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Parte 1°.
La pista anarchica
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Mercurio

INIZIANO LE STRAGI DETTE: ”DI STATO”

Caratteristiche degli attentati:
— Non sono contro nemici antagonisti (fascisti o comunisti)
ma contro l’innocente popolazione.
— La manodopera è fascista ma ai processi sfugge sempre il mandante.
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PERCHÉ CAPITANO SOLO IN ITALIA

— L’Italia è un Paese da poco sconfitto dalla guerra quindi
soggetto alle imposizioni americane.
— L’Italia è il Paese con il più grande
Partito Comunista.
— L’Italia ha, nelle alte sfere
dello Stato,
connivente cultura fascista.
— L’Italia è geopoliticamente,
sul confine della “Cortina di Ferro”.
— L’Italia ha anticomunismo viscerale (Crociata),
— La Nato aveva i propri uomini all’interno
dei nostri servizi di sicurezza (Gladio)
o meglio, alcuni elementi dell’esercito
e soprattutto dei servizi rispondevano direttamente
all’Alleanza Atlantica
della quale eravamo partner.
Il ministero della Difese e il Presidente del Consiglio
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erano
al corrente ed erano consenzienti.
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DINAMICA DEI FATTI
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CHE ANNO ERA IL 1969
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PERCHÉ

Qualcuno, probabilmente e Roma, ha elaborato un progetto preciso.

Due giorni prima il Financial Times esce con un articolo dove allude a
piani, sottratti all’ambasciatore ellenico
di un progetto dei militari del regime greco di promuovere un regime dei
11
colonnelli anche in Italia, dopo Spagna e Portogallo.
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PIAZZA FONTANA
INIZIANO LE STRAGI DI STATO

12/12/69. Una bomba scoppia dopo l’orario di chiusura
Ma sono gli ultimi giorni dell’anno e la banca è ancora affollata.
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INCIPIT

— Il protagonista negativo della storia sono, più ancora dei neofascisti,
i servizi di sicurezza deviati ai fini di un progetto eversivo anticomunista.
Una vicenda orribile perché, per i propri fini, usa la morte di innocenti.
Tutto questo è la vera rappresentazione del male.
— Ma c’è un altro attore in scena che come i servizi segreti allontana
l’individuazione dei colpevoli.
È la macchina della giustizia.
In parte perché ancora fascista
e impaziente di aiutare il ritorno al sistema totalitario.
In parte per inadeguatezza.
Tutto questo allora è la vera rappresentazione della mediocrità.
Perciò la domandi diventa un’altra, perché un organo così importante,
nel suo insieme, produce risultati men che mediocri?
• Per la stretta gerarchia della sua organizzazione.
• Quindi per l’età che fa agio sulla capacità. È un sistema di vecchi e si vede.
• Perché autoreferenziario. Nessuno pagava realmente i danni che procurava.
• Perché la cultura dell’analisi rispetto alla sintesi (cultura giuridica) lascia
troppi spazi agli azzeccagarbugli.
— Se qualcuno vuole confutarmi,
13
prima spieghi perché 12 processi in 44 anni senza un colpevole.
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1984
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1995
2001

2004
2005
14

2008

SINTESI DEGLI AVVENIMENTI PROCESSUALI. 40 ANNI
https://www.corriere.it/cronache/piazza-fontana-anniversario-strage/?refresh_ce-cp
https://www.corriere.it/cronache/piazza-fontana-anniversario-strage/?refresh_ce-cp

— 30/8 e 15/12/68. Bombe degli anarchici alla Rinascente:.
— 21/3/69 Valpreda e 15/12/68. Bombe degli anarchici alla Rinascente:.
— Bombe Fasciste in Fiera e stazione.
— 12/12 Bombe pzza. Fontana,
— Il 18/12/69 Lorenzon denuncia Ord. Nuovo padov.
Comit e 3 bombe a Roma
Tardano ad essere accettati come prove.
— 23/2/72 arrestati Freda e Ventura (oltre a Rauti che sarà subito scarcerato).
— Il 17 marzo 1973, Ventura si decide a parlare.
— Riprende il processo di Catanzaro con Freda e Ventura.
— Il 28/8/76, decorrenza dei termini di carcerazione, rilasciati Freda e Ventura.
— Ventura sparisce nel gennaio 79
— Freda sparisce nell’ottobre 78
— 23/02/79. Catanzaro 1° grado . Derubricato il reato di Valpreda.
Ergastolo per i neofascisti Freda e Ventura rei di aver fornito il timer.
Maletti e Labruna rispettivamente 4 e 2 anni.
— 1981 Catanzaro 2° grado Scagionato Giannettini. Assolti Freda e Ventura per la strage di
piazza Fontana ma condannati 15 anni per attentati a Padova e Milano.
— 10/6/82. Si annulla il precedente processo di Catanzaro e si apre un nuovo appello a Bari
— 3 nuovi collaboratori: Digilio e Siciliano aprono nuovi scenari. Poi anche Casalini inform. SID.
— Bari. Valpreda, Merlino, Freda e Ventura assolti per insufficienza di prove.
Arrestato in Argentina Stefano delle Chiaie.
Un anno a Maletti e Labruna
— Bari. Assolto Stefano delle Chiaie. — L’elettricista Fabris chiarisce l’acquisto dei timer.
— 2001. Sentenza di 1° grado: Colpevoli DeZorzi, Maggi e Rognoni. Ergastolo
— 12/3/2004. Bari. Assolti in appello gli imputati. — Si chiarisce che Freda e Ventura soni i
mandanti però non più processabili.
— 3/5/2005. Assolti in cassazione.
— Settembre/2008. Arriva al giudice Salvini una lettera di Casalini che voleva aprire il sacco.
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BOMBE INESPLOSE IL 12 GENNAIO 69

— Altre bombe il giorno della strage di Piazza Fontana per fortuna non esplose.
• In piazza della Scala alla Banca Commerciale.
• A Roma, alla stazione, all’Altare della Patria e alla B.N.L (non rivendicate).
— Il procuratore capo di Milano
De Peppo
• prima sottrae il processo
al magistrato assegnato
Paolillo (forse lo riteneva
poco malleabile perché
schierato a sinistra),
• poi con eccessiva
premura fa brillare
l’ordigno alla Comit di
piazza della Scala, così
si perderanno
informazioni utili sul tipo
specifico di esplosivo
(chi lo avesse fornito).
De
De Peppo
Peppo
15 È il primo depistaggio.

