LA NOTTE NERA DI PIAZZA FONTANA

PRIMA VOCE
Il 12 dicembre 1969 cadde di venerdì, un giorno in cui le banche erano più affollate del solito. Quella che diventerà la madre di tutte le bombe esplose in Piazza Fontana a Milano, alle 16.37, alla Banca Nazionale dell’Agricoltura.
Sette chili di tritolo sotto il tavolone centrale della sala delle contrattazioni, 17 morti e 88 feriti, alcuni restarono mutilati per sempre. Le vittime erano per lo più contadini e allevatori che erano arrivati dalla provincia per concludere contrattazioni e versare gli incassi della settimana. 
Quel giorno le bombe furono cinque: una che non esplose a pochi passi da Piazza Fontana alla Banca Commerciale Italiana di Piazza della Scala – e con solerzia degna di miglior causa poche ore dopo, su impulso della Questura e della Procura della Repubblica, venne fatta brillare prima che gli esperti l’avessero esaminata, eliminando una prova che poteva dar fastidio e smentire la pista anarchica – e tre a Roma che fecero 16 feriti, alla Banca Nazionale del Lavoro di via San Basilio, in Piazza Venezia e all’Altare della Patria.

SECONDA VOCE
Fu subito chiaro che la bomba del 12 dicembre non era il gesto di un folle o di un isolato e benché gli investigatori, gli inquirenti e i politici sapessero con largo anticipo quel che sarebbe avvenuto, che stava avvenendo e che stava per avvenire, nulla fu fatto per evitarlo. 
Prima della strage di Milano vennero fatti numerosi attentati con lo scopo di seminare il panico tra la popolazione, richiamare l’opinione pubblica al pericolo dell’avanzata comunista e prepararla ad un governo autoritario (in Grecia c'era il regime dei colonnelli dal 1967)
Nei mesi precedenti, il 25 aprile, due ordigni erano stati piazzati a Milano: uno al padiglione della Fiat nella Fiera Campionaria e l’altro alla Stazione Centrale. Venti persone rimasero ferite. Fra l’8 e il 9 agosto 1969 ben dieci bombe furono collocate su altrettanti treni lungo la penisola; ne scoppiano otto ferendo leggermente dodici persone.
A piazzare gli ordigni furono i nazisti di Ordine Nuovo ed è stato provato che per il 25 aprile a Milano i dinamitardi fascisti furono accompagnati da personaggi dei Servizi.  Così come la polizia e il Sid sapevano delle bombe messe da Ordine Nuovo all’Università di Padova e alla scuola slovena di Trieste. Gli ordinovisti avevano l’appoggio del Servizi, di parte della Magistratura e di settori importanti della politica, così le loro azioni furono coperte e depistate. 
Quegli attentati furono la prova generale di Piazza Fontana: la colpa fu fatta ricadere su un gruppo di anarchici ventenni che rimasero in carcere per due anni, prima di essere scagionati. 

PRIMA VOCE
Obiettivo della strage era creare terrore per favorire un ritorno d’ordine: destabilizzare per stabilizzare. Su quale ordine andasse instaurato, una dittatura militare da installare con un golpe,  oppure un governo autoritario, o ancora un più banale rafforzamento del governo in carica, su questo la variegata schiera degli anticomunisti virulenti e pronti a menare le mani era divisa.
Il Presidente del Consiglio Mariano Rumor, nel suo messaggio dopo l’attentato, dichiarò «quello che è accaduto rende “indifferibile” la firma del contratto dei metalmeccanici». Qualcuno, forse un po’ ingenuo, si chiese cosa c’entrassero gli operai. Qualcun altro pensò che quella frase era quasi una rivendicazione che poteva esere tradotta così: “se non volete bombe smettetela con gli scioperi”.

SECONDA VOCE
Per Piazza Fontana gli investigatori si concentrarono sulla pista anarchica: in questura a Milano venne interrogato Giuseppe Pinelli mentre a Roma venne arrestato Pietro Valpreda. 
Il presidente della repubblica Giuseppe Saragat applaudì alla “cattura del mostro”. Il suo telegramma di felicitazioni al Capo della polizia venne letto al telegiornale da un giovane giornalista che, indovinate un po’, si chiamava Bruno Vespa
Poi si arrivò al 15 dicembre: Giuseppe Pinelli volò giù dalla finestra del quarto piano della questura. I poliziotti fecero capire ai giornalisti che si era ucciso perché colpevole.
Anzi no: Pinelli si era gettato dalla finestra quando capì che l’assassino era il suo amico Pietro Valpreda: sconvolto, il ferroviere avrebbe gridato «è la fine dell’anarchia» per poi si buttarsi.
Anzi no… le versioni cambiarono diverse volte. Non si riuscì mai a capire neppure quanti poliziotti c’erano in quella stanza. Si arrivò all’assurdo […] Tutto così assurdo che Dario Fo ne ricavò uno spettacolo, «Morte accidentale di un anarchico», volutamente tragico e ironico. Non dovette inventare nulla Dario Fo: le bugie e le versioni inverosimili che duravano un giorno o poco più, arrivavano tutte dagli inquirenti. […] e, giova ripeterlo, Pino Pinelli era uomo mite, generoso e, soprattutto, innocente.

