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informazioni con riferimenti, soprattutto web, facilmente accessibili.  

 

 in collaborazione con 

 

Newsletter 58 del 6/12/2019 

speciale per ricordare gli “anni di piombo” 
 
Cinquant’anni fa, il 12 dicembre 1969, con lo scoppio di una bomba a Milano nel salone centrale della 

filiale della Banca dell’Agricoltura sita in Piazza Fontana, ebbe avvio il decennio più drammatico della 

storia italiana del dopoguerra. Una contabilità approssimativa e sicuramente ottimistica parla di più di 

2200 atti criminosi, almeno 150 morti e più di 1000 feriti. Questi atti, diversi e opposti per matrice 

ideologica, finirono per convergere su un unico obiettivo: distruggere lo Stato, facendo piazza pulita di 

coloro che lo dirigevano, lo gestivano o lo servivano. Nel contesto drammatico, che molti hanno vissuto 

in prima persona, è stato estremamente arduo comprendere, valutare, giudicare, resistere. A cominciare 

dalla Magistratura, che pur agendo tra labirinti giuridici, intromissioni indebite da parte di settori 

pubblici corrotti, testimonianze inattendibili, ricatti da parte di logge massoniche segrete, 

strumentalizzazioni politiche di ogni tipo, alla fine, dopo iter processuali eterni, alcune verità è riuscita 

a stabilirle, mettendo qualche punto fermo. 

La lezione è servita? Le verità accertate sono definitive? Solo la Storia e gli storici sapranno rispondere. 
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Gli anni di piombo 
 
Gli ANNI DI PIOMBO identificano in Italia un periodo storico compreso tra la fine degli anni sessanta e 
gli inizi degli anni ottanta del XX secolo, in cui si verificò un'estremizzazione della dialettica politica 
che produsse violenze di piazza, lotta armata e terrorismo. L'espressione deriva 

dall'omonimo film del 1981 diretto da Margarethe von Trotta, che trattava 
l'esperienza storica analoga e contemporanea vissuta dalla Germania Ovest, ma 
va anche vista in un contesto internazionale più ampio, comprendendo le attività 

terroristiche svolte dalle varie nazioni durante la guerra fredda, il conflitto a 
distanza tra Stati Uniti d'America e Unione Sovietica. L'arco di tempo del 
periodo così chiamato non è perfettamente definito. L'inizio è per certi versi 
individuabile con la cosiddetta contestazione del Sessantotto, o anche con 
la strage di piazza Fontana del 1969, mentre la conclusione, almeno nella 
sua espressione più drammatica, può essere 

ascrivibile con la strage alla Stazione di Bologna del 1980. Il 
primo caso di scontro violento del movimento del Sessantotto contro 

le forze dell'ordine si ebbe a Roma il 1º marzo 1968, durante 
la battaglia di Valle Giulia; esso fu il primo scontro in cui gli 
studenti in lotta non arretrarono ma fronteggiarono le forze di 
polizia. Il primo atto della strategia della tensione che caratterizzò 
quegli anni fu la strage di piazza Fontana, avvenuta a Milano il 12 

dicembre 1969, non considerando le bombe del 25 aprile di 
quell'anno a Milano, che non causarono morti. Il periodo è 
caratterizzato dalle imprese di alcune organizzazioni extraparlamentari di sinistra, 

come Lotta Continua, il Movimento Studentesco o altre entità 
attive negli anni settanta; altre organizzazioni terroristiche di 
estrema sinistra come Prima Linea e le Brigate Rosse e altre 
attive al di fuori dell'Italia come la Rote Armee Fraktion (RAF) 

in Germania Ovest. In quel periodo operarono tuttavia anche 
gruppi eversivi di destra, come i NAR, Ordine Nuovo, 
Avanguardia Nazionale e Terza Posizione, che si 
contrapponevano a quelli di estrema sinistra nella lotta politica. 

Alcuni osservatori hanno ritenuto che «esista solo una verità 
giudiziaria parziale, confusa e spesso contraddittoria». I 

commentatori francesi Marc Lazar e Marie-Anne Matard-Bonucci 
hanno polemizzato contro la definizione di «guerra civile a bassa 
intensità», emersa successivamente a quegli anni. Il periodo si 
caratterizza soprattutto per diverse stragi che apparvero insensate e 
talvolta senza colpevoli: riguardo ad alcune di esse non vi è tuttora 
certezza sugli esecutori, e in nessun caso risultano noti i nomi di 

eventuali mandanti.  

I processi relativi alle singole azioni eversive ebbero tempi di svolgimento lunghi e, spesso 
iter contorti. Le sentenze definitive relative alla Strage di Brescia sono arrivate dopo 43 anni, 
mentre quelle riguardanti il delitto Calabresi si sono concluse dopo 2 anni e le sentenze 
relative alla Strage di Bologna sono arrivate dopo 17 anni (forse!). Inoltre, soprattutto nelle 
indagini e nei processi relativi agli attentati di matrice di destra, l’iter investigativo e 
processale si è intrecciato con intromissioni (vere, presunte, immaginate o … auspicate) da 
parte di servizi segreti (sani o deviati), logge massoniche, intermediari, procacciatori di affari, 

venditori di testimonianze. In tanti hanno operato per inquinare prove o comunque per 
scaricare materiali maleodoranti sulla collettività e le sue Istituzioni democratiche. 
 
Tra il 1968 e il 1980 in Italia furono compiuti 140 attentati, attribuibili a formazioni di estrema 
destra con 135 morti e 615 feriti, tra i quali: 

12 dicembre 1969: strage di piazza Fontana a Milano (17 morti e 88 feriti); 
22 luglio 1970: strage di Gioia Tauro (6 morti e 66 feriti); 
31 maggio 1972: strage di Peteano a Gorizia (3 morti e 2 feriti); 
17 maggio 1973: strage alla Questura di Milano (4 morti e 52 feriti); 
28 maggio 1974: strage di piazza della Loggia a Brescia (8 morti e 102 feriti); 
4 agosto 1974: strage dell'Italicus (strage sull'espresso Roma-Brennero, 12 morti e 105 feriti); 
2 agosto 1980: strage alla Stazione di Bologna (85 morti e 200 feriti). 

