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ll quadro interno
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Il governo del centrosinistra pulito
1962

1. Gratuità libri scuola elementare
2. Nazionalizzazione dell’industria elettrica
3. Leggi contro il licenziamento delle donne per matrimonio
4. Innalzamento dell’obbligo scolastico a 14 anni
5. Riforma della scuola media inferiore
6. Lotta contro l’evasione fiscale: imposta diretta titoli azionari 
7. Aumento del 30% delle pensioni invalidità e vecchiaia
8. Creazione delle 15 assemblee regionali
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Il miracolo economico
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L’andamento dei prezzi
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L’andamento della disoccupazione

1953 1.947.000  10,0%
1954 1.699.000             8,8%        1955 
1.479.000             7,6%
1956 1.847.000    9,4%
1957 1.643.000    8,2%
1958 1.322.000    6,6%
1959 1.117.000    5,6%
1960    836.000    4,2%
1961        710.000    3,5%
1962    611.000    3,0%
1963        504.000    2,5%
1964    549.000    2,7%
1965        721.000    3,6%
1966        769.000    3,9%
1967        689.000    3,5%
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L’aumento dei profitti

Industria automobilistica + 45,0%
Industria chimica + 54,5%
Industria metallurgica + 54,2%

1953 - 1960

Intervento dello Stato a sostegno della domanda di beni e servizi

Spese istruzione sulla spesa totale dal 19% al 30%
Spese militari sulla spesa totale dal 27% al 17%

Salari + 30% ca
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Debito su PiL 1861-1971

1960 debito – 475 mld
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La pressione fiscale
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Verso il centrosinistra organico

Dicembre 1963: Il primo governo Moro 
Nenni vicepresidente,
l’ex comunista Antonio Giolitti al Bilancio
i socialisti Pieraccini e Mancini ai Lavori pubblici e alla Sanità

Il programma:
Riforma edilizia, riforma scolastica, istituzione Regioni
Pianificazione economica; il 45% degli investimenti pubblici e il 40% dei 
posti di lavoro siano riservati alle regioni meridionali.

Il «Financial Times» assegna alla lira «l’oscar della moneta», per la capacità di 
ripresa dimostrata dopo la crisi dell’inverno 1963-64.
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Il rallentamento della crescita e le proteste di fine decennio

Le proteste studentesche
L’antiautoritarismo

La questione morale
8 ½ di Fellini: «Scandaloso e 
negativo per la formazione della 
coscienza civile degli italiani»

L’autunno caldo
le rivendicazioni salariali
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Il quadro internazionale
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Il lato politico: la guerra fredda

La Grecia rischia di essere estromessa dal Consiglio d’Europea sui diritti umani

Preoccupazioni Usa per le ripercussioni sulla Nato

Gli Usa esercitano pesanti pressioni su Germania e Italia per evitare espulsione 
della Grecia 

I servizi greci, Kyp, hanno rapporti con il Sid
Kostas Plevris, di «Quattro agosto», cura infiltrazione fascisti tra sinistra studentesca

Il 12 dicembre, esplodono 3 bombe anche a Berlino Ovest

15 maggio 1969, i servizi inglesi rendono pubblico il rapporto Kottakis. Piano di 
destabilizzazione dell’Italia da parte dei colonnelli Greci. 
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Il lato economico: 
La Cee prende posizione, Maggio 1964

Robert Marjolin invita il governo italiano a 
ridimensionare il programma di riforme per il 
suo costo ritenuto eccessivo

Robert Marjolin
1911-1986
Economista
V. presidente Cee

Giugno: il ministro del Tesoro Emilio Colombo 
scrive una lettera riservata a Moro in cui chiede di 
rimandare sine die le riforme

La stampa si schiera per il blocco dei salari

Luglio, Moro rassegna le dimissioni da capo del 
governo

I Socialdemocratici insistono per un quadripartito 
con il presidente Saragat come garante oppure 
elezioni 14



Il lato interno della strategia della tensione
Le carte di Kissinger recuperate dai servizi inglesi
e riportate in Fulvio Bellini, Il segreto della Repubblica

26 febbraio 1969: incontro riservato a Roma tra Saragat e Nixon.
Nixon si impegna a usare tutti i mezzi a disposizione contro l’avanzata delle sinistre

Luigi Gui, ministro della Difesa, deposizione alla Commissione stragi, 1987:
Moro si rese conto dell’esistenza di un complotto e che gli anarchici non erano 
colpevoli

18 aprile, a Padova, a casa di Toniolo si riuniscono: Freda, Ventura, Pozzan, 
Balzarini, Toniolo, delle Chiaie e Giannettini
Il Sid viene informato senza conseguenze
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Una strage annunciata
Settembre 1969

Il giorno 13 il testimone 
chiave, Alberto Muraro, ex 
carabiniere, viene ucciso 
e lanciato nella tromba 
dell’ascensore dello 
stabile in cui lavora come  
portiere 

Juliano viene incastrato, messo in 
congedo, sospeso dal servizio e 
incriminato per aver fabbricato prove 
a carico di neofascisti.
Sarà assolto nel 1979

Il commissario Pasquale Juliano ha le prove che alcuni ordinovisti a 
Padova stanno preparando attentati dinamitardi
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Scenari inquietanti
Baldassarre e Mezzanotte, Gli uomini del Quirinale. Il 23 dicembre

Il 23 dicembre Moro accusa Saragat di aver preso accordi 
segreti con Nixon per favorire una svolta a destra imputando la 
responsabilità delle stragi alla sinistra.

