesta sulla strage di piazza Fontana stava 
entrando nella sua fase cruciale e in cui con Carlo Digilio avrebbero dovuto svolgersi 
gli interrogatori decisivi, il giudice istruttore è costretto a dedicare gran parte del 
suo tempo a difendersi dal predetto diluvio di accuse.  
Gli ordinovisti più coinvolti nella strage, a cominciare da Delfo Zorzi, esultano (come 
dimostrano le intercettazioni) e hanno ragione di esultare. 
Né Borrelli né la Pradella né Casson sono stati chiamati a rispondere delle falsità 
propalate. Se l’accusato li avesse denunciati avrebbe dimostrato di essere “ostile” e 
quindi “incompatibile”. Questa è la giustizia amministrata da Csm». 
 

Incompatibilità ambientale 
      «Questo capitolo descrive il procedimento di incompatibilità ambientale cui si 
trova sottoposto il giudice Salvini: un processo di stampo inquisitorio dove 
accusatori e giudici sono le stesse persone e dove l’accusato non può conoscere gli 
atti. E che può durare un tempo indefinito. Per Salvini è durato sei anni: dal 1995 al 
2001. Comportando anche il blocco delle promozioni maturate negli anni: il giudice 
che ha riaperto le indagini su piazza Fontana è premiato rimanendo fermo al gradino 
di semplice magistrato di tribunale. 
La seconda parte del capitolo (“La Procura di Venezia attacca”) riferisce del 
comportamento abnorme del sostituto veneziano Felice Casson nei confronti del 
giudice Salvini, che da Casson venne “indagato” insieme al capitano Giraudo. Casson 
nel giro di pochi giorni scrive tre lettere e addirittura un pamphlet per denigrare il 
proprio indagato (e la sua inchiesta su piazza Fontana). Iniziative assolutamente 
irrituali, al di fuori del Codice e della deontologia, e che peraltro erano motivate dalla 
preoccupazione che la relazione di Salvini alla Commissione stragi avesse sortito 
qualche effetto. Casson scrive alla Commissione stragi per smentire di aver ispirato 
il (finto) scoop di Giorgio Cecchetti: lui stesso avrebbe aperto in quel periodo un 
fascicolo nei confronti del giornalista. Ma è una bugia: Casson non ha affatto aperto 
un fascicolo su Cecchetti. A scoprire che non è vero è il procuratore generale di 
Venezia Mario Daniele, che scrive al riguardo all’ispettorato generale del ministero 
di Giustizia. Il ministero però non interviene. 
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Un’importante precisazione (contenuta nella nota 7 della p. 489): il procuratore 
Daniele scopre anche che quando era arrivato in Procura l’esposto di Maggi, Casson 
non era di turno e nonostante ciò il procuratore capo di Venezia gli aveva assegnato 
il fascicolo, in violazione delle norme organizzative dell’ufficio. 
Quanto al pamphlet – indirizzato al Csm, al Comitato parlamentare per i servizi di 
informazione e sicurezza e alla Commissione stragi – Casson vi scrive che Salvini non 
avrebbe mai avuto alcuna competenza a occuparsi di piazza Fontana. Vi scrive 
addirittura che gli atti svolti dal giudice istruttore sono “giuridicamente inesistenti”. 
Un’assurdità che non è passata per la mente neppure ai difensori di Maggi e di Zorzi. 
Scrive poi che i “pentiti” dell’istruttoria milanese “sono tutt’altro che pentiti”. Vi 
sarebbe “oggettivamente in atto uno scontro tra pentiti e presunti tali”. 
Affermazioni che, per quanto false, coincidono però perfettamente con le 
insinuazioni del (finto) scoop del suo amico Cecchetti. Scrive Salvini: “Casson non si 
chiede perché gli ordinovisti gioiscano delle sue iniziative… 
Indubbiamente Casson continua alacremente a indagare, ma non sugli eversori di 
destra e sulle azioni da questi commesse, bensì su chi indaga su di essi” (p. 494).  
Casson si premura di concludere il suo pamphlet con il richiamo al fatto che sta 
procedendo “nella consueta riservatezza”. In realtà, è esattamente il contrario: 
avere inviato delle missive al Csm e ad altri organi istituzionali equivale a renderle 
pubbliche. C’è poi il fido Cecchetti che si premura di divulgarne il contenuto nei suoi 
articoli». 
 