Altrettanto tragico è il bilancio degli attentati attribuiti alle Brigate Rosse. Fonti attendibili 
parlano di 2128 attentati, di 11 uccisi e 32 gambizzati.  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Gorizia
https://it.wikipedia.org/wiki/Brescia
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Si iniziò da Piazza Fontana a Milano 
 
Alle 12 dicembre 1969 a Milano, presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura in Piazza Fontana, 
affollata di clienti, scoppiò un ordigno contenente 7 chili di tritolo che causò 17 morti e 88 feriti. Fu 

considerata «la madre di tutte le stragi», il «primo e più 
dirompente atto terroristico dal dopoguerra», «il momento più 
incandescente della strategia della tensione» e da alcuni ritenuto 
l'inizio del periodo passato alla storia in Italia come gli anni di 

piombo. Gli attentati terroristici di quel giorno furono cinque, 
concentrati in un lasso di tempo di appena 53 minuti, e colpirono 
contemporaneamente Roma e Milano, le due maggiori città d'Italia. A 
Roma ci furono tre attentati che provocarono 16 feriti, alla 
Banca Nazionale del Lavoro in via San Basilio, in Piazza Venezia 
e all'Altare della Patria; una seconda bomba venne ritrovata 

inesplosa in piazza della Scala a Milano. 

 
Le indagini furono inizialmente orientate verso aderenti ad alcuni circoli anarchici di Roma (tra i quali 
figurava il ballerino Pietro Valpreda) e di Milano (tra i quali figurava Giuseppe Pinelli) e verso 
esponenti della destra estrema. Il prefetto di Milano Libero Mazza dichiarò che: «L'ipotesi 
attendibile che deve formularsi indirizza le indagini verso 
gruppi anarcoidi». Ipotesi che si rivelò un depistaggio attuato 

proprio dall'Ufficio Affari 

Riservati. Il 15 dicembre 
l'anarchico Giuseppe Pinelli, fu 
fermato e interrogato in questura 
e dopo tre giorni morì 
precipitando dal quarto piano 
della questura; l'inchiesta 
giudiziaria individuò la causa della morte in un malore, in seguito al 

quale l'uomo sarebbe caduto dal balcone della stanza, ma l’esito 
dell'autopsia non fu mai pubblicato. Il 16 dicembre fu arrestato anche 
un altro anarchico, Pietro Valpreda (nella foto durante un'udienza per 

la strage) indicato da un tassista di essere sceso il 12 dicembre in 
piazza Fontana, recando con sé una grossa valigia. Il giorno dopo 

il Corriere della Sera titolò che il «mostro» era stato catturato. Indagini successive dimostrarono 

l’incongruenza di queste ipotesi. 
 
Il tentativo di attribuire la reponsabilità della Strage a gruppi anarchici si dimostrò inconstintente, mentre 
emergeva con forza una sempre più chiara matrice “nera” con inquinamenti provenienti da ambienti 
istituzionali “deviati”. Il racconto rigoroso e appassionante del grande processo sulla strage di piazza 

Fontana è reperibile in un recente libro di Benedetta Tobagi intitolato PIAZZA 
FONTANA, IL PROCESSO IMPOSSIBILE, edito da Einaudi. La Tobagi indaga 

sulla strage partendo dal primo processo, un processo-labirinto celebrato tra 
Milano, Roma e infine Catanzaro nell’arco di quasi vent’anni. Prima di essere 
affossato da assoluzioni generalizzate, esso portò alla luce una 
sconcertante trama di depistaggi e accertò le pesanti responsabilità dei 
terroristi neri e di alcuni ufficiali dei servizi segreti fino a trasformarsi in 
un processo simbolico allo Stato: una ricostruzione che si arricchì e trovò 

sostanziali conferme nei decenni successivi. La Corte di Cassazione, pur 

assolvendo gli imputati, ha affermato che la strage di piazza Fontana fu 
realizzata dalla cellula eversiva di Ordine Nuovo capitanata da Franco 
Freda e Giovanni Ventura, non più processabili in quanto assolti con 

sentenza definitiva nel 1987. Sebbene gli “ordinovisti” indicati siano quindi considerati gli 
ispiratori ideologici, non è mai stato individuato a livello giudiziario l'esecutore materiale, 
ossia l'uomo che pose personalmente la valigia con la bomba. Piazza Fontana ha sottoposto il 

sistema della giustizia a una torsione estrema; è un incubo, ma insieme un risveglio. Se da un 
lato la tragedia dell’impunità alimenta un profondo sentimento di sfiducia, dall’altro comporta 
una dolorosa presa di consapevolezza che contribuisce alla maturazione di una coscienza 
critica in ampi settori del mondo giudiziario e tra i cittadini. 
Il libro di Benedetta Tobagi è presente presso il Polo Bolognese del Servizio Bibliotecario 
Nazionale, individuabile con il codice SBN: RAV2095106  
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L’omicidio Calabresi 
 

il 17 maggio 1972 il commissario di polizia addetto alla squadra politica della 
Questura di Milano, Luigi Calabresi, fu assassinato con alcuni colpi di arma da 
fuoco, dinanzi alla sua abitazione, per mano di un commando di due uomini. Dopo 
25 anni e un iter processuale lungo e tormentato, per l’omicidio Calabresi 
furono condannati in via definitiva Ovidio Bompressi e Leonardo 
Marino (collaboratore di giustizia sulle cui parole si basa l’accusa) come 

esecutori materiali, Giorgio Pietrostefani e Adriano Sofri quali mandanti e 
condannati per il reato di concorso morale in omicidio. I quattro 

appartenevano all’epoca dell’omicidio alla formazione extraparlamentare Lotta Continua.  
 