Saragat minaccia lo scioglimento delle Camere per una 
repubblica del Presidente

Moro risponde minacciando una denuncia all’Alta Corte di 
giustizia 

Il compromesso: Saragat rinuncia al suo disegno;
Moro lascia che si prosegua con la pista rossa
Tanassi sostituisce il moroteo Gui al ministero della Difesa

La conferma di Maletti (Aa. Vv., Noi sapevamo)
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Walter Rubini, pseudonimo di 
Fulvio Bellini

Documentato giornalista e storico, 
ex comunista, poi collaboratore 

del Candido di Pisanò



L’UAARR

Federico Umberto D’Amato, dirige l’ufficio affari riservati
Collabora con la Cia con il nome di Delilah (fonte Tompkins)

Silvano Russomanno è stretto collaboratore di D’Amato e ha il compito di 
gestire le prime indagini

Nella villa di D’Amato sull’Aurelia vengono scoperti 265 
fascicoli declassificati

1919-1996

Russomanno sarà presente nella stanza della questura di Milano dalla cui 
finestra precipita il corpo di Pinelli
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Peter Tompkins (agente Oss e poi Cia) e generale Giuseppe 
Aloja «L’attentato di piazza Fontana è stato in qualche modo 
organizzato dall’Ufficio affari riservati»



Persuadere della pista anarchica

Nel settembre del 1976, il settimanale del Tempo indicherà 81 giornalisti arruolati 
nel Sid

L’istituto Pollio, la guerra rivoluzionaria e la manipolazione dell’informazione

La stampa britannica punta sulla pista greca: The Times

Le 14 maggiori testate italiane indicano come unica pista quella anarchica
ed evocano il precedente del teatro Diana

Come  nel caso Moro, la magistratura ha difficoltà a dirigere le indagini.
D’Ambrosio (dep. alla Commissione stragi): «Non ci si poteva fidare della polizia»

Le bombe… la bomba
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Piazza Fontana

Il questore Marcello Guida sostiene che è stata opera di anarchici (Guida direttore del 
carcere di Ventotene dal 1942)

Il magistrato Ugo Polillo, incaricato delle indagini, non è convinto della pista rossa

L’inchiesta viene assegnata alla procura di Roma, che ritiene gli attentati di Roma e 
Milano coordinati dall’anarchico Valpreda

Premio di £ 50.000.000 per chi fornirà informazioni utili

Il 16 dicembre il Sid trasmette una lunga velina in cui sono riportati i nomi di alcuni 
neofascisti che avrebbero posizionato le bombe.  (Maletti ne conferma l’esistenza) 

20



Un mostro preconfezionato

Bruno Vespa: servizio Rai: 
«Valpreda è colpevole!»

Il Secolo d’Italia: «Egli è una belva 
oscura e ripugnante, penetrata fino 
al midollo dalla lue comunista»

Il Roma: Il mostro è un comunista 
anarchico ballerino di Canzonissima.

Valpreda, innocente, rimane in carcere fino alla fine di 
dicembre del 1972
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La testimonianza del tassista

Cornelio Rolandi dichiara di aver accompagnato in via santa Tecla, verso le 16, 
per un tragitto di pochi metri una persona elegante, sui 40 anni, bruno, un po’ 
stempiato, con cappotto marrone scuro, camicia, cravatta e voce baritonale

Viene mostrato l’identikit ma Rolandi non è sicuro di riconoscerlo

Il questore Guida gli mostra la foto di Valpreda: Rolandi dice di 
riconoscerlo
Valpreda ha 37 anni, guance schiacciate, cappotto scuro, voce 
gutturale

Ritoccata la prima deposizione. Guida si congratula con Rolandi 
per aver risolto tutti i suoi problemi
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Un altro identikit

Pochi giorni dopo la strage i carabinieri eseguono l’identikit  di una persona che è 
stata vista uscire dalla banca e salire su un’Alfa Romeo, rossa guidata dal fascista 
Nestore Crocesi

L’uomo ha i capelli biondo-ossigenati

L’identikit non ha nulla a che vedere con quello tracciato nella deposizione di 
Rolandi e non è stato mai pubblicato

L’individuo con una borsa proveniva dalla Galleria antistante la Banca ed era 
uscito da un palazzo in cui aveva sede la Cisnal
(Sid, nota informativa del 15 maggio 1973)
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Suicidio, malore attivo, ….

