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I fatti 
 
Alle 16.37 di venerdì 12 dicembre 1969 un ordigno di elevata potenza esplose nel salone centrale 
della Banca Nazionale dell'Agricoltura, sede di Milano, in piazza Fontana. Gli effetti furono 
devastanti: il pavimento del salone fu squarciato e diciassette persone restarono uccise, altre 
novanta furono ferite. 

 
 

ritaglio dal Corriere della Sera dell'11 novembre 1995, in: 
Archivio di Stato di Milano, Procura della Repubblica, atti 
Pradella-Meroni, processo per la strage di piazza Fontana,  

cart. 110 

Qualche minuto prima dell’esplosione, un altro ordigno venne rinvenuto nella sede della Banca Commerciale di piazza della Scala, sempre a Milano, 
ma fu inspiegabilmente fatto brillare dagli artificieri. Tra le 16.55 e le 17.30, altre tre esplosioni si verificarono a Roma: una, all'interno della Banca 
Nazionale del Lavoro di via San Basilio; altre due, sull'Altare della Patria di piazza Venezia. Queste ultime provocarono feriti e danni. Le cinque 
bombe del pomeriggio del 12 dicembre 1969 segnarono il sanguinoso inizio di quel periodo della vita del Paese che va sotto il nome di "strategia della 
tensione". In realtà si erano verificati nei mesi precedenti altri attentati, seppur meno gravi, che possono essere definiti “preparatori” alle bombe del 12 
dicembre. Infatti, il 25 aprile 1969 nel tardo pomeriggio, quando gli uffici erano già chiusi, scoppiarono a Milano due bombe: una nello stand Fiat della 
Fiera Campionaria, l’altra nell'Ufficio Cambi della Banca Nazionale delle Comunicazioni presso la Stazione Centrale di Milano. L’attentato alla Fiera 
causò il ferimento di diciannove persone. Inoltre, poco più di tre mesi dopo, nella notte tra l’8 e il 9 agosto, esplosero otto ordigni collocati in diversi 
treni, provocando complessivamente dodici feriti e gravi danni ai convogli. Altre due bombe saranno ritrovate, inesplose, nelle stazioni di Milano 
Centrale e di Venezia Santa Lucia. Gli attentati sui treni interessarono diversi tratti della rete ferroviaria nazionale, tra cui la Trieste-Domodossola, la 
Trieste-Roma, la Venezia-Milano, la Pescara-Roma e la Roma-Lecce. Le indagini per le bombe del 25 aprile, per quelle sui treni dell’8 e 9 agosto e per 
quelle per l’attentato di piazza Fontana del 12 dicembre 1969 furono subito indirizzate verso ambienti anarchici. Alcuni di questi, arrestati per gli 
attentati del 25 aprile, rimasero in carcere qualche mese, malgrado le indagini del giudice istruttore Antonio Amati non portassero a sufficienti prove di 
colpevolezza, e in seguito scarcerati. Altri arrestati furono rinviati a giudizio rimanendo detenuti per circa due anni.  
Il processo a carico di questi ultimi - Paolo Braschi, Angelo Della Savia, Paolo Faccioli, Giuseppe Norscia e Clara Mazzanti - celebrato dalla Corte 
d’Assise di Milano nella primavera del 1971, dichiarò tutti gli imputati assolti per non aver commesso gli attentati del 25 aprile 1969 e stabilì la loro 
immediata scarcerazione.  
 

 
ritaglio da Il Giorno del 24 luglio 1996, in: Archivio di Stato di 

Milano, Procura della Repubblica, atti Pradella-Meroni, processo 
per la strage di piazza Fontana, cart. 110 