L’omicidio del commissario Calabresi è strettamente collegato alla strage di piazza Fontana di 
Milano, poiché, lo stesso giorno del tragico evento, l’anarchico Giuseppe Pinelli fu interrogato per tre 

giorni in questura e Il 15 dicembre morì precipitando dalla finestra 
dell’ufficio del commissario Calabresi, uno tra gli incaricati delle indagini 

sul caso di piazza Fontana. Su questo fatto si innescò una dura polemica 
sulle responsabilità materiali degli inquirenti. Calabresi dichiarò di non 
essere stato presente nella stanza al momento della sua caduta, in 
quanto chiamato a rapporto dal suo superiore. L’assenza del 
commissario dalla stanza non fu creduta da parte degli ambienti anarchici 

e della sinistra, che innescarono una violenta campagna di stampa e 
minacce contro di lui al fine di isolarlo. In particolare il movimento 
extraparlamentare Lotta Continua si distinse per una campagna di 
stampa dai toni violenti contro Calabresi, identificandolo come 

maggior responsabile della morte di Giuseppe Pinelli. Inoltre, su 
Calabresi vennero diffuse notizie completamente false e inventate.  
Alla campagna accusatoria si unì Camilla Cederna (nella foto a destra) che, 

oltre ad articoli su L’Espresso, scrisse il libro “Pinelli. Una finestra sulla 
strage”, nel quale sottolineò le responsabilità del commissario nel suicidio 
dell’anarchico. A causa di questi giudizi il questore di Milano, 
all’indomani dell’assassinio, la additò come «mandante morale» 

dell’omicidio Calabresi. L’Espresso, il 13 giugno 1971, pubblicò una 
lettera aperta sul caso Pinelli, in cui 757 tra intellettuali, politici, giornalisti 

e artisti chiedevano la destituzione di alcuni funzionari, ritenuti 
artefici di gravi omissioni e negligenze nell’accertamento delle 
responsabilità circa la morte di Giuseppe Pinelli. L’appello iniziava così: 
«Il processo che doveva far luce sulla morte di Giuseppe Pinelli si è 
arrestato davanti alla bara del ferroviere ucciso senza colpa. Chi porta la responsabilità della 
sua fine, Luigi Calabresi, ha trovato nella legge la possibilità di ricusare il suo giudice». 
L’appello contribuì ad isolare e colpevolizzare il commissario, già bersagliato da una campagna di 

stampa, con minacce esplicite di morte, da parte del giornale Lotta Continua. In questo clima di 
tensione il commissario subì forti intimidazioni e minacce via lettera e con scritte sui muri contenenti frasi 
murali che invitavano a uccidere il commissario. Tuttavia nessuna scorta gli fu mai assegnata! 

Le indagini seguite all’omicidio produssero riscontri dopo molti anni, grazie 
alla confessione di Leonardo Marino. Sedici anni dopo i fatti, nel 
luglio 1988, il caso si riaprì. Leonardo Marino, ex militante di Lotta 
Continua, confessò di aver partecipato all’agguato contro il 

commissario. Indicò in Adriano Sofri e Giorgio Pietrostefani i 
mandanti dell’azione, nell’autista dell’auto Ovidio Bompressi 
l’esecutore materiale.  La magistratura, dopo un lungo iter giudiziario, 
sentenziò nel gennaio del 1997 la condanna in via definitiva per l’omicidio 
di Luigi Calabresi di Sofri, Bompressi e Pietrostefani a 22 anni 
di reclusione e di Marino a 11 anni. Sofri e Pietrostefani subirono la 

condanna per concorso morale in omicidio. Sofri è stato uno dei pochi a 
chiedere perdono per la campagna stampa contro Calabresi. Nel 1998 
espresse parole di condanna per il delitto e presentò pubbliche scuse alla 

vedova del commissario per aver contribuito a istigare al linciaggio nei confronti del marito, «con l’uso 
di termini e l’evocazione di sentimenti detestabili allora e tanto più detestabili e orribili oggi». 
Sofri si assunse quindi la colpevolezza di aver compiuto un’istigazione a delinquere. Però si è sempre 
dichiarato innocente a livello penale per quanto riguarda l’ideazione e l’esecuzione 

dell’omicidio e vittima di un errore giudiziario.  
 
 



LO SGABELLO DELLE MUSE  

4 

 

La bomba di Piazza della Loggia a Brescia 
 
Il 28 maggio 1974 a Brescia, nella centrale piazza della Loggia, mentre era in corso una 
manifestazione contro il terrorismo neofascista fu fatta esplodere una bomba, contenente 

almeno un chilogrammo di esplosivo, nascosta in un cestino 
portarifiuti. È considerato uno degli attentati più gravi degli anni di 
piombo. L'attentato terroristico, di chiara matrice fascista, provocò la 
morte di 8 persone e il ferimento di altre 102. Dopo molti anni di 

indagini, depistaggi e processi, furono riconosciuti colpevoli e 
condannati alcuni membri del gruppo neofascista Ordine Nuovo; quali 
esecutori materiali furono riconosciuti Ermanno Buzzi (nel frattempo 
assassinato in carcere) e Maurizio 
Tramonte, condannato in appello, assieme 
ai già detenuti Carlo Digilio e Marcello 

Soffiati. Come mandante fu 
condannato il dirigente di Ordine 

Nuovo Carlo Maria Maggi. Gli altri 
imputati, tra cui Delfo Zorzi, il generale 

Francesco Delfino e l’ex segretario del MSI e fondatore del Centro Studi 
Ordine Nuovo Pino Rauti, furono assolti. 
 