SINTESI
Maurizio
Mercurio

RIEPILOGO DELLE BOMBE ESPLOSE QUELL’ANNO

Legenda: In rosso le bombe anarchiche, in nero le fasciste (fonte
1968
1969
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
16

sentenze giudiziali).

— 30/8/68 e 15/12, due attentati anarchici inneggianti Rivachol.
Ciò creerà le ipotesi dell’ufficio politico della questura.

— 15 aprile. Bomba al rettorato università di Padova,prof. Opocher.
— 25 aprile. Bomba Fiera (padiglione Fiat) e Stazione C. (uff. cambi)

— 8 e 9 agosto. 9 Bombe sui treni.
— ottobre. Trieste, scuola slovena.
— 12 dicembre. Bomba a Milano banca dell’Agricoltura e banca
Commerciale in piazza della Scala. Bombe a Roma: B.N.I.,
Altare della Patria e Museo del Risorgimento.
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BOMBE DEL 25 APRILE 69,
PREPARANO QUELLA DI PIAZZA FONTANA

— PRODROMI, 25 Aprile 69, due bombe erano scoppiate a Milano:
• alla Fiera Campionaria, dopo l’orario di chiusura, che farà comunque 6 feriti
• alla Stazione Centrale rimasta inesplosa.
— Le indagini per la bomba di Piazza Fontana vennero affidate al commissario
Luigi Calabresi il quale puntò sulla pista anarchica.
Venne per questo accusato di pregiudizi per aver indirizzato su un'unica via
le indagini pur senza avere alcuna prova in merito;
vennero arrestate quindici persone
della sinistra extraparlamentare,
che rimasero in carcere per sette
mesi prima di venire scarcerate per
insufficienza di indizi.
Soltanto anni dopo,
per i fatti in questione,
verranno condannati in via definitiva
due neofascisti veneti appartenenti
a Ordine Nuovo, Franco Freda e
17
Giovanni Ventura.
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L’OPINIONE PUBBLICA CHIEDE VENDETTA
LA BASSA MORALITÀ IMPERANTE NON ESITA A
COINVOLGERE INNOCENTI
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COS’È L’ANARCHIA, IN GRANDISSIMA SINTESI

ANARCHISMO

NO

Libero mercato

SÌ

Proprietà privata

MARXISMO
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LIBERISMO

CORPORATIVISMO

NO

SÌ
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COS’È L’ANARCHIA, IN GRANDISSIMA SINTESI

— Obiettivi: Eliminare l’autorità, abbattere lo stato e le classi (stato orizzontale).
— Diversità dal marxismo perché considera alche la dittatura del proletariato uno
stato che soffoca le libertà individuali.
— Alla fine dell’800 tre anarchici da ricordare sono Cafiero, Malatesta
e Costa che diventerà socialista (primo deputato socialista).
— Diverse teste incoronate sono vittime, in quegli anni , degli anarchici,
— 1900, Gaetano Bresci viene da Peterson per uccidere Umberto I.
— 1926, Zaniboni attenta a Mussolini, viene linciato.
—1927, Sacco e Vanzetti condannati
innocenti alla sedia elettrica
— Attentati anarchici contro Mussolini
— Anarchici volontari in Spagna.
— Comunisti contro anarchici in
Spagna.
20
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CHI SONO GLI ANARCHICI?
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GIUSTI
SOSPETTI
E OSTINATI
PREGIUDIZI
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RECEDENTI BOMBE A MILANO CHE CREANO
I PREGIUDIZI DELLA QUSTURA

— 30/8/68 e 15/12, due attentati anarchici alla
Rinascente inneggianti Rivachol (anarchico francese
ma prima bandito e assassino, ghigliottinato nel 1892.
— 21/3/69, Valpreda esalta in volantino Ravachol.
— 25/4/69, bomba alla Fiera.
La polizia pensa siano di matrice anarchica.
Dopo i precedenti ferma Valpreda e dei ragazzini che
faranno, per paura, alcune dichiarazioni che
Viva il suon,
rafforzano le ipotesi della questura.
Dell'esplosion!
Balliam la ravachole,
Finiscono così in cella Paolo Faccioli e Paolo
Viva il suon,
Braschi ma sono innocenti. Le indagini diranno che
Dell'esplosion!
erano bombe preparatorie a piazza Fontana.
— Nella note fra l’8 e il 9/8/69, neofascisti mettono dieci bombe sui treni (due
ordigni non esplodono e i danni alle persone sono lievi).
Si pensa agli anarchici e all’anarchico Pino Pinelli (che è ferroviere) anche se
ha un passato irreprensibile ed è nemico di Valpreda che considera esaltato.
— Dopo il 12/12 o arrestati a Roma gli amici di Valpreda, lui è in viaggio per
23
Milano convocato dai giudici che indagano per le bombe alla Fiera

Maurizio
Mercurio

TESTIMONIANZE MAL GESTITE DAGLI INQUIRENTI

Il tassista Cornelio Rolandi riconosce un anarchico portato nei pressi della
banca: Pietro Valpreda. Un ballerino con una malattia degenerativa alle gambe.
Tragitto di poche centinaia di metri, da via Santa
Tecla a Piazza Fontana stop poi via Albrici (650m).
I giudici romani prima indicheranno gli anarchici.
Poi mandanti
di destra
ed esecutori di
sinistra.
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CHI È VALPREDA?

— Valpreda non è un
personaggio limpido,
come Pinelli che pur
inneggiando l’anarchia
combatte senza
delinquere.
Valpreda è un
“balordo”.
— Solo le ingiustizie
e le persecuzioni,
associate alla sua
fragilità fisica
(ballerino con paralisi
progressiva alle gambe)
Ne faranno un falso
eroe mediatico
che troverà empatia
25
e solidarietà (deputato).
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CHI È VALPREDA?