La Cosa 
       « Il capitolo “La Cosa” parla del procedimento 43999/95 della Procura di 
Venezia, quello in cui Felice Casson iscrive come indagati Giraudo e Salvini. 
L’inchiesta sui due inquirenti nasce già segnata da una grave irregolarità: l’esposto 
di Maggi, quello che chiama in causa Giraudo, non dà luogo, come avrebbe dovuto 
essere, ad un nuovo fascicolo d’indagine ma viene fatto confluire da Casson nello 
stralcio che il magistrato veneziano tiene ancora aperto sull’attentato di Peteano. In 
questo stesso fascicolo Casson iscrive prima Giraudo e poi Salvini come indagati. 
Salvini rileva innanzitutto l’incompatibilità di Casson ad indagare su di lui, a causa di 
una evidente inimicizia nei suoi confronti. In caso di inimicizia con l’indagato, la legge 
prevede che il pubblico ministero informi il suo superiore, che provvederà ad 
affidare il fascicolo ad un altro sostituto. Che da parte di Casson vi fosse inimicizia è 
indubbio: in una riunione di magistrati avvenuta nel 1993, Casson aveva definito 
davanti ai colleghi Salvini come “uno stupido al servizio dei servizi”.  
Il 12 ottobre 1995 Casson iscrive Giraudo nel registro degli indagati per abuso 
d’ufficio. “Lo ha sentito come testimone, senza difensore, e poi senza alcuna 
motivazione lo incrimina” (p. 501). 
Poi, il 23 ottobre iscrive nel registro degli indagati anche Salvini. 
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Appena dopo aver lanciato una ciambella di salvataggio a Maggi e ai suoi camerati, 
Casson indaga anche il direttore del Sismi, il generale Siracusa: costui verrà 
addirittura incriminato per “favoreggiamento degli autori della strage di piazza 
Fontana”. 
Non è finita. L’”indagine” di Casson prosegue chiamando in causa il colonnello Mori, 
il superiore di Giraudo. Da Mori, Casson pretende che gli venga consegnata “l’intera 
corrispondenza intercorsa fra il Ros e il giudice istruttore di Milano fra il 1993 e il 
1995”. In pratica, l’intera indagine di Salvini. Mori però fa presente che l’indagine in 
questione è ancora segreta ed è di pertinenza di un altro magistrato. Casson recede 
dal suo proposito ma non rinuncia ad acquisire comunque i nomi di tutte le persone 
sentite dal giudice istruttore e alcuni atti riguardanti Martino Siciliano, anche se 
sono atti che non lo riguardano minimamente. 
Passano gli anni, e arriviamo al 1998: Casson continua a tenere in piedi, proroga 
dopo proroga, l’accusa contro Giraudo e Salvini. E questo nonostante che già due 
anni prima, nel 1996, la Digos di Venezia, in una sua annotazione, avesse accertato 
che Zorzi e Maggi avevano ordito ed eseguito “una pesante attività di inquinamento 
probatorio” contro l’istruttoria milanese. A questo punto Casson chiede 
l’archiviazione per l’abuso d’ufficio ma spedisce il fascicolo contro Giraudo e Salvini 
alla Procura presso la pretura per due nuovi reati, altrettanto fantasiosi: “violenza 
privata” e “violenza o minaccia per costringere qualcuno a commettere reati”. 
Il fascicolo però torna per competenza alla Procura ordinaria dove l’indagine finisce 
nelle mani di un nuovo pubblico ministero, Rita Ugolini, che archivierà finalmente il 
procedimento. 
Ma gli arbitri e gli abusi di Casson (e di Grazia Pradella, e del procuratore aggiunto 
di Milano Gerardo D’Ambrosio) non finiscono qui: ne parla l’autore del libro nei 
paragrafi “Attacco all’avocato difensore” e “Le intercettazioni scomparse”, a cui 
rimando il lettore interessato. Arbitri e abusi alcuni dei quali denotano, a detta 
dell’autore del libro, “un’intesa fra le due procure” a danno del giudice istruttore.  
Rimane infine da menzionare un ulteriore attacco di Casson: il 9 luglio 1996 
denuncia Salvini alla Procura di Brescia per falso ideologico. Anche questa iniziativa 
verrà archiviata, come tutte le altre: non prima però di essere utilizzata, anch’essa, 
nel procedimento per incompatibilità ambientale presso il Csm. 
Conclusione dell’autore del libro: “è stata coltivata per tre anni un’indagine finta, 
nascondendo cosa era in realtà: un depistaggio” (p. 519)». 