La vicenda giudiziaria circa l’accertamento delle responsabilità sulla Strage di Brescia è durata un 
quarantennio, lasciando tuttora molte ombre e tanti interrogativi. La prima istruttoria della 
magistratura portò alla condanna nel 1979 di alcuni esponenti dell'estrema destra bresciana. Uno di 
essi, Ermanno Buzzi, fu strangolato in carcere dai neofascisti Pierluigi Concutelli e Mario Tuti. Nel 
giudizio di secondo grado, nel 1982, la Corte di Appello assolse tutti gli imputati e 
nel 1985 (11 anni dalla Strage) la Corte di Cassazione confermò questa sentenza. Un secondo 

filone di indagine, mise sotto accusa altri rappresentanti della destra 

eversiva e vide gli imputati assolti in primo grado nel 1987, per 
insufficienza di prove, e prosciolti con formula piena in appello 
nel 1989 (15 anni dalla Strage). La Cassazione confermò questa 
sentenza. Con una terza istruttoria, nel 2005 la Cassazione confermò 

la richiesta di arresto per Delfo Zorzi (oggi cittadino giapponese, non 
estradabile) per il coinvolgimento nella strage. Nel 2008 furono rinviati a 

giudizio: Delfo Zorzi, Carlo Maria Maggi, Maurizio Tramonte, Pino 
Rauti, Francesco Delfino e Giovanni Manfredi. I primi tre erano all'epoca esponenti di Ordine 
Nuovo, sciolto nel 1973 con l'accusa di ricostituzione del Partito Fascista. Francesco 
Delfino era stato generale dei Carabinieri, all'epoca responsabile del Nucleo investigativo dei 
Carabinieri di Brescia, mentre Giovanni Maifredi era ai tempi collaboratore del ministro degli 
Interni. Nel 2010 la Corte D'Assise assolse tutti gli imputati con la formula dubitativa. Nel 2012 la 
Corte d'Appello confermò l'assoluzione per tutti gli imputati. Nel 2014 (40 anni dalla Strage) la 

Corte di Cassazione annullò le assoluzioni di Maggi e Tramonte e confermò quelle di Zorzi e 
Delfino. Venne istruito un nuovo processo d'appello contro Tramonte e Maggi, che il 22 
luglio 2015 furono condannati, in appello, all'ergastolo, confermati nel 2017 dalla Cassazione 
(41 anni dalla Strage). Nelle motivazioni della sentenza, i giudici hanno posto l'accento sui "troppi 
intrecci che hanno connotato la mala-vita, anche istituzionale, dell'epoca delle bombe che 
hanno fatto da contorno allo stragismo neofascista degli anni di piombo, facendo ampio 
riferimento all'"opera sotterranea" condotta da un "coacervo di forze" che di fatto hanno 

reso "impossibile la ricostruzione dell'intera rete di responsabilità".  
 

Sono diversi gli studi e i libri che ricostruiscono la triste vicenda della strage di 
Brescia. Ne segnaliamo, in particolare uno dal titolo: Piazza della Loggia, scritto 
da Francesco Barilli e Matteo Fenoglio, edito da BeccoGiallo. Questo volume 
comprende e aggiunge informazioni funzionali all’intera vicenda, dando 

una ricostruzione completa dell’intera vicenda, dal contesto storico agli sviluppi 
processuali, in cui sono emerse le ambigue connessioni fra la destra eversiva e gli 
apparati di sicurezza dello Stato. 
Questo libro è presente presso il Polo Bolognese del Servizio Bibliotecario 
Nazionale, individuabile con il codice SBN: RT10097384 
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La Strage dell’Italicus 
 
Nella notte tra il 3 e il 4 agosto 1974 una bomba ad alto potenziale esplose nella quinta vettura del treno 

espresso 1486 (ITALICUS), proveniente da Roma e diretto a Monaco 
di Baviera, mentre transitava presso San Benedetto Val di Sambro, 
in provincia di Bologna. Nell'attentato morirono 12 persone e 
altre 48 rimasero ferite. Il 5 agosto fu rinvenuto in una cabina 
telefonica a Bologna un volantino di rivendicazione dell'attentato a 

firma Ordine Nero, che dichiarava: «Giancarlo Esposti è stato 
vendicato. Abbiamo voluto dimostrare alla nazione che siamo in 
grado di mettere le bombe 
dove vogliamo, in qualsiasi 
ora, in qualsiasi luogo, 
dove e come ci pare. Vi 

diamo appuntamento per 
l'autunno; seppelliremo la 

democrazia sotto una 
montagna di morti». L'autore del volantino di rivendicazione, 
Italo Bono, fu subito individuato. Si trattava di un personaggio interno all'estrema destra di Bologna, 
ma poco considerato nell'ambiente e con problemi psichici evidenti. Le indagini su Bono e su altri 
estremisti a lui collegati non dettero esiti, potendo tutti disporre di un alibi. Per la strage 

dell'Italicus, come per le altre stragi, furono incriminati come esecutori diversi esponenti 
del neofascismo italiano, ma l'iter processuale si è concluso con l'assoluzione degli imputati.  
Tra i tanti siti che si sono occupati di questa strage si può consultare: 
https://tg24.sky.it/cronaca/approfondimenti/strage-treno-italicus.html 
 