— 28/8/1933-6/7/2002. Un anarchico con precedenti penali, condanne:
nel 56, quattro anni per rapina a mano armata,
nel 58, per contrabbando.
frequenta il circolo anarchico di Pinelli
(Ponte della Ghisolfa)
Ma è emarginato per le sue idee troppo estremiste.
— Ha aperto un altro circolo, il “22 marzo”
ma non ha la stoffa del capo e quindi non
ha seguito.
Proprio per questo l’unico suo seguace è
Merlino anarchico fascista,
Probabilmente un infiltrato.
Sicuramente ci sono infiltrazioni della
polizia (Ippolito) e del Sisde.
— Valpreda, di mestiere ballerino,
soffre di una forma di paralisi progressiva
26
degli arti che colpisce i fumatori.
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L’ALIBI DI VALPREDA

— Al momento della strage Valpreda era a casa della zia (sorella della nonna)
a letto con l’influenza.
— Il confronto all’americana, fatto a Roma, davanti al testimone Rolandi è male
impostato. Valpreda è visibilmente quello trattenuto in questura da due giorni
(spettinato e con la barba lunga). Rolandi prima lo riconosce, poi ha qualche
dubbio e dice: ”Se non è lui qui non c’è”.
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La foto a sinistra è
una ricostruzione
del processo di
Catanzaro.
Nella realtà
indossavano tutti un
soprabito.
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LA LOGICA DELLE COSE.

Basta un minimo di buona fede
e un po’ di buon senso.
Queste considerazioni non sono mie ma di Antonio Carioti.
La strage di Piazza Fontana.
Pubblicata dal Corriere delle Sera per il 50ennale.
— Il ballerino ha il morbo di Burger che crea
problemi di deambulazione
quindi non ha il fisico per spostarsi rapidamente,
con due borse in mano, fra le zone dove sono stati
piazzati i due ordigni, piazza Fontana e piazza della
Scala (Banca Commerciale Italiana).
In ogni caso non garantisce prestazioni di da sicario.
— Valpreda non ha né la capacità organizzativa né il
seguito per un attentato complesso su Roma e
Milano con cinque ordigni
— Quindi Valpreda può essere solo un
28
“pesce piccolo”
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12 DICEMBRE 1969 STRAGE DI PIAZZA FONTANA
INIZIA LA STRATEGIA DELLA TENSIONE

Dopo essere stato “imboccato” con foto segnaletiche dal questore Guida
e dopo aver fatto il confronto, non ineccepibile, con decisamente diversi
Valpreda viene incriminato.
Passerà molti anni in carcere prima di venire assolto.
Ad altri viene il dubbio è che siano state schegge eversive dello stato che
attraverso la ”STRATEGIA DELLA TENSIONE” stanno rendendo auspicabile
un colpo di stato di destra all’insegna dell’ordine.
O forse, ma ne dubito,
nasce spontaneamente
da movimenti fascisti
frustrati senza obiettivi
golpisti militari.

29

Maurizio
Mercurio

30

LO STAFF DELLA SQUADRA POLITICA
DELLA POLIZIA DI MILANO
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PRONTO UN SECONDO MOSTRO
PER LA PRIMA PAGINA

La sera stessa
della strage
(12 dicembre 69)
la polizia fermò 84
sospetti,
tra cui l’anarchico
Giuseppe Pinelli,
invitato dal
commissario
Calabresi a
precedere la
volante della
polizia in questura
con il suo motorino
per accertamenti.
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L’ANARCHICO PINO PINELLI

Chi lo conosceva lo ricorda con una militanza mai sopra le righe, riflessivo,
Contrario alla violenza.
Calabresi lo conosceva,
Si erano scambiati libri.
Il fatto che non venisse
arrestato
ma gli si chiedesse di
raggiungere la questura
in motorino,
lascia intendere che
fosse ascoltato
non come imputato
ma come persona
informata dei fatti.
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GIUDICI INADEGUATI
MENTONO SAPENDO DI MENTIRE

Si noti l’imbarazzo e la difficoltà del giudice a esprimersi per vie lineari
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QUESTORI FASCISTI
FANNO LA LORO PARTE SCHERANDOSI

— Il questure Guida, noto torturatore nel carcere fascista di Ventotene,
mai epurato, tre ore dopo lo scoppio informa il Viminale che avevano già in
mano il colpevole, un anarchico.
— Sempre Guida diffonde la bugia
che Pinelli si era suicidato
perché smascherato da un alibi
fasullo.
Sarà denunciato per falso dalla
famiglia Pinelli.
— La versione ufficiale della polizia
parlerà di suicidio perché vede il
suo progetto finito in un strage
così grave.
Ciò procurerà altra tensione e
divisione fra gli schieramenti.
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POLIZIOTTI COPERTI DAL SISTEMA
NON CONTROLLANO LA SITUAZIONE

Maurizio
Mercurio

LA MORTE DI PINELLI RESTERÀ UN MISTERO

Il 15 dicembre 69 trovano Pinelli morto nel
cortile della questura
sotto la finestra della stanza dove stavano
interrogandolo da giorni.
La gente
Il commissari Calabresi in quel momento è
politicizzata,
nell’ufficio di Allegra (capo ufficio politico
che ormai sta
della questura).
perdendo
La versione ufficiale è il suicidio.
fiducia nello
A un brigadiere, che cercava di trattenerlo
imaazStato.
za
t
nel lancio nel vuoto,
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con il suo assassinio.
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L’ITER DEI PROCESSI STRAGE DI PIAZZA FONTANA
12 PROCEDIMENTI IN 44 ANNI

Milano
22/12/69. L’inadeguato procuratore
capo di Milano,
De Peppo, ritiene competente il
tribunale di Roma.

