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L'ANNIVERSARIO. Dopo 50 anni una nuova verità

«Un veronese
ha messo la bomba
in Piazza Fontana»
A 50 anni dalla strage di piazza
Fontana, quando una bomba
esplose nella Banca Nazionale
dell'Agricoltura di Milano pro-
vocando 17 morti e oltre 80 feri-
ti, oltre alle commemorazioni,
arrivano nuovi libri con ulterio-
ri rivelazioni. Torna la pista ve-

ronese: la bomba stragista sa-
rebbe stata collocata nella ban-
ca «da un veronese, un giovane
dì Ordine Nuovo». Lo rivela il
giudice Guido Salvini nel suo li-
bro «La maledizione di Piazza
Fontana» scritto con il giornali-
sta Andrea Sceresini. C PAG 50

ANNIVERSARIO. A 50 anni dalla strage di Piazza Fontana nuovi libri sull'attentato. Tra questi, quello del giudice che ha istruito l'ultima inchiesta e fa una rivelazione

UNA BOMBA «VERONESE» 
Il giudice Guido Salvini: «L'ordigno venne collocato dal"paracadutista", un giovane di Ordine Nuovo». Era della nostra provincia

A50 anni dalla strage di piaz-
za Fontana, quando una
bomba esplose nella Banca
Nazionale dell'Agricoltura di
Milano provocando 17 morti
e oltre 80 feriti, oltre alle com-
memorazioni, arrivano nuo-
vi libri con ulteriori rivelazio-
ni su una verità storica che è
ancora avvolta nella nebbia.
E dalle nebbie torna fuori la
pista veronese della bomba
stragista che sarebbe stata
collocata nella banca da un
veronese.
Lo rivela il giudice Guido

Salvini nel suo libro «La ma-
ledizione di Piazza Fontana»
(Chiarelettere, pp. 614, 22 cu-
ro) scritto con il giornalista
Andrea Sceresini. C'è un vi-
deo infatti che riprende la
strage di Piazza Fontana, sve-
la il giudice Salvini nel suo li-
bro inchiesta: si tratta di
«due nastri Super 8, che mo-
strano cosa accadde quel po-
meriggio di dicembre di fron-
te alla Banca Nazionale
dell'Agricoltura. La cinepre-
sa si trovava sull'altro lato del-
lo slargo, in direzione di piaz-
za Beccaria, ed era azionata
da uomini dei servizi segreti
o da chi lavorava per loro»,
rivela l'Antiquario, figlio del
socio di Tom Ponzi, presunto
regista del film della strage
rinchiuso in nastri di cui si so-

no perse le tracce.
Rivelazioni su cui il giudice

Salvini continua a interrogar-
si: quelle bobine esistono an-
cora? Quante persone vi han-
no avuto accesso nel corso de-
gli anni? E con quale scopo?
Sono domande che proba-

bilmente resteranno per sem-
pre prive di una risposta. Sal-
vini negli anni Novanta ha
condotto le indagini poi con-
fluite nel terzo processo per
la strage, chiusosi nel 2005
C011 una sentenza della Cassa-
zione che, pur riconoscendo
la responsabilità in quei. fatti
dei militanti veneti di Ordine
Nuovo, assolse anche gli ulti-
mi imputati ad eccezione di
Carlo Digïlio, l'artificiere del
gruppo, la cui pena sarà però
prescritta.
Nel settembre del 2008 Sa1-

rini riceve una lettera, da un
ex ordinovista padovano:
«La prego contattarmi perso-
nalmente - recita - per novità
su Piazza Fontana».
È il primo passo di una lun-
ga e puntigliosa inchiesta pri-
vata. Salini spiega che «ci so-
no storie che non si staccano,
che ti seguono ovunque e
non ti lasciano più. Piazza
Fontana per me è una di que-
ste, un'ombra, un pensiero di
sottofondo. Ti occupi d'altro,
m.a ci ritorni sempre».

Il libro, corredato da molte
foto, è un rendiconto del lun-
go lavoro compiuto dall'allo-
ra giudice istruttore di Mila-
no per far luce sulle responsa-
bilitàdei neofascisti, ma indi-
ca anche quanti elementi e
possibili testimonianze siano
emerse in seguito, facendo ul-
teriore luce sulla vicenda.
La «maledizione» di cui par-

la Salvini sta proprio in que-
sta impossibilità di fissare de-
finitivamente una verità già
emersa, malgrado tuffo, in
tanti anni di indagini e con-
tro-inchieste.
Dopo la sentenza della Cas-

sazione, il giudice ha conti-
nuato il suo lavoro di ricerca,
«da cittadino e studioso», fi-
no ad affermare che «se un
nuovo processo venisse cele-
brato oggi, sommando quel-
lo che è emerso ín tutti i pro-
cessi e gli elementi contenuti
in questo libro, è probabile
che i responsabili della stra-
ge avrebbero tutti o quasi un
nome».
Nel libro, frutto di un'inda-

gine durata oltre dieci anni,
Salvini sostiene che sarebbe
stato un giovane ordinovista
veronese, il «Paracadutista»,
ad aver fisicamente messo la
bomba che causò 17 morti e
88 feriti. Sull'identità ci sono
varie ipotesi tra le quali quel-

le di esponenti di Ordine
Nuovo negli anni Settanta,
veronesi esperti di ordigni,
sentiti in veste di testimoni
in tribunale a Brescia per la
strage di piazza della Loggia.
Dopo una lunghissima e