Un anno dopo, nel 1975, nacque la principale pista di indagine: tre detenuti (Aurelio Fianchini, Felice 
D'Alessandro e Luciano Franci) erano evasi dal carcere di Arezzo, allo scopo di portare Franci davanti 

alla stampa e farlo confessare della paternità della strage; in cambio 
Franci, estremista in carcere per un attentato ferroviario a 
Terontola, sarebbe espatriato. Comunque, durante la fuga Franci 
espatriò autonomamente, D'Alessandro, decise di non costituirsi, 

mentre Fianchini lo fece affermando all'ufficio politico della Questura 
di Roma di essere aderente alla IV Internazionale e che il Franci gli 

avrebbe confidato che l'attentato al treno Italicus fosse stato opera 
del Fronte Nazionale Rivoluzionario. Mario Tuti avrebbe fornito 

l'esplosivo, Piero Malentacchi avrebbe piazzato l'ordigno sul treno nella stazione di Santa 
Maria Novella, e il Franci avrebbe fatto da palo. Le indagini accertarono numerosi riscontri nelle 
dichiarazioni di Fianchini, che nel 1976 parlò di una loggia massonica cui erano collegati gli 
eversori e alla quale era iscritto Mario Marsili, il Pm di Arezzo che dirigeva le indagini 
sull'attentato di Terontola. Il magistrato (tra l'altro genero di Licio Gelli), risultò affiliato 

alla loggia massonica deviata P2).  
Il processo si concluse con l’assoluzione di tutti gli imputati, sebbene, stante l’impossibilità 
le identità dei mandanti e degli esecutori. Anche la sentenza di assoluzione attestò comunque 
l'attribuzione della strage all'estrema destra e alla P2, definendo come pienamente 
comprovata una notevole serie di circostanze del tutto significative e univoche in tal senso. 
Nella Relazione della Commissione Parlamentare sulla Loggia P2 si 
richiamarono esplicitamente le circostanze relative alla strage dell'Italicus, 

che la indirizzavano verso l'eversione neofascista e la Loggia P2 (a destra 
la ricevuta di pagamento dell’iscrizione alla P2 di Silvio Berlusconi). La 
Commissione dichiarò in merito: «Si può affermare che gli accertamenti 
compiuti dai giudici bolognesi, così come sono stati base per una 
sentenza assolutoria per non sufficientemente provate responsabilità 
personali degli imputati, costituiscono altresì base quanto mai solida, 

se integrati con ulteriori elementi in possesso della Commissione, per 
affermare: che la strage dell'Italicus è ascrivibile ad una 
organizzazione terroristica di ispirazione neofascista o neonazista 
operante in Toscana; che la Loggia P2 svolse opera di istigazione agli attentati e di 
finanziamento nei confronti dei gruppi della destra extraparlamentare toscana; che la Loggia 
P2 è quindi gravemente coinvolta nella strage dell'Italicus e può ritenersi 
addirittura responsabile in termini non giudiziari ma storico-politici, quale essenziale 

retroterra economico, organizzativo e morale.»  
 
 

https://tg24.sky.it/cronaca/approfondimenti/strage-treno-italicus.html
http://it.wikipedia.org/wiki/Strage_dell'Italicus
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Le BR uccidono Casalegno 
 
Il 16 novembre 1977 il vicedirettore de la Stampa Carlo Casalegno fu aggredito a Torino, 
nell’androne di casa, da terroristi che lo colpirono alla testa, al volto e al collo. Morì il 29 novembre, 

dopo una straziante agonia. Carlo Casalegno fu vittima di un 
agguato da parte di un gruppo di fuoco della colonna torinese 
delle Brigate Rosse formato da Raffaele Fiore, Patrizio 
Peci, Piero Panciarelli e Vincenzo Acella. Sembra che i brigatisti 

avessero inizialmente pianificato di gambizzarlo ma, dopo una serie di 
rinvii e una discussione interna alla colonna torinese, venne deciso di 
ucciderlo a causa dei suoi nuovi articoli ritenuti fortemente 
polemici nei riguardi della lotta armata. L’ uccisione avvenne con 
lo scopo di intimidire tutti coloro che collaboravano con lo Stato italiano. 
Nel documento di rivendicazione dell’assassinio, le Brigate Rosse si 

riferivano a una “risposta, ampia e diffusa, data dai movimenti e 
dalle formazioni rivoluzionarie di tutta l’Europa all’assassinio di Andreas Baader, Gudrum 

Enslin e Jean Carl Raspe, avvenuto il 18 ottobre 1977 nel 
carcere tedesco di Stammhein”. Ma le motivazioni più proprie 
vanno ricercate nell’intransigente orientamento de la Stampa contro 
il terrorismo, che aveva in Casalegno il più strenuo sostenitore. Il 4 
maggio 1977 così scriveva commentando la sospensione del primo 

processo contro le Brigate Rosse: “La legge e i principi stessi della 
convivenza civile hanno subito nella giornata di ieri un’altra sconfitta. S’infittiscono i segni di 
sgretolamento dello Stato. A Torino, il maggior processo indetto finora contro i brigatisti rossi 
è finito prima di cominciare: dopo la fuga in massa dei giurati, la Corte ha constatato 
l’impossibilità di costituire il collegio giudicante e rinviato il dibattito a nuovo ruolo… Miopi 
calcoli, negligenze, paura danno spazio crescente all’illegalità”. Durante il processo in Corte 
d'Assise, svoltosi a Torino nell'estate del 1983, i brigatisti dissero che avevano deciso di ucciderlo, 

anziché sparargli alle gambe, a causa soprattutto di un suo duro articolo dell'11 novembre 1977 
intitolato “Non occorrono leggi nuove, basta applicare quelle che ci sono. Terrorismo e chiusura 
dei covi”. Secondo quanto scrisse Patrizio Peci, Casalegno fu condannato a morte per aver offeso 
la memoria di alcuni membri della Rote Armee Fraktion (RAF) morti in carcere in Germania. 

 
Carlo Casalegno partecipò alla lotta partigiana aderendo al Partito d’Azione 

e collaborando al giornale clandestino Italia Libera. Nel dopoguerra, continuò 
a collaborare con la rivista "Giustizia e Libertà", che aveva preso il posto di 
"Italia libera". Entrò nella redazione de La Stampa nel 1947 e fu nominato 
vicedirettore nel 1968. Unendo a interessi di storico uno spirito garbatamente 
polemico, si occupava soprattutto di questioni di costume, culturali e politiche. 
Sul finire degli anni Sessanta, all'esplodere della 'strategia della 
tensione', intensificò i suoi scritti d'impegno politico e assunse una 

posizione sempre più definita in favore della legalità, dei diritti dei 
cittadini, dell'ordinamento dello Stato e contro la violenza e il 
terrorismo, un impegno civile che lo pose nel mirino dei terroristi.  