13/10/72. De Peppo lo
trasferisce a Catanzaro.
Milano
Peccato.
18/4/74.
Trasferita a Accade per un mese.
Il15/12/72 la legge
Catanzaro
774 che modifica i
anche
termini della
l’inchiesta
carcerazione
su
Freda
Roma
preventiva rende
e Ventura .
spostabili i processi
23/2/72. Occorsio ritrasmette il
nel medesimo
processo a Milano per:
distretto
“Ovvia incompetenza territoriale”.
Catanzaro
13/12/84 per motivi logistici ci
si sposta a Bari per l’appello.
Bari
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38 ANNI SENZA UN COLPEVOLE
LE VICENDE PROCESSUALI

— 12/12/69. Strage a Milano in piazza Fontana.
— 23/02/79. Catanzaro.
Derubricato il reato di Valpreda in associazione sovversiva
assieme a Mario Marino ambiguo figuro di estrema destra e informatore di
servizi segreti.
Ergastolo per Freda e Ventura, neofascisti veneti, per aver fornito il timer.
Ergastolo per l’agente del SID Guido Giannettini.
— 1981 Scagionato Giannettini. Assolti Freda e Ventura per la strage di piazza
Fontana ma condannati 15 anni per attentati a Padova e Milano.
— 1985. Bari. Valpreda, Merlino, Freda e Ventura assolti per insuff. di prove.
Arrestato in Argentina Stefano delle Chiaie
— 1995. Bari. Assolto Stefano delle Chiaie. Colpevoli DeZorzi e Maggi.
— 2004. Assolti in appello. — 2005. Assolti in cassazione.
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Valpreda
Valpreda

Freda
Freda

Ventura
Ventura

Giannettini
Giannettini
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RUMOR IL 14 DICEMBRE PROIBISCE UNA
MANIFESTAZIONE MISSINA A ROMA
PER CHIEDERE ORDINE
— I partito stragista aveva:
• l’obiettivo di far emergere dalla
popolazione una forte domanda
d’ordine.
I militari sarebbero poi stati pronti e
avrebbero ricompensato la mano
d’opera fascista.
• La strategia di esasperare la paura
dei borghesi, che è sempre un ottimo
carburante propagandistico.
— I fascisti hanno così tanta rabbia
verso Rumor che ordinano la sua
morte a Ordine Nuovo
(testimonianza di Vinciguera)
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PIAZZA FONTANA
INIZIANO LE STRAGI DI STATO

Ai funerali di stato i politici vennero accolti con un silenzio d’accusa.
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LA PERDITA DELL’INNOCENZA
L’OPINIONE PUBBLICA ORA È CONTRO LO STATO

Fino a pochi giorni prima, duranti i funerali di Annarumma,
poliziotto morto durante una manifestazione,
la folla era coesa contro la sinistra estrema,
adesso è decisamente contro lo Stato.
Piazza Fontana sarà uno spartiacque.
Ci si accorge che il potere non è neutrale.
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MILANO PRENDERÀ POSIZIONI OSTILI CONTRO LO
STATO CHE NON SVOLGE IL SUO RUOLO
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GIUGNO 70. ESCE UN PANPHLET CON
UN’INCHIESTA CONDOTTA DALL’AVV. DI GIOVANNI
E DAI GIORNALISTI LIGINI E PELLEGRINI

— Non è preciso. Non parla di Ordine Nuovo.
Tralascia la pista veneta e i servizi segreti
solo un breve cenno a Ventura.
— Indica Delle Chiaie e Avanguardia
Nazionale.
— Dà invece molto spazio alla morte di
Pinelli sostenendo una campagna
diffamatoria contro Calabresi.
— Diventerà un bestseller capace di
scatenare l’opinione pubblica provocando
più odio che bisogno di giustizia.
Però, di sicuro all’opinione pubblica di
quegli anni non si possono proporre le tesi
della questura.
Il gap culturale : fascisti/democratici,
vecchi/giovani si fa sentire e peserà tanto.
— Lotta Continua insisterà a diffamare
43
Calabresi fino a aizzare i suoi assassini.
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LA PISTA VENETA
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UN’ALTRA PISTA OLTRE QUELLA ANARCHICA,
LA PISTA NERA

— Il 18/12/69 un professore di Padova, segretario della locale DC,
riporta agli inquirenti alcuni discorsi fatti da Ventura,
suo conoscente sulla propria partecipazione alla strage di piazza Fontana.
Conosco Giovanni Ventura da molti anni e
sono con lui in rapporti confidenziali.
Da numerosi discorsi, avuti con lui nel corso
dell’anno 1969 ho trovato la convinzione che
Ventura, faccia parte, in qualità di dirigente,
di una organizzazione a carattere eversivo.
Organizzazione che conta numerosi adepti in
provincia di Treviso e Padova,
ma di cui i nuclei più consistenti si trovano a
Roma e a Milano.
Ventura ha detto:
“Le prime a saltate saranno le banche”.
I giudici di Roma liquideranno l’informativa
47
come “calunnie”.

Lorenzon
Lorenzon
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UN’ALTRA PISTA OLTRE QUELLA ANARCHICA,
LA PISTA NERA

— Il 17/12/69 Il SID indica, in una nota informale la responsabilità di Merlino su
mandato di Delle Chiane fondatore di Avanguardia nazionale.
La magistratura ne prenderà visione solo dopo 4 anni.
— Il 20/2/70 parte una perquisizione in casa del Ventura però senza esito.
Sapremo che gli ordigni venivano preparati in un casolare ma non è facile
trovarlo perché le informazioni arriveranno con 3 anni di ritardo.
— A metà gennaio, quando bisogna mettere la denuncia a verbale, Lorenzon,
intimidito, ha paura e non se la sente di proseguire.
Su insistenza del giudice Pietro Calogero
è disponibile ad attirare Ventura in trappola e registrare le sue confidenze
ma Ventura e Freda hanno sospetti e non parlano.
Aprile, Stiz prepara mandato di cattura per Ventura e Freda.
— A Castelfranco Veneto si trova un
piccolo arsenale e si risale a Ventura.
— Per gli inquirenti,
che sono pressati dall’opinione
pubblica a trovare subito un colpevole,
la pista veneta, dal punto di vista delle
prove a disposizione,
sembra più precaria degli anarchici
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Ventura
Lorenzon
A prescindere dai preconcetti.
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UN’ALTRA PISTA OLTRE QUELLA ANARCHICA,
LA PISTA NERA