Il muro 
      «Il muro di cui si parla nel capitolo è quello alzato dal procuratore aggiunto 
D’Ambrosio e dalla Procura milanese tutta (con l’eccezione del sostituto Massimo 
Meroni) nei confronti del giudice Salvini. Un’ostilità che arriva proprio nel momento 
cruciale delle indagini, quando ci sarebbe stato bisogno di unità e concordia tra gli 
inquirenti. Viene rievocato il fastidio – apparentemente incomprensibile – con cui 
D’Ambrosio accoglie di volta in volta le novità che emergono dalle nuove indagini 
sulla strage. Vengono rievocate le audizioni in commissione Stragi di D’Ambrosio e 
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della Pradella, cariche di rancore nei confronti del giudice istruttore, e dell’audizione 
di Pradella al Csm, in cui la sostituta milanese arriva a dire che Salvini “le telefonava 
nel cuore della notte, a casa, durante gli interrogatori […] anche dieci volte al giorno” 
al punto che era “stata costretta a cambiare numero”. 
Ma l’episodio più abnorme rievocato nel capitolo è il paragrafo “le dieci ore di Nico 
Azzi”, in cui viene descritto l’interrogatorio – durato appunto 10 ore – in cui Pradella 
e la gip Forleo torchiano il neofascista milanese solo per fargli confessare – come se 
fosse una colpa – di aver instaurato un rapporto di fiducia con il giudice istruttore e 
con il capitano Giraudo. Nel corso dell’interrogatorio il nome di Salvini viene fatto 
addirittura 82 volte, quello di Giraudo 38. Dopo questo episodio Nico Azzi, che aveva 
incominciato a raccontare cose molto utili alle indagini, si chiuderà e non parlerà 
più. 
L’unico magistrato in Procura che si dissocia da questi metodi è il sostituto Meroni 
che rimarca, e sarà buon profeta, che i dissidi tra magistrati “hanno nuociuto e ancor 
più nuoceranno in sede dibattimentale”. La guerra, ormai di dominio pubblico, tra i 
magistrati ha infatti steso, come ricorda l’autore del libro, “una vernice di 
sospetto…sulle carte su cui dovevano giudicare”. 
Nel capitolo si riferisce poi di un ultimo errore marchiano compiuto da Grazia 
Pradella: il prematuro arresto, disposto nell’estate del 1996, degli ordinovisti 
mestrini amici di Delfo Zorzi, proprio quando erano in corso le intercettazioni che 
stavano rivelando le loro intenzioni (e le responsabilità del gruppo nella strage). Un 
canale di informazioni che con l’arresto si chiuderà completamente. 
Rimane da dire del comportamento dei politici dell’epoca rispetto alla predetta 
guerra tra magistrati. La figura peggiore è quella dell’allora ministro della Giustizia 
Oliviero Diliberto: quando, nel 1999, la Corte di cassazione assolve il giudice Salvini 
dalle incolpazioni disciplinari, Diliberto impugnerà l’assoluzione (e questo 
nonostante i pubblici attestati di stima nei confronti del lavoro del giudice giunti da 
note personalità anche della sinistra, come il già citato Giovanni Pellegrino). 
La Cassazione l’anno successivo gli darà sonoramente torto ma intanto un altro 
ostacolo è stato posto sulla strada già impervia del processo». 
 