 
"È successa una cosa terribile: hanno sparato a tuo papà". Era il 16 novembre del 1977. Da quel 
tragico evento, che ha segnato la vita di Andrea Casalegno, ex militante di 

Lotta continua, ha preso le mosse un libro scarno e essenziale (L’attentato, 

edito da Chiarelettere); essenziale come può essere il dolore di un figlio che ha 
perso il proprio padre, ucciso perché persona libera e coraggiosa. La 
ricostruzione di Andrea ci riporta a quell'anno "horribilis" (più di 
duemila attentati terroristici) e ancora prima, al '68, all'occupazione 
delle università, poi alla militanza politica in Lotta continua. Il 
terrorismo, lo scontro sul caso Moro, la vicenda Calabresi rimangono 

ferite tuttora insanabili. Il libro alterna al racconto pubblico quello privato e 
famigliare, regalandoci sprazzi di storia di un'Italia che non c'è più, borghese, 
laica e liberale, restituita attraverso episodi e personaggi che rivelano un'umanità 
lontana.  
Questo libro è presente presso il Polo Bolognese del Servizio Bibliotecario Nazionale, 
individuabile con il codice SBN: RAV1678948 
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Le BR uccidono Aldo Moro e la sua scorta 
 
La mattina del 16 marzo 1978, giorno in cui il nuovo Governo guidato da Giulio Andreotti stava per 

essere presentato in Parlamento per ottenere la fiducia, l'auto che 
trasportava Aldo Moro fu intercettata e bloccata in via Mario 
Fani, a Roma, da un nucleo armato delle Brigate Rosse. In pochi secondi, 
i terroristi uccisero gli uomini della scorta (Oreste Leonardi, Domenico Ricci, 
Raffaele Iozzino, Giulio Rivera e Francesco Zizzi) e 

sequestrarono il presidente della DC. Il commando era 
composto da Mario Moretti (a destra), principale dirigente 
della colonna romana delle Brigate Rosse, da Alvaro 
Lojacono, Alessio Casimirri, Barbara Balzerani, Rita 
Algranati e Bruno Seghetti con funzioni logistiche, 

mentre il gruppo di fuoco era formato da Valerio Morucci, esponente 

dell'estremismo romano 
ritenuto un esperto di 

armi, Raffaele Fiore, Prospero Gallinari, evaso 
nel 1977 dal carcere di Treviso, e Franco 
Bonisoli. Tutti e quattro (qui a sinistra) erano 
militanti fortemente determinati e già provati in 
precedenti azioni di fuoco. Nell’agguato sarebbero 

stati sparati in tutto 91 colpi.  
 

L'agguato e il rapimento furono subito rivendicati con il seguente messaggio: «Questa mattina 
abbiamo sequestrato il presidente della Democrazia cristiana Moro ed eliminato la sua guardia 
del corpo, teste di cuoio di Cossiga. Firmato Brigate Rosse». Subito dopo in un altro messaggio 
chiesero entro 48 ore la liberazione dei loro compagni detenuti a Torino, oltre a quelli di Azione 

Rivoluzionaria e dei NAP, specificando che in caso contrario avrebbero ucciso l'ostaggio. Nei 55 giorni 
di prigionia le BR inviarono nove comunicati che, conditi da espressioni fortemente offensive 
contro la DC, contro lo stesso Moro, (definito il padrino politico e l'esecutore più fedele delle 
direttive impartite dalle centrali imperialiste), e contro il PCI, quale concorrente da battere 
nella prospettiva dello scontro rivoluzionario, nell’intento di porre le basi del controllo BR 

della sinistra italiana per una lotta contro il capitalismo. Le reazioni delle forze politiche sulle 

richieste di baratto non furono unanimi: una parte maggioritaria, che ebbe come esponenti di 
spicco Berlinguer (e tutto il PCI), La Malfa (e tutto il PRI), Andreotti e Zaccagnini (e la DC con 
molti distinguo da parte di Leone e Fanfani) assunse un atteggiamento di rifiuto di ogni 
trattativa, mentre Craxi (e la maggioranza del PSI) spingeva per aprire una trattativa. Durante 
la prigionia, Moro scrisse 86 lettere ai principali esponenti della Democrazia Cristiana, alla famiglia, 
ai quotidiani e a Papa Paolo VI. Attraverso le lettere, Moro cercò di aprire una trattativa con i 
colleghi di partito e con le massime cariche dello Stato. Invano! Nei mesi in cui maturò e fu 

eseguito il sequestro Moro nel Paese si era diffusa un'atmosfera di rassegnazione verso il 
terrorismo di sinistra, al punto che il politologo Giorgio Galli affermò che 
il terrorismo era diventato «un fenomeno storico comprensibile (anche 
se non giustificabile) in una fase di trasformazione sociale ostacolata 
da una classe politica corrotta». Dopo una prigionia di 55 giorni, dopo 
che le Brigate Rosse avevano chiesto invano uno scambio di 
prigionieri con lo Stato italiano, Moro fu ucciso per mano di Mario 

Moretti, con la complicità di Germano Maccari. Il suo cadavere fu 

ritrovato a Roma il 9 maggio, nel bagagliaio di una Renault 4 rossa 
parcheggiata in via Caetani.  
 