—I giudici Pietro Calogero e Giancarlo Stiz proseguiranno le indagini fino a
trovare un arsenale e a risalire alle valigette degli attentati vendute a Padova.
Riuscirono poi a raccogliere intercettazioni che incastravano Freda
sull’acquisto dei taimer e trovano carte del SID cassetta di sicurezza di Ventura.
— Calogero e Stiz subiscono tentativi di depistaggi ma l’indagine va avanti sotto
la protezione del procuratore capo di Milano Bianchi d’Espinosa (Ω72).
— L’indagine veneta entra
quindi nel processo per
piazza Fontana che si
dovrà tenere a Milano.
— Il processo non ai terrà a
Milano ma a Catanzaro.
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PRODROMI
1965-66. L’EVERSIONE CERCA AIUTI DAI MILITARI

— Dal 3 al 5 maggio, preso l’hotel Parco
dei Principi a Roma si svolge il
convegno sulla guerra non
convenzionale contro
la guerra rivoluzionaria comunista.
È organizzato dall’Istituto Alberto Pollio
— Relatori saranno Gianettini (agente Z)
e Rauti.
— L’ultima parte ha il titolo:
“Propaganda, infiltrazione, azione”.
Nella precedente si parlava di
“Guerra psicologica”.
— Nell’autunno 66 ci i fu un tentativo
dei neofascisti di stimolare
adesione fra gli ufficiali.
— L’esercito reagì senza indugi evitando
50
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IL GRUPPO VENETO CHE CHE STA ORGANIZZANDO
ATTENTATI PER PROVOCARE UNA SVOLTA
MILITARE STAVA PER ESSERE SCOPERTO SUBITO

— Il commissario Pasquale Juliano aveva capito tutto.
A Padova aveva messo un infiltrato (Nicola Pozzato) in Ordine Nuovo
per risalire a Degilio artificiere del gruppo (in codice zio Otto).
— Quando l’operazione sembrava a un passo dall’epilogo
Pozzato (forse minacciato) fa il doppio gioco e racconta
che è stato Juliano a mettere gli esplosivi per creare prove
a sostegno della propria indagine.
— Juliano viene inquisito e e allontanato.
Passeranno anni prima che la giustizia possa
riabilitarlo.
Nel frattempo il gruppo veneto è libero di
compiere i 22 attentati che ha in programma.
Se non ci furono altre stragi oltre piazza
Fontane fu solo per la loro totale incapacità
a maneggiare i timer.
Questo è un particolare interessante,
almeno i servizi segreti deviati non arrivarono
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a consegnare gli ordigni.
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LE PRINCIPALI PROVE
A CARICO DI FREDA E VENTURA

Freda
Freda
— Intercettazioni
telefoniche per
sollecitare i timer.
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Ventura
Ventura
— Deposito armi.
— Cassetta di
sicurezza con
documenti SID.
— Viaggio a Milano
nei giorni degli
attentati.

Entrambi
Entrambi
— Intercettazioni
telefoniche di Juliano.
— Testimonianza Lorenzon
— Testimonianza Fabris su
richiesta funzionamento
timer
— Borse prese a Padova.
— Vanterie.
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15 APRILE IL PRIMO DEI 33 ATTENTATI DELLA
CELLULA PADOVANA. L’ULTIMO IL 12 DICEMBRE
http://www.strano.net/stragi/stragi/crono/crono69.htm

— 15 aprile 1969 una bomba esplode nell’ufficio del rettore dell’università di
Padova prof. Enrico Opocher.
I tanti libri svilupperanno un grave incendio

22 ATTENTATI
DAL 15 APRILE AL
12 DICEMBRE 69
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MA I MAGISTRATI CALOGERO E STIZ COSA HANNO
IN MANO?
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18 APRILE 1969. QUALCUNO PORTA UN CARICO DI
ESPLOSIVO ALLA CELLULA VENETA

— Da intercettazioni telefoniche si sa, meglio dire si potrebbe sapere se
l’informazione girasse, che è atteso un importante personaggio da Roma.
Scenderà a Mestre poi verrà portato a una riunione segreta a Padova.
— Lo va a prendere Ventura. Lo attendono l’ideologo del gruppo Freda, il
bidello Pozzan, gli altri adepti tutti a mezzanotte, a casa di Ivano Toniolo.
— Il misterioso personaggio porta 25 Kg. di esplosivo. — Chi è?
— Non lo sapremo mai. Prima si fa il nome di Rauti ma
ha un alibi, è nella redazione del suo giornale a
scrivere un breve articolo.
Forse Delle Chiaie o Giannettini (Pozzan dirà che
era presente uno del SID alto e snello) o altri.
Lo dice per mandare
un segnale al Sid,
che spaventati lo faranno
fuggire in Spagna. Freda,
Freda,
nel
nel pomeriggio,
pomeriggio, chiede
chiede aa
25 Kg di esplosivo
Pozzan
Pozzan ilil telefono
telefono della
della
Ivano
Ivano Toniolo
Toniolo
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INTERCETTAZIONI TELEFONICHE

— Il giudice Stiz fa ascoltare le intercettazioni a Toniolo
La voce è la mia ma non ricordo questa
telefonata.
Non ho partecipato ad alcuna riunione quella
sera o quella notte.
Non ricordo se Freda è venuto a casa mia e
con chi.
— Il giudice mette in carcere Toniolo
per reticenza.
— Pochi giorni, senza altre conseguenze
Ma Toniolo scappa in Spagna a Taragona con l’aiuto
dei servizi.
Dalla Spagna andrà in Angola, sposerà una donna
influente e diventerà imprenditore edile di successo.
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ATTENTATI AI TRENI