Vittorie, ma inutili 
       «Di questo capitolo sarà sufficiente citare i paragrafi che lo compongono: “Cade 
il fascicolo Salvini-Giraudo”, “Cade l’incompatibilità ambientale”, “Cadono le accuse 
contro il generale Siracusa”, “Cadono le accuse contro i giornalisti”, “L’archivio di via 
Appia” (in cui si rievoca la vicenda di un collaboratore della Pradella, indagato pure 
lui ma parimenti poi assolto). 
Sono vittorie, ma inutili perché ormai il danno alle indagini sulla strage è stato fatto. 
Irrimediabilmente. Scrive Salvini: 
“Chi ha avviato e tenuto aperti quei procedimenti tanto a lungo sa che le indagini 
del giudice sono a termine, perché dovranno concludersi alla scadenza dell’ultima 
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proroga disposta dal Parlamento. Basta tenere aperto il procedimento 
«ambientale» oltre quel termine e la minaccia è già realizzata, ha prodotto i suoi 
effetti concreti. Poi, a tempo scaduto, le accuse cadono una a una. Ma è come 
consentire a un giocatore di rientrare in campo quando l’arbitro ha già fischiato il 
fine partita e le squadre sono negli spogliatoi” (pp. 555-556)». 
 

Un’indagine vietata 
       «Il penultimo capitolo rende conto della relazione a firma Massimo Giraudo del 
15 luglio 2009 in cui l’ufficiale dei carabinieri propone di riaprire l’indagine su piazza 
Fontana, e questo sulla base di due circostanze nuove: la pubblicazione del libro di 
Paolo Cucchiarelli Il segreto di piazza Fontana e il racconto di Gianni Casalini a Guido 
Salvini nella casa di riposo di Padova. 
La risposta arriva il 3 agosto 2009 da parte del procuratore aggiunto di Milano 
Armando Spataro: non è l’attesa delega di indagini ma esattamente il contrario. Un 
atto di interdizione: “La Procura della Repubblica di Milano non ha delegato e non 
intende delegare il tenente colonnello Giraudo a svolgere alcuna attività 
investigativa concernente la strage di piazza Fontana”. “Inibita”, questa è 
l’espressione, qualsiasi ipotesi di contatto con Ivano Toniolo. La scelta quindi è di 
non fare nulla e di proibire che altri facciano». 

 
Archiviazione 
      «La richiesta di archiviazione risale a quasi tre anni dopo: all’aprile 2012. La 
Procura, pur di archiviare, sminuisce il ruolo operativo di Ivano Toniolo all’interno 
della cellula padovana (quella di Freda e Ventura).  
Rimane un unico indagato. Paradossalmente, è il giornalista il cui libro aveva indotto 
Giraudo a chiedere la riapertura delle indagini: Paolo Cucchiarelli. Viene 
formalmente indagato da Spataro e Pradella del reato di false o reticenti 
informazioni al pubblico ministero. I due pubblici ministeri avrebbero voluto che 
Cucchiarelli rivelasse loro il nome di “Mister X”, il neofascista romano di cui si parla 
a lungo nel libro. Tecnicamente, come spiega Salvini, l’incriminazione è un errore 
grossolano. Cucchiarelli si rifiuta di rivelare il nome della fonte e fa bene: due anni 
dopo, i pubblici ministeri fanno marcia indietro e chiedono di archiviare la posizione 
del giornalista. Contestualmente, giudicano “inverosimili” i contenuti del libro di 
Cucchiarelli, e fanno male: il libro è frutto di una grande inchiesta giornalistica e i 
suoi contenuti sarebbero stati sicuramente meritevoli di un approfondimento da 
parte di una Procura interessata all’accertamento della verità. 
Sul saggio di Cucchiarelli bisogna quantomeno riflettere: questo il suggerimento 
conclusivo del giudice Salvini, che parla dei particolari dell’inchiesta di Cucchiarelli 
che hanno trovato riscontro nel suo lavoro di accertamento della verità sulla strage 
anche dopo la fine delle inchieste giudiziarie». 
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Una considerazione personale del recensore  