In totale furono celebrati cinque processi relativamente a vari aspetti della vicenda. I più importanti 

furono i primi due (Moro-uno e Moro-bis) che si conclusero in Cassazione con 22 ergastoli e 
oltre 300 anni di carcere a carico di 63 imputati. Furono condannati all’ergastolo: Mario Moretti 
(era il capo della colonna romana delle Brigate Rosse e confessò di essere stato l'esecutore materiale 
dell'omicidio di Moro), Barbara Balzerani, Raffaele Fiore, Alvaro Lojacono, Bruno Seghetti, Rita 
Algranati, Franco Bonisoli, Anna Laura Braghetti. Prospero Gallinari è deceduto nel 2013, mentre 
Alessio Casimirri è fuggito in Nicaragua. A pene detentive furono condannati: Valerio Morucci 
(condannato a 30 anni dopo essersi dissociato dalla lotta armata) e Raimondo Etro, (condannato a 20 

e 6 mesi), mentre Germano Maccari è morto nel 2001. Diverso destino ebbe Adriana Faranda: la 
«postina» del sequestro Moro, è tornata in libertà nel 1994 dopo essersi dissociata dalla lotta armata. 
La maggior parte dei condannati ha usufruito nel tempo dei benefici previsti dalla Legge. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Treviso
https://it.wikipedia.org/wiki/Rivoluzione
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Guido Rossa, Emilio Alessandrini e Vittorio Bachelet uccisi vigliaccamente 
 

Dopo l’uccisione di Aldo Moro e della sua scorta si moltiplicarono gli atti terroristici tesi a 
colpire singole persone rappresentative di istituzioni o, genericamente, considerate nemiche 
della “rivoluzione proletaria”. Gli “atti” andarono dalle “gambizzazioni” agli omicidi. La lista 
è lunga: qui ricordiamo tre atti emblematici compiuti tra il 1978 e il 1980. 
 

L’operaio e sindacalista Guido Rossa fu assassinato a Genova dalle Brigate Rosse 
il 24 gennaio 1979 a 45 anni per aver denunciato l’operaio Francesco Berardi 
che distribuiva volantini delle Brigate Rosse. Guido Rossa testimoniò al 

processo, nel quale Berardi venne condannato a quattro anni e mezzo di 
reclusione. Temendo una vendetta dei brigatisti, il sindacato offrì per alcuni mesi 
a Rossa una scorta, formata da operai volontari dell'Italsider, a in cui seguito lo 
stesso Rossa rinunciò. La denuncia di Rossa contro un brigatista infiltrato 
rischiava di costituire un pericoloso precedente, per cui le BR decisero di 

reagire gambizzandolo. Tuttavia, il 24 gennaio 1979 alle 6:35 del mattino, per mano di 

Riccardo Dura, i brigatisti gli spararono uccidendolo. Era la prima volta che le Brigate Rosse 
decidevano di colpire un sindacalista organico alla sinistra italiana e l'omicidio sarà seguito da una forte 
reazione da parte di partiti e sindacati e della società civile, in particolare quella legata al partito 
comunista. Al funerale parteciparono 250 000 persone. L'omicidio di Rossa segnò una svolta nella 
storia delle Brigate Rosse, che da quel momento non riuscirono più a trovare le stesse aperture nei 
confronti dell'organizzazione interna del proletariato di fabbrica.  
 

Il magistrato Emilio Alessandrini il 29 gennaio 1979, cinque giorni dopo 

l’assassinio di Guido Rossa, fu assassinato, sotto casa, da un commando del 
gruppo terroristico Prima Linea, che poche ore dopo rivendicò l'azione affermando 
che “(…) Alessandrini era una delle figure centrali che il comando 
capitalistico usa per rifondarsi come macchina militare o giudiziaria 
efficiente e come controllore dei comportamenti sociali e proletari sui quali 

intervenire quando la lotta operaia e proletaria si determina come antagonista ed eversiva”. 
Il gruppo di fuoco era composto da Sergio Segio e Marco Donat Cattin, responsabili dell'agguato, 

mentre Michele Viscardi e Umberto Mazzola erano di copertura; Bruno Russo Palombi li attendeva 

nell'auto con la quale fuggirono subito dopo l'attentato. Nel 1983 a Torino si celebrò il processo, che si 
concluse con la condanna dei responsabili dell'omicidio. Sergio Segio, ritenuto esecutore materiale 
dell'omicidio, fu condannato all'ergastolo, mentre Bruno Rossi Palombi, l'autista, venne 
condannato a 24 anni e sei mesi e Marco Donat Cattin, ricevette una condanna a otto anni in 
quanto "dissociato". Vennero assegnate altre pene minori a personaggi legati 
all'organizzazione, che si erano in seguito distaccati dalla lotta armata, pur senza pentirsi. 

Entrato in magistratura nel 1967, Alessandrini dal 1968 era stato sostituto procuratore della 
Repubblica a Milano. Nel 1972, partecipò all'istruttoria sulla strage di Piazza Fontana. Al momento 
dell'omicidio, stava lavorando per creare un pool antiterrorismo che raccogliesse magistrati da diverse 
procure, per coordinare meglio il lavoro.  
 

Vittorio Bachelet, figlio di un ufficiale del genio di origini piemontesi, era docente 
universitario, dirigente dell'Azione Cattolica ed esponente democristiano di area 
morotea. Il 12 febbraio 1980 fu assassinato dalle Brigate Rosse in un agguato 
alla Sapienza, al termine di una lezione, mentre conversava con la sua 
assistente Rosy Bindi; a sparare furono prima Annalaura Braghetti e 

quindi Bruno Seghetti. Bachelet fu colpito in quanto Vicepresidente del 
Consiglio Superiore della Magistratura. Dopo l'omicidio Moro, il clima di terrore 

si era ulteriormente intensificato, e proprio in questa atmosfera nacque il progetto 
dell'assassinio del giurista. Laura Braghetti scrisse nel 2003 un libro ("Il Prigioniero") in cui rivelava 
che scelsero di uccidere Bachelet perché, non avendo la scorta, era un bersaglio più semplice.  
Bachelet dal 1974 era professore ordinario di Diritto pubblico dell'economia presso la Facoltà di 
Scienze politiche dell'Università La Sapienza di Roma. Caratterizzato da un profondo senso 
dello Stato e delle istituzioni, teorizzava l'importanza di uno stretto legame tra la classe 

amministrativa e quella politica con il doppio intento di garantire l'efficienza e la legalità di 
entrambe. Nel 1964 era stato nominato Presidente Generale dell’Azione Cattolica e riconfermato 
fino al 1973, con l’esplicito mandato di rinnovarla. Nel 1976 era stato eletto vicepresidente 
del Consiglio Superiore della Magistratura.  
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La Strage alla Stazione di Bologna 
 