— L'8 ed il 9 agosto 1969 esplosero 8 bombe su diversi treni,.
presso le stazioni di Chiari, Grisignano, Caserta, Alviano, Pescara, Pescina e
Mira, mentre altre due bombe verranno ritrovate, inesplose, nelle stazioni di
Milano Centrale e Venezia Santa Lucia.
Le esplosioni non hanno causato morti ma 12 feriti e ingenti danni alle vetture.
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IL RUOLO DEI TIMER NELLE INDAGINI

— Negli anni precedenti,
fino a piazza Fontana,
avevano usato,
con scarsissimi risultati,
orologi Ruhla.
Un orologio solido
prodotto in DDR,
così sembrava una firma
comunista
dell’attentato.
— Strappavano le lancette
dei minuti e dei secondi e
attendevano il contatto.
— Non funzioneranno mai.
Quindi furono costretti a
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cambiare metodo.
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IL RUOLO DEI TIMER NELLE INDAGINI

— In un’intercettazione Freda sollecita la ditta Elettrocontrolli
di Bologna per la consegna dei timer (non più orologi).
Tutte le bombe del processo che si sta aprendo hanno il
timer di quella ditta, quindi la stessa mano criminale.
— Sui timer che inchiodano i padovani si costruisce un
depistaggio dicendo che Freda e Ventura facevano da
intermediari rivendendoli ai servizi arabi (capitano
Hamid).
C’è a disposizione una teste, la prof. Maria De Portada
che ha fatto da interprete tra il gruppo veneto e gli arabi.
— Ma si scopre che la donna ha fatto poco prima visita a
Freda in carcere facendo nascere qualche dubbio.
— L’elettricista dei timer Tulio Fabris che ha ritirato 50 timer
per consegnarli a Freda è reticente a testimoniare perché
subisce intimidazioni.
Solo nel 94 dichiarerà di aver istruito Freda e Ventura sul
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funzionamento dei congegni.
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IL RUOLO ELLA VALIGETTA NELLE INDAGINI

— Un articolo sull’Espresso (Mario Scialoja) racconta che le 4 borse Mosbach &
Gruber erano state vendute il 10/12/69 dalla pelletteria Al Duomo di Padova.
Il proprietario del negozio sostiene di averle riconosciuta una,
quella dell’ordigno inesploso alla Comit, mostrata dal Corriere della Sera.
Gli sembra di vedere ancora il cartellino del prezzo.
Chiede di mostrarglielo perché quella potrebbe essere la prova.
Il cartellino, se mai esistito, brillerà per la disposizione di De Peppo.
— La commessa, Loretta Galeazzo, messa a
confronto dagli inquirenti,
non riconosce Ventura
ma ciò avviene quattro anni dopo
e la memoria non può ricordare,
— Ogni argomentazione è subito ribaltata.
I giudici, tra tante contraddizioni,
si orienteranno verso la pista nera
derubricando quella anarchica.
60

Maurizio
Mercurio

17/3/73. VENTURA SI DISSOCIA DA FREDA
SI ARRIVA A GIANNETTINI E DELLE CHIAIE

— Il 17 marzo 1973, Ventura si decide a parlare.
Deve far quadrare una serie di viaggi in tempi sospetti.
Solo indizi ma tanti e concomitanti.
Allora racconta di essersi convertito al marxismo e di aver fatto l’infiltrato nei
gruppi di destra.
Non fa il nome
dell’intermediario
Giannettini,
parla di agente “Z”.
poi mette nei guai
Delle Chiaie
(fatto scappare in Sud
America dai servizi)
e Guido Paglia di
Avanguardia Nazion.
che, per scagionarsi,
farà il nome di
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Giannettini.
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GIANNETTINI

— Giannettini, che si scoprirà poi essere agente del SID
• aveva scritto un panphlet insieme a Rauti: ”Le mani rosse sulle forze
armate”.
• Fu, dall’inizio citato da Lorenzon in riferimento alla conversazione con
Ventura.
• Il suo nome era scritto sull’agenda di Ventura.
• Erano scritti con la sua macchina da scrivere i documenti trovati nella
cassetta di sicurezza di Ventura.
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27/6/73. SI STRINGE L’INCHIESTA SUI SERVIZI SEGRETI

— Viene chiesto al comandante del SID generale Maletti se Giannettini fosse
un loro agente.
— Il 2/7/73, arriva la risposta.
Non può rivelare segreti d’ufficio (tutela di informatori).
— Ma Giannettini dov’è?
— Il 9/4/73 è stato portato
all’estero dai servizi (esfilato,
termine tecnico).
Ordine di Maletti,
esecuzione del capitano
Labruna che diventeranno
così imputati.
I servizi faranno scappare in
Spagna anche Pozzan, amico
di Freda.
— Freda e Ventura sono in
Maletti
Labruna
Maletti
Labruna
carcere aspettando la sentenza.
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28 AGOSTO 1976. SCARCERATI FREDA E VENTURA
PER DECORRENZA DEI TERMINI

1976
1977
1978
1979
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— 28/8/76,per decorrenza dei termini di scarcerazione
rilasciati Freda e Ventura.
Per la sentenza bisogna attendere il 23 febbraio 79

— Freda sparisce nell’ottobre 78 (Costarica) con aiuto de
l’a’ndrangheta calabrese.
— Ventura sparisce nel gennaio 79 (Argentina).
— 23 febbraio 79 sentenza di Catanzaro.
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COSA SARÀ ACCERTATO DAL
PROCESSO DI 1° GRADOA CATANZARO