PRIMA VOCE
Dalla serata del 12 dicembre fino alla notte del 15, quando morì Pinelli, la Questura di Milano era stata esautorata, come fosse commissariata. Erano arrivati gli uomini degli Affari Riservati a prendere possesso delle indagini e a fabbricare la provocazione contro gli anarchici, erano anche nella stanzetta molto affollata in cui stava Pinelli, era impossibile non solo che non riuscissero a trattenerlo, ma che addirittura riuscisse a muoversi tra sei-otto persone in un metro e mezzo di spazio.
La pista anarchica era stata pianificata e preparata: un ballerino e un ferroviere vennero descritti come i capi di una rete eversiva europea, e Valpreda addirittura venne visto salire su un taxi, con la valigetta che conteneva la bomba, per fare 112 metri di tragitto da Piazza Beccaria alla banca, in modo da farsi riconoscere e dire, quasi urlare: “ecco, prendetemi, sono io”. 
Pietro Valpreda divenne la “belva umana”. Lo scrisse con uno scoop sospetto, sul Corriere d’Informazione, Giorgio Zicari, che si scoprirà in seguito essere uomo al soldo dei Servizi segreti.
A dubitare della pista anarchica furono pochi giornalisti coraggiosi: una di loro si chiamava Camilla Cederna, che per le sue posizioni subì una sorta di linciaggio dai suoi colleghi, soprattutto da quelli del “Corriere della sera”.
Ma furono in primo luogo le piazze, gli studenti e gli operai, a non credere alla “verità di Stato”.

SECONDA VOCE
Se ci fosse stata una vera inchiesta sulle bombe del 12 dicembre si sarebbero seguiti fin da subito alcuni indizi che portavano nella direzione dei neofascisti (in particolare verso il padovano Franco Freda da una parte e il romano Stefano Delle Chiaie dall’altra) ma vennero lasciati cadere dagli investigatori. 
La valigetta con la bomba del 12 dicembre, era stata acquistata, insieme ad altre tre, a Padova qualche giorno prima della strage, da elementi che poi si scoprì essere di Ordine Nuovo. La commessa e il proprietario della valigeria si affrettarono ad avvisare la polizia, ma l'informazione non venne trasmessa ai magistrati. Sempre in quei giorni un insegnante di Treviso, Guido Lorenzon, raccontò ai magistrati di Venezia che un suo amico nazista, Giovanni Ventura, gli aveva raccontato di bombe messe e da mettere. Non gli credettero e non cercarono riscontri alle sue affermazioni, anzi, gli diedero del matto per screditarlo.
Peggio ancora: in quelle settimane alcuni poliziotti vennero intimiditi o trasferiti. Un paio di testimoni morirono in circostanze strane e altre persone legate alla strage o al tentativo di indagare sulla “pista nera” fecero una brutta fine. 


PRIMA VOCE
Per quanto riguarda il processo, venne  spostato da Milano. Il procuratore della Repubblica Enrico De Peppo sostenne che non si poteva tenere nella città della strage perché erano presenti ventimila estremisti di sinistra armati che avrebbero potuto intimidire i giudici popolari.
Fu trasferito perciò nella tranquillissima Catanzaro, mentre in Calabriaera incorso la rivolta per  “Reggio capoluogo” in cui agivano armati  l’Msi di Ciccio Franco e i neonazisti di Avanguardia Nazionale. 
Il processo ebbe un iter lunghissimo e si concluse nel 2005, dopo essere stato spostato a Bari, con la Corte d’Assise d’Appello che assolse Franco Freda e Giovanni Ventura, i capi dei bombaroli, dall’accusa di strage. Li riterrà 
Solo la Corte di Cassazione nel 2008 li ritenne pienamente colpevoli: peccato che non potevano più essere giudicati – ne bis in idem – perché messi in libertà con sentenza definitiva tre anni prima.
Così Ventura è potuto morire tranquillo a Buenos Aires e Freda, sulla soglia degli ottant’anni, può lodare Matteo Salvini, “paladino della razza bianca in Europa”. 
E a noi e a voi non resta altro che pensare che gli attuali demagoghi non hanno inventato niente; anzi, che la Strage del 12 dicembre è stata il loro modello: una enorme “organizzazione industriale” della volgarità messa in campo per costruire la grande fake news su Piazza Fontana. 
E che tutto ciò venne costruito non da geni del male, ma piuttosto da poliziotti ligi alla ragion di Stato, magistrati codardi, politici collusi, funzionari corrotti: tutti in combutta con gli attentatori fascisti.