      «La mia considerazione personale, giunto alla fine della lettura del libro del 
giudice Salvini, è la seguente: 
nel libro viene descritta in modo dettagliatissimo la mancata collaborazione con il 
giudice istruttore della sostituta Grazia Pradella. In ogni caso, anche se la Pradella 
avesse collaborato lealmente, questa non sarebbe stata la soluzione migliore: la 
soluzione migliore sarebbe stata che la Procura di Milano avesse fatto un passo 
indietro e che le due istruttorie portate avanti con il vecchio rito (quella sulla strage 
di piazza Fontana e quella sulla strage alla Questura di Milano del 1973) fossero 
confluite in un unico dibattimento dinanzi alla Corte d’assise (come osserva lo stesso 
Salvini nella nota 14 a p. 491 del suo libro). Entrambe infatti avevano fatto parte di 
un unico disegno criminoso (come aveva scritto anni fa Vincenzo Vinciguerra) e 
l’imputato principale era lo stesso: Carlo Maria Maggi. Avrebbero potuto esservi due 
sentenze di condanna definitive e invece abbiamo avuto due assoluzioni». 

Post Scriptum: una lettera inedita di Vinciguerra 
      «Nove anni fa, nell’autunno 2010, scrissi una lettera a Vincenzo Vinciguerra, 
detenuto nel carcere di Opera, chiedendogli una sua opinione sulla famigerata 
“Operazione Cecchetti”, di cui avevo letto all’epoca nella sentenza-ordinanza del 
1998 del giudice Salvini. Mi sembra utile ora rendere pubblica la sua risposta. Eccola: 
“Non c’è nulla di segreto nell’operazione Cecchetti. Giorgio Cecchetti è l’amico di 
sempre di Felice Casson il quale ultimo è collegato a Gerardo D’Ambrosio che, a sua 
volta, è impegnato da sempre a “provare” che non ci sono responsabilità dello Stato 
nella “strategia della tensione” e, in modo particolare, nella strage di Piazza 
Fontana.  
È Guido Salvini che aderisce alla mia impostazione e si pone, di conseguenza, in 
conflitto con D’Ambrosio, il quale fa intervenire il compagno Felice Casson che 
mobilita l’amico suo Cecchetti, non nuovo a questo tipo di operazioni concordate e 
ispirate da Casson. Non c’è nessun mistero sul punto. Cecchetti è stato condannato 
per diffamazione, la tesi di D’Ambrosio e della banda che fa capo all’ex Pci, oggi PD, 
è smentita da altri e ulteriori elementi probatori però, ovviamente, sia lui che Casson 
sono stati “premiati” con il seggio di senatori. Le dichiarazioni di Maletti che 
confermano le mie affermazioni su “Ordine nuovo” e la conferma che la strage del 
12 dicembre 1969 era collegata alla manifestazione del Msi del 14 dicembre 1969, 
da me solo sempre affermata, costituiscono l’ultimo colpo, in ordine di tempo, a due 
toghe di fango come D’Ambrosio e Casson, e ai loro protettori politici e 
istituzionali”». 