Sabato 2 agosto 1980 alle 10:25 alla Stazione ferroviaria di Bologna scoppiò una bomba che uccise 
85 persone e oltre 200 rimasero ferite, oltre a provocare ingenti danni 
alle strutture ferroviarie. Si trattò del più grave atto terroristico 
avvenuto nel Paese, da molti indicato come uno degli ultimi atti della 
strategia della tensione. Come esecutori materiali furono individuati dalla 
magistratura alcuni militanti di estrema destra, appartenenti ai Nuclei 
Armati Rivoluzionari. Gli ipotetici mandanti sono rimasti sconosciuti, 

ma furono rilevati sconcertanti collegamenti con la criminalità 
organizzata e i servizi segreti deviati, anche per il tentativo di 
indirizzare le indagini e occultare prove e indizi. Le indagini si 
indirizzarono sulla pista neofascista, ma solo dopo un lungo iter giudiziario e 
numerosi depistaggi (per i quali furono condannati Licio Gelli, Pietro 

Musumeci, Giuseppe Belmonte e Francesco Pazienza), la sentenza 

finale del 1995 condannò Valerio Fioravanti e Francesca Mambro «come 

appartenenti alla banda armata che ha organizzato e realizzato 
l'attentato di Bologna» e per aver «fatto parte del gruppo che 
sicuramente quell'atto aveva organizzato», mentre nel 2007 si aggiunse 
anche la condanna di Luigi Ciavardini, minorenne all'epoca dei fatti.   

Dopo qualche timido tentativo da parte del Governo (presieduto da Francesco Cossiga) e della polizia 
di attribuire lo scoppio a cause fortuite e accidentali, 
apparve chiara la natura dolosa dell'esplosione, rendendo 
palese la matrice terrorista. Ciò contribuì a indirizzare 
le indagini nell'ambiente del terrorismo nero. Il 22 

agosto un rapporto della DIGOS, che conteneva 
documenti come i «fogli d'ordini» di Ordine Nuovo e “La 

disintegrazione del sistema” di Franco Freda, avvalorarono la necessità di indagare negli ambienti 
neofascisti. Il 28 agosto la Procura della Repubblica di Bologna emise 28 ordini di cattura nei 
confronti di militanti di estrema destra dei Nuclei Armati Rivoluzionari, di Terza Posizione e 
del Movimento Rivoluzionario Popolare. A questi se ne aggiunsero un'altra cinquantina. Le accuse 

erano di associazione sovversiva, banda armata ed eversione dell'ordine democratico. Tutti 

furono scarcerati nel 1981.  
 

Negli anni successivi furono avviate nuove indagini che portarono al processo di primo grado concluso 
l’11 luglio del 1988 (otto anni dopo la strage) con la condanna all’ergastolo per il delitto di strage 
di Massimiliano Fachini, Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Sergio Picciafuoco e 

l’assoluzione per questo reato di Roberto Rinani e Paolo Signorelli. Tutti questi furono anche 
condannati per banda armata. Furono condannati per calunnia aggravata al fine di assicurare 
l'impunità agli autori della strage: Giuseppe Belmonte, Licio Gelli, Pietro Musumeci e Francesco 
Pazienza. Il 18 luglio 1990 si concluse il processo d'appello (dieci anni dopo la strage) con la 
sentenza di assoluzione dall'imputazione di strage per tutti gli imputati e la conferma solo della 
condanna per banda armata. Il 12 febbraio 1992 (dodici anni dopo la strage) la Corte di 

Cassazione ordinò il rifacimento del processo d'appello, in quanto la sentenza venne definita illogica 
e priva di fondamento, «tanto che in alcune parti i giudici hanno sostenuto tesi inverosimili che 
nemmeno la difesa aveva sostenuto». Il 16 maggio 1994 (quattordici anni dopo la strage) il 
nuovo processo di appello si concluse con la condanna all’ergastolo per il delitto di strage di Valerio 

Fioravanti, Francesca Mambro e Sergio Picciafuoco e l’assoluzione di Massimiliano Fachini. Gli 
stessi furono anche condannati per banda armata assieme a Gilberto Cavallini, Egidio Giuliani. 
Furono condannati per calunnia aggravata al fine di assicurare l'impunità agli autori della strage: 

Giuseppe Belmonte, Licio Gelli, Pietro Musumeci e Francesco Pazienza. Il 23 novembre 1995 
(quindici anni dopo la strage) la Corte di Cassazione confermò la sentenza d'appello, ordinando 
un nuovo processo per Sergio Picciafuoco, che fu assolto l’anno successivo dalla Corte d’appello di 
Firenze, sentenza confermata dalla Cassazione nel 1997.  
 

Nonostante la definitiva conclusione della vicenda giudiziaria con la sentenza della Corte di 

Cassazione del 1995, che aveva individuato e condannato i responsabili materiali, continuano, 
a 40 anni dalla Strage, le polemiche sui mandanti (veri, presunti, ipotetici, probabili e, forse, 
auspicabili), sui fiancheggiatori, sui profittatori, eccetera. La palla ora passa alla Storia e agli 
Storici, che con la necessaria competenza e buonafede diraderanno i fumi e le nebbie che 
tuttora inquinano lo scenario di questa immane tragedia.  

 