— Fabbri parla dopo anni, prima ha aveva troppa paura.
Parlerà dei timer a orologio (marca Rhula) impegnati nei treni e inesplosi
chiesero all’elettricista Fabris di trovare un altro metodo.
— Fabbri propose timer Junghans Diehl, siccome erano complessi da
organizzare (commutatore, filo nikel cromo, fiammifero controvento)
viene organizzato un incontro nello studio di Freda.
Freda e Ventura prenderanno appunti.
— Fabbri racconterà di aver visto Freda
consegnare un timer a Ventura,
Probabilmente il timer che Ventura mostra a
Lorenzon aggiungendo che a dicembre
ci sarà un colpo di stato.
— Sarà l’artificiere Cerri, perito del tribunale,
a riconoscere gli stessi timer negli
attentati di piazza Fontana, piazza della
Scala a Milano, all’Altare della Patria,
sottopassagio di via San Basilio a Roma.
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15 OTTOBRE 1972 INIZIA
IL PROCESSO DI CATANZARO
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ALLA FINE I SERVIZI SEGRETI RIUSCIRANNO A
FARE ASSOLVERE I LORO SICARI

— Il processo porterà gli anarchici verso un’assoluzione.
È ascoltato Andreotti come ministro della difesa.
Apparirà comunque evidente il ruolo dei servizi segreti
che però uscirà con pochi danni facendo assolvere i propri uomini
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23/2/79. CATANZARO, SENTENZA DI 1° GRADO

— 23/2/79 (processo iniziato nel 77). La sentenza di Catanzaro di 1° grado
Condanna all’ergastolo Freda, Ventura e Giannettini (assolto Pozzan),
assolve Valpreda e Merlino.
Il vice capo dei servizi segreti, generale Maletti.
e il capitano Antonio Labruna condanna a 4 e 2 anni
per aver fatto espatriare Giannettini,
l’agente di collegamento dei servizi segreti.

Gianadelio
Gianadelio Maletti
Maletti Antonio
Antonio Labruna
Labruna
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SENTENZA DI 2° GRADO A CATANZARO

20 marzo 81. Catanzaro, appello:
Derubricata la pena di Freda e Ventura a 15 anni perché sono senza prove
per la strage di piazza Fontana. Condannati solo per le bombe precedenti.
Maletti e Labruna sono assolti da falso ideologico.
Usufruiscono di pene dimezzate per gli espatri procurati.
(2 anni Maletti, 1 anno Labruna) .
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ULTERIORI SENTENZE

— 10 giugno 82. Catanzaro, 3° grado di giudizio:
• Scagiona Giannettini.
• Annulla tutto il precedente aprendo un 2° appello a Bari.
— 13 dicembre 84. Processo a Bari
— 1 agosto 85, conclusione del processo di Bari:
• Assolvono per insufficienza di prove Freda e Ventura.
• Assolto Valpreda.
• Un anno a Maletti e Labruna per il passaporto falso fornito a Pozzan
— 27 gennaio 87. Presidente Carnevale conferma la sentenza di Bari.
— Per una bomba che non doveva esplodere accusati
Franchini e Delle Chiaie assoltia a Catanzaro nel 89 e in appello nel 91 .
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NON CI SONOCOLPEVOLI MA LA TRAMA È CHIARA

— Sono passati 20 anni e non c’è un colpevole. — Nel frattempo.
• È crollato il muro di Berlino e l’URSS si sta squagliando.
• Quindi non c’è più il PCI, la DC e il MSI (diventato AN).
• La Prima Repubblica è travolta dagli scandali. Craxi rischia il linciaggio.
• Gli ex Brigatisti Rossi sono messi in libertà per aver collaborato.
Solo piazza Fontana resta senza colpevoli.
— È però chiaro, attraverso i processi:
1° il ruolo da mandante dei servizi segreti
• che pur sapendo non sono intervenuti,
• che hanno organizzato, progettando piani e proteggendo complici.
• che hanno depistato e inquinato la scena del crimine.
2° anche la magistratura ha le proprie responsabilità.
Non a caso esercito, questura e magistratura hanno
ancora ex fascisti in organico.
3° il ruolo organizativo di Freda e Ventura. Non puniti solo
• perché non c’è stato un unico processo .
• perché quando le prove sono arrivate dal giudice Salvini i due non non
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erano più perseguibili perché già giudicati da una sentenza definitiva.
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LE CONSIDERAZIONI DI GUIDO SALVINI,
EX GIUDICE ISTRUTTORE NEL PROCESSO DI MILANO

«Senza la “guerra tra magistrati” che io ho solo subito,
gli esiti di quei processi sarebbero stati diversi e la verità completa».
“Ciò che ha danneggiato queste indagini,
e in generale le indagini sulle stragi,
è stata la frammentazione dei processi.
Perché le collaborazioni e le testimonianze
sono arrivate in tempi diversi,
in un arco temporale lungo più di trent’anni.
In questo modo nessun processo ha potuto
utilizzare tutte le prove esistenti,
ognuno ne ha utilizzato solo una parte.
Se oggi, per fare un’ipotesi metagiudiziaria
fosse possibile celebrare un processo
mettendo insieme tutte le prove raccolte
sino ad oggi probabilmente quelli che sono
stati imputati sarebbero condannati.
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ANNI 90. DUE NUOVI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA
FANNO INTRAVEDERE INATTESI SCENARI.

— Nel 92 il militante di Ordine Nuovo — Martino Siciliano, ordinovista di
Digilio, artificiere
Mestre si sposta dall’Europa alla
del gruppo (zio Otto)
Colombia dove ha famiglia.
e informatore
Collabora per denaro.
della Cia (Erodoto),
Come esecutore
viene espulso da
fa il nome di Zorzi
san Domingo.
(che ora è ricco
Siciliano
Siciliano
Digilio
Digilio
In Italia dovrebbe
imprenditore in Giappone),
scontare 8 anni
di Maggi (ordine nuovo trevigiano)
e preferisce collaborare.
e Rognoni (ordine nuovo milanese).
Inizia un nuovo processo a Milano con molte attese.
— Ma Siciliano nel 97 fa due conti
— Ma a Degilio viene un ictus.
e non gli basta quello che lo Stato
Si riprende ma sarà fragile.
Spostato a Milano nel 98 per incidente passa ai collaboratori.
probatorio dà forfait per stanchezza. All’udienza non parla, gira i tacchi e
torna in Columbia senza che nessuno
Viene fatta una superficiale perizia
che lo esclude da ogni testimonianza. lo fermi. Scriverà un memoriale per
73Si perde un testimone.
scagionare Zorzi che lo paga meglio.
115.000$
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30 GIUGNO 2001. SENTENZA DI 1°GRADO DELLA 2°
CORTE D’ASSISI DI MILANO.