 
 

*** 
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    Termina qui la lunga recensione del libro del giudice Salvini, ad 
opera di Andrea Carancini, che ci è stata utile anche per far 
conoscere il libro. 

Noi riteniamo che l’operato di Salvini è stato determinante per cogliere in 
tutta la sua portata e i suoi fondamenti, il progetto stragista. 

E’ Salvini che inquadra esattamente il ruolo dei nostri Servizi e quello degli 
americani dietro le quinte. 

Senza Salvini stava passando uno stragismo quale unica opera di una 
“eversione nera”, roba da ridere se solo si considera che i “neri” erano tutti 
sotto controllo degli Apparati di sicurezza. 

Ed era passata anche la favoletta di Servizi e Massonerie “infedeli” o 
“deviati”.  

Ma i nostri Servizi, quantunque potevano avere rivalità al loro interno e 
dipendessero per le carriere dai clan politici, agivano pur sempre 
nell’interesse dello Stato e quindi le ragioni delle loro “devianze”, dei 
depistaggi e peggio, andavano ricercate nella “ragion di Stato” e meglio ancora 
nel fatto che i nostri Servizi non avevano una situazione paritaria rispetto, per 
esempio alla Cia, ma ancor più, nel fatto che in virtù di diktat, accordi e 
protocolli anche segreti, per una nazione a sovranità limitatissima, erano 
subordinati, come del resto i vertici delle nostre FF.AA., agli  alti comandi 
Atlantici.  

Cosicché, si può dire che  lo Stato non aveva ordinato le stragi, ma non ne era 
neppure del tutto  estraneo e quindi non era sbagliata la definizione di “strage 
di Stato”. 

Come si poteva parlare di “Servizi deviati”. E deviati da chi poi?  

Buttarla sui “Servizi deviati”, facendo magari volare qualche “straccio” era 
servito a salvare l’immagine dello Stato e la continuità di potere (anche il PCI 
aveva aderito a questa “favoletta” che gli consentiva  di non sconquassare 
tutto e quindi entrare nei governi), ma non rispondeva al vero. 

Analoga la barzelletta di una “Massoneria deviata” come se esistesse una 
massoneria democratica. In realtà, la P2, la massoneria di cui si parla, non era 
affatto deviata, era semplicemente una espressione della massoneria per una 
determinata epoca, quella di Jalta, e in una determinata area geografica: qui 
in Italia e un altro ruolo recitava in sud America. 

Terminata la sua funzione, anche questa massoneria stata sbaraccata, tuto 
qui.  

 

 
*  
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Pubblicazione non in commercio   A soli fini di studio  -    febbraio   2023 

 
Il neofascismo, esprimendo un Fascismo proprio come 
lo intendevano e volevano “Lorsignori”, di fatto fu una 
variante di destra dell’Antifascismo stesso. 

    A nessun vero fascista sarebbe mai potuto venire 
in mente di deporre una bomba che poteva uccidere o 
mutilare degli italiani. 

    «Comunque sia, coloro i quali, a qualsiasi titolo e 
con qualsiasi ruolo, aderendo alle tesi della c.d. 
«guerra non ortodossa», di chiara matrice statunitense 
e assumendo la strage come strumento di lotta politica, 
si sono posti al servizio di una potenza straniera e 
hanno partecipato o invitato altri a partecipare alla 
strategia della tensione, tesa ad una maggiore 
soggezione del popolo italiano ad interessi stranieri, 
sono condannabili ai sensi del codice militare di pace. 
Privi di ogni qualsivoglia idealità politica e di dignità 
morale, essi si sono rivelati alieni da quelle leggi, che, 
come notò Pericle: “senza essere scritte, recano come 
sanzione universale il disonore». 
   [Marzo 2000 – Il Comitato Direttivo della Federazione   
     Nazionale Combattenti della Repubblica Sociale Italiana] 
 