24

Pinelli cade da una finestra del IV piano della 
questura

Guida: «Vi giuro che non lo abbiamo ucciso noi!
Quel poveretto ha agito coerentemente con le 
proprie idee. Quando si è accorto che lo Stato, 
che lui combatte, lo stava per incastrare ha agito 
come avrei agito io stesso se fossi stato un 
anarchico»

Il corpo di Pinelli cadendo urta due piccoli cornicioni e 
risulta già morto 



La pista nera decolla con lentezza 

Nel 1971 in Veneto viene scoperto l’arsenale utilizzato per gli attentati del 1969

Il locale murato in cui è custodito l’arsenale è di un neofascista amico di Giovanni 
Ventura e Franco Freda

Il commissario della polizia di Padova, Juliano, aveva ragione

Il recupero delle telefonate consente a D’Ambrosio e ad Alessandrini di rendere 
ufficiale la pista nera e di scagionare Juliano
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La strage di Stato, 1971

Il 24 dicembre scompare Armando Calzolari. Sconvolto 
dagli esiti di piazza Fontana viene eliminato.
Viene rinvenuto il 28 gennaio affogato in un pozzetto di 
cm 80.

Il magistrato che segue questa pista viene trasferito e si 
afferma la tesi del suicidio

L’inchiesta verrà riaperta per due volte, confermando 
che si è trattato di omicidio

Ipotesi di fondo del libro è che la strage sia di Stato, del 
cosiddetto Partito americano (uomini Dc, Pri, Psu, Pli, Msi) e 
che la pista anarchica sia stata preconfezionata

Autori anonimi
Traduzioni in Olanda, 

Francia, Svezia, 
Inghilterra
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La pista nera

Nel febbraio 1970 Panorama rimanda la responsabilità alla destra

De Poli, deputato DC, alla Camera afferma che le bombe erano di destra e 
che esisteva un rischio di involuzione autoritaria

Il Times, il Daily Express, il Financial Times, il Manchester Guardian, 
l’Observer, indicano matrice nera per favorire golpe autoritario

Il MSI evoca nuovi attentati, accusa lo Stato di non saper difendere i cittadini e 
incita al colpo di Stato (Torino, Genova, Venezia)
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Le valigie, i timer, le prime confessioni

Diverse valigie uguali a quella ritrovata inesplosa, sono state acquistate a Padova 
da un uomo riconosciuto amico di Franco Freda

Freda ha acquistato 50 timer. Cinque identici sono stati utilizzati negli attentati del 
12 dicembre

Dopo il sequestro di rapporti scritti a Giannettini, uomo del Sid, nel 1973 Ventura 
confessa di aver partecipato a tutti gli attentati, tra quelli in cui ci sono state vittime

L’esplosivo proviene da un deposito americano in Germania tramite corrieri 
ustascia croati (Testimonianze di Silvano Russomanni UAARR e a del generale Gianadelio 
Maletti, in Aa. Vv., Piazza Fontana, noi sapevamo)

Il Sid ha informazioni certe sulla pista nera dall’inizio del 1970
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Gli autori materiali dell’attentato
Ivano Toniolo, mai processato, espatriato in Spagna, transitato in 
Sudafrica e poi stabilitosi in Angola. Caso sollevato da Napolitano nel 2009

Delfo Zorzi (a Digilio): Guarda io ho 
partecipato direttamente a quell’operazione. 
Me ne sono occupato di persona e non è 
stata una cosa facile» 

Zorzi condannato all’ergastolo in primo grado nel 
2001, assolto nel 2004, vive in Giappone. 
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Il tema cruciale della certezza della pena

1979, Freda, Ventura e Giannettini vengono condannati all’ergastolo
In Appello verranno assolti e l’assoluzione sarà definitiva nel 1987

La sentenza riconosce che Freda e Ventura sono terroristi di destra, li condanna a 
15 anni di carcere per i 21 su 22 attentati del 1969

Negli anni 90 il giudice Guido Salvini riapre le indagini per la scoperta dell’uomo che 
aveva fornito l’esplosivo, l’ordinovista pentito Carlo Digilio

Nuove condanne e rinnovate assoluzioni ma con riconoscimento di responsabilità 
nelle fasi successive 

30


	Diapositiva 1
	ll quadro interno
	Il governo del centrosinistra pulito 1962
	Il miracolo economico
	L’andamento dei prezzi
	L’andamento della disoccupazione
	L’aumento dei profitti
	Debito su PIL 1861-1971
	La pressione fiscale
	Verso il centrosinistra organico
	Il rallentamento della crescita e le proteste di fine decennio
	Il quadro internazionale
	Il lato politico: la guerra fredda
	Il lato economico: La Cee prende posizione, Maggio 1964
	Diapositiva 15
	Una strage annunciata Settembre 1969
	Diapositiva 17
	L’UAARR
	Persuadere della pista anarchica
	Piazza Fontana
	Un mostro preconfezionato
	La testimonianza del tassista
	Un altro identikit
	Suicidio, malore attivo, ….
	La pista nera decolla con lentezza
	La strage di Stato, 1971
	La pista nera
	Le valigie, i timer, le prime confessioni
	Gli autori materiali dell’attentato
	Il tema cruciale della certezza della pena