— Ergastolo per per i neofascisti:
• Delfo Zorzi (indicato come l'esecutore materiale dell'attentato),
• Carlo Maria Maggi ispiratore dell’attentato (già condannato all’ergastolo
per la strage alla questura di Milano)
• Giancarlo Rognoni.
Non si procede per Digilio (estinzione del reato)
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Delfo
Delfo Zorzi
Zorzi

Carlo
Carlo Maria
Maria Maggi
Maggi Giancarlo
Giancarlo Rognoni.
Rognoni.
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12 MARZO 2004. APPELLO

— Non potendo impiegare informatori credibili al processo non potranno essere
esibite prove certe.
La corte d’assise d’appello assolve Zorzi, Maggi e Rognoni.
— Si chiarisce che Freda e Ventura soni i mandanti però non più processabili.

75

Maurizio
Mercurio

SETTEMBRE 2008.
ARRIVA AL GIUDICE SALVINI UNA LETTERA DI
CASALINI CHE VUOLE RACCONTARE

Settembre/2008 sulla scrivania del giudice Salvini arriva una lettera dalla casa
di riposo dove dimora l’oridinovista Casalini che voleva svuotare il sacco.
Gianni Casalini era un informatore del SID (nome in codice: Turco) ma le sue
dichiarazioni non erano mai state girate ai magistrati competenti.
In un appunto trovato a casa del generale Maletti quando è latitante in Sud
Africa troviamo:
“Casalini si vuole scaricare la
coscienza, ha cominciato ad
ammettere che lui ha partecipato
agli attentati ai treni del 69.
Materiale conservato ancora in
uno scantinato a Venezia.”
Il SID si organizza per disattivare
la fonte prima che diventino
pubblici i legami con i servizi
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(Giannettini).
Informa Andreotti.
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PROVE DELL’INSABBIAMENTO DEI SERVIZI SEGRETI

Più interessante di quanto Casalini
confessa al giudice Salvini
(trasporto di esplosivo e partecipazione
alle bombe sui treni dell’agosto 69)
è il depistaggio dei servizi segreti.
C’è persino un secondo tentativo di
ignorare la testimonianza di Casalini.
Un onesto ufficiale del SID (Fanciulli)
viene incaricato di intervistare Casalini
sulle bombe alla Fiera di Milano,
non dal suo superiore,
ma dal comandante la divisione dei
carabinieri Pastrengo (di Milano)
il generale Palumbo,
sponsor della pista rossa di Milano.
Palumbo e il generale Del Gaudio
(comandante dei carabinieri di Padova)
e77Maletti erano tutti e 3 iscritti alla P2.

La relazione, mai inviata ai giudici,
sparirà dagli archivi dei carabinieri.
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CASALINI È INFORMATORE DEL SID
PASSA QUELLO CHE SA A UN CERTO NICO
Avevo detto molte cose a Nico e agli altri.
Ma a Roma hanno fatto sparire quasi tutto.
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COMMENTO DEL GIUDICE SALVINI
GIUDICE ISTRUTTORE SULLE INDAGINE DEI GRUPPI
EVERSIVI PADOVANI

— Dopo la confessione in aula di Casalini
La sua confessione, finita, l’udienza
non suscita più nessuna curiosità.

Eppure Casalini è il primo nella
storia giudiziaria di piazza Fontana,
ad ammettere, spontaneamente di
aver collocato personalmente ben
due ordigni di quelli usati nei
ventidue attentati commessi dalla
cellula veneta nel 1969;
Gli attentati che sono l’anticamera.
La scena immediatamente
precedente e preparatoria, della
strage del 12 dicembre.
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MOVIMENTI EVERSIVI E LORO VITTIME
(COME RICONOCERE I MANDANTI)

Di massima, analizzando le scene del crimine, possiamo rilevare precise
correlazione fra matrice politica eversiva e vittime.
Anarchici

Eversivo
di sinistra

Eversivo
di destra

Bombe
contro
strutture
simboliche
evitando
vittime.

Le vittime
sono nella
fazione
opposta.

Le vittime
sono nella
fazione
opposta.
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Gladio

Stragisti
Servizi
segreti

Le vittime
La folla.
sono in
Dove,
funzione
qualsiasi
della
italiano,
repressione
possa
preventiva
identificarsi
del
e quindi
comunismo. terrorizzarsi.

P2isti

Idem.
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CONSIDERAZIONI PERSONALI
SULLA SCALA SEMANTICA DI MALVAGITÀ EVERSIVA

Anarchici

Politica=
mente non
è più
collocabile.
È solo un
movimento
romantico.
Nessuna
vittima nel
periodo
studiato.
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Eversivo
di sinistra

Eversivo
di destra

Seguono il loro
progetto di un
mondo migliore che
noi non
condividiamo
e anzi giudichiamo
pericoloso.
Hanno comunque
una loro etica anche
se non condivisibile
dalla maggioranza.
Criminalità
paranoica.

Gladio

Seguono un
progetto
regolarmente
stipulato con
l’Italia,
in linea con gli
accordi di
Jalta.
Difenderci
dall’eversione
non è crimine.
Ha uomini nei
servizi segreti.

Stragisti
Servizi
segreti

P2isti

Lo fanno per
Idem.
istallare un
L’aggra=
regime
vante è
autoritario
che il vero
guidato dai obiettivo è
militari.
trarre
Quindi sono
vantaggi
mossi da
affaristici.
interessi di
Peggio
casta.
della
Opportunismo
banda
omicida.
della
Criminalità vile. Magiana

Maurizio
Mercurio

82

ALLA FINE, NEL BENE E NEL MALE,
IL PAESE HA RETTO

“Il
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ALLEGATO
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STORIA DEL MOVIMENTO ANARCHICO IN 10’
MINOLI