controversa vicenda giudizia-
ria, che tra visto i processi con-
cludersi con l'assoluzionede-
gli imputati, nel 2005 la Cas-
sazione ha affermato che la
strage fu realizzata dalla cel-
lula eversiva di Ordine Nuo-
vo capitanata da Franco Fre-
da e Giovanni Ventura, non
più processabili in quanto as-
solti con sentenza definitiva
nel 1987. Non c'è mai stata,
invece, una sentenza per gli
esecutori materiali, coloro
che cioè portarono la valigia
con la bomba all'interno del-
la Banca Nazionale dell'Agri-
coltura.
DOPO LE . i IME. In un saggio
corale tre generazioni di stori-
ci inquadrano gli eventi e cer-
cano di fornire nuovi stru-
menti di studio sulla strage
di Piazza Fontana e i suoi no-
di irrisolti e sulla strategia
della tensione, cinquant'anni
dopo. È «Dopo le bombe-
Piazza Fontana e l'uso pubbli-
co della storia», conia postfa-
zione di Mirco Dondi, pubbli-
cato da Minmesis, con scritti
di. Aldo Giannuli, Davide
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Conti, Elia Rosati, Giulio
D'Errico, Elio Catania, Erica
Picco, Sara. Troglio e Fabio
Vercilli. Nel primo capitolo
«50 anni dopo» , a cura degli
autori, vengono ricordate le
parole di Franco Fortini dal
racconto-testimonianza «I
funerali di Pinelli», scritto
nell'immediatezza della stra-
ge e dell'uccisione del ferro-
viere anarchico.. «Non so co-
me ma ho la certezza che con
la strage di pochi giorni fa,
l'orrendo coro dei giornali e
questo assassinio del Pinelli,
è davvero finita un'età, co-
minciata ai primi del decen-
nio» scriveva Fortini.
Il libro si chiude con una

«cassetta degli attrezzi», a cu-
ra di Fabio Vercilli, per l'ap-
profondimento della strate-
gia della tensione, con una
cronologia essenziale degli
eventi e una bibliografia ra-
gionata. Dondi si sofferma
nella postfazione sul fatto
che «nell'immediato, nessu-
no lesse piazza Fontana co-

me un episodio (incrolato)
di guerra fredda. Di certo, do-
po i primi mesi, apparve sem-
pre più evidente come il ta-
glio interpretativo dell'even-
to fosse stato funzionale a lo-
giche di schieramento e a con-
cordate convenienze».
LE MEMORIE DI LICIA P1NELU.
«Uno Stato che non ha il co-
raggio di riconoscere la veri-
tà è uno Stato che ha perdu-
to, uno Stato che non esiste».
Sono le parole di Piero Scara-
mucci (giornalista, storico
fondatore e direttore di Ra-
dio Popolare, scomparso nel
settembre scorso). Torna in li-
breria per Feltrinelli «Una
storia quasi soltanto mia»
(prima edizione 1982 per
Mondadori) che Piero scris-
se raccogliendo le confidenze
di Licia. (oggi 91 anni), vedo--
va. dell'anarchico Giuseppe
Pivelli, incolpato della strage
di piazza Fontana e poi mor-
to precipitando dalla finestra
della questura a Milano du-
rante gli interrogatori per la

strage.
Un libro-intervista in cui si

svelavano le trame dietro la.
strage e gli anni bui che ne
seguirono. «Questa è la sto-
ria che Licia. Pinelli mi rac-
contò agli inizi degli anni Ot-
tanta. Era rimasta appartata,
quasi silenziosa per una deci-
na di anni, da quell'inverno
de11969, quando la bomba fe-
ce strage alla Banca dell'Agri-
coltura di piazza Fontana a
Milano, suo marito Pino, fer-
roviere anarchico, precipitò
da una finestra della questu-
ra e l'Italia scoprì che la de-
mocrazia era sotto attacco.
Licia si era tenuta lontana

dai riflettori concentrandosi
in una tenace battaglia per ot-
tenere giustizia sulla Giusti-
zia. Non la ottenne. Dopo die-
ci anni Licia fece forza sui
suo severo riserbo e si decise
a raccontare di sè e di quel
che era successo. Scelse lei
stessa di parlare e mi chiese
di intervistarla.
Non fu un percorso facile,

per Licia fu come reimparare
a parlare e a guardare dentro
se stessa dopo anni di silen-
zio e autocensura. Oggi, a di-
stanza di tanto tempo, que-
sto documento appare come
un racconto di rara verità, chi
vorrà scrivere la storia di que-
gli anni durissimi non ne po-
trà prescindere.» Il racconto
è arricchito da una cronolo-
gia degli eventi più importan-
ti dell'epoca e da un inserto
di foto. Piero Scaramucci è
nato a Praga l'8 gennaio 1937
e morto l'11 settembre scorso.
Giornalista, inviato speciale

alla Rai dove ha lavorato dal
1961 al 1992 per le testate ra-
diofoniche e televisive, dal
1992 al 2002 è stato diretto-
re di Radio Popolare, che ave-
va contribuito a fondare nel
1976. Ha svolto un'intensa at-
tività sindacale: è stato consi-
gliere della. Federazione Na-
zionale della Stampa, cofon-
datore del Gruppo di Fiesole
ed estensore dello Statuto del-
la Fnsi de11999. •
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L'interno della Banca Nazionale dell'Agricoltura il giorno della strage, il 12 dicembre 1959

Non c'è mai stata
una sentenza
per gli esecutori
materiali
che portarono
l'esplosivo

Le memorie di
Licia Pinelli,
vedova di Pino,
dell'anarchico
ingiustamente
accusato
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