 
Per quanto riguarda l’attentato di piazza Fontana, va ricordato che da subito iniziò una 
violenta campagna di stampa contro l’anarchico Pietro Valpreda, arrestato e subito 
indicato su molti giornali e telegiornali come “il mostro”, autore della strage, 
imputazione dalla quale sarà in seguito assolto. Le indagini assunsero immediatamente 
un andamento unidirezionale, infatti le questure di Roma e Milano indicarono come 
responsabili Valpreda e compagni. Moltissimi anarchici noti – che da mesi subivano 
sorveglianza, pedinamenti, appostamenti, controlli telefonici – furono fermati. Si tentò 
con pressioni di ogni genere, di estorcere a tutti i costi ammissioni contro Valpreda. Va 
ricordato che, nell'ambito delle indagini sugli anarchici, fu anche fermato il ferroviere 
Giuseppe Pinelli. Al termine di quasi due giorni di fermo e dopo serrati interrogatori, 
l'anarchico, nella notte del 15 dicembre, cioè tre giorni dopo la strage, morì precipitando 
da una finestra nel cortile della Questura di Milano. Nel tentativo di avallare il suicidio, 
il questore Guida (carceriere, durante il periodo fascista, dei prigionieri politici del 
confino di Ventotene), subito dopo la morte, dichiarò che Pinelli si era ucciso perché 
implicato nell’attentato e che il suo alibi era crollato. In seguito il questore Guida 
dovette smentire tali affermazioni e precisò che Pinelli era totalmente estraneo alla 
bomba di piazza Fontana. Di fatto l’inchiesta per la strage del 12 dicembre fu 
immediatamente incanalata sulla stessa strada sbagliata già imboccata per i precedenti 
attentati del 1969, non solo, come detto, da parte dei funzionari di polizia degli uffici 
politici di Roma e Milano, ma anche da alcuni magistrati inquirenti, che di fatto 
avallarono le deposizioni di testi inattendibili  pur di accollare agli anarchici la 
responsabilità delle bombe. Impossibile soffermarsi sul cumulo enorme di omissioni, di 
lacune, di contraddizioni emerse sia nelle indagini che in seguito in tutte le fasi 
dibattimentali dei numerosi processi che si sono susseguiti negli anni. 
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Dalla sentenza emessa dalla Corte d’Assise di Catanzaro, in data 23 febbraio 1979, nel procedimento contro Pietro Valpreda più altri trentatré indiziati 
per l'attentato del 12 dicembre, si ricava con certezza che non furono gli anarchici, bensì i neofascisti Franco Freda e Giovanni Ventura, anch'essi 
imputati per la strage di piazza Fontana, a mettere le bombe milanesi del 25 aprile 1969. Tutti gli attentati di quell'anno, infatti, furono compiuti in un 
preciso crescendo nell’ambito delle attività terroristiche del gruppo neofascista veneto di Ordine Nuovo, al quale Freda e Ventura appartenevano, e 
coinvolsero anche esponenti di spicco dei servizi segreti. Per la gravità e la rilevanza politica, pertanto, la strage di piazza Fontana divenne il momento 
più alto di tale progetto eversivo. La finalità, come emerge dalle sentenze, era quella di utilizzare il disordine e la paura per sbocchi di tipo autoritario. I 
neofascisti furono in ciò sostenuti - come è scritto nella Relazione della Commissione Stragi - da “accordi collusivi con apparati istituzionali”. 
 
 
Il contesto storico 
 
La “strategia della tensione” si innestò dunque in un preciso momento sociale e politico che vedeva l’Italia, alla fine degli anni Sessanta, scossa da 
un’ondata di diffuse contestazioni operaie e studentesche. Fabbriche e università vennero occupate a ritmo quasi quotidiano, scioperi e manifestazioni 
si susseguirono spesso terminando in duri scontri con le forze dell'ordine. Tale strategia criminale aveva dunque l’obiettivo di spaventare il Paese e di 
contrastare le lotte operaie e studentesche che, iniziate con il maggio 1968 in Francia, si diffusero in tutta Europa e in particolare in Italia, culminando 
nel cosiddetto autunno caldo del 1969. I mandanti, gli organizzatori e gli autori degli attentati si proposero l’intento che opinione pubblica e organi di 
stampa attribuissero la paternità e la colpa degli attentati agli anarchici, e quindi di fatto alla sinistra. Va segnalato che il giornale inglese The Observer, 
nel dicembre 1969, in un articolo di Leslie Finer, aveva pubblicato un rapporto riservato di un agente segreto greco al primo ministro Georgios 
Papadopulos – capo della Giunta di colonnelli che aveva effettuato in Grecia il colpo di stato il 21 aprile 1967 -, che era stato poi inviato in copia dal 
ministero degli esteri di Atene al proprio ambasciatore a Roma. Nel documento, datato 15 maggio 1969, in cui si considerava la possibilità di un colpo 
di stato di destra in Italia, si precisava, a proposito delle bombe del 25 aprile 1969, che “le azioni di cui la realizzazione era prevista per epoca anteriore 
non hanno potuto essere realizzate prima del 20 aprile. La modifica dei nostri piani è stata necessaria per il fatto che un contrattempo ha reso difficile 
l'accesso al padiglione FIAT. Le due azioni hanno avuto un notevole effetto". Il rapporto fu pubblicato il 10 dicembre 1969, alla vigilia della strage di 
piazza Fontana, dai giornali italiani Paese Sera, L’Unità e l’Espresso.1 
Negli anni successivi, grazie alle puntuali indagini di altri magistrati e allo scrupoloso lavori di giornalisti e studiosi – molte decine sono infatti i 
volumi pubblicati sulla strategia della tensione e sull'attentato del 12 dicembre 1969 -, si sono palesate con sempre maggiore evidenza le accennate 
complicità tra i neofascisti di Ordine Nuovo ed alcuni elementi ed organismi dell’apparato statale, tra cui in primis di esponenti del SID. Non è un caso 
che gli avvocati degli imputati anarchici, ma anche molti studiosi e giornalisti abbiano fatta propria nel tempo la dizione “strage di stato”, derivata dal 
titolo di un importante volume di contro inchiesta pubblicato nel 1971, per indicare l'eccidio di piazza Fontana. Tale attentato, come tutti quelli attuati 
nel 1969, fu dunque concepito ed attuato con estrema e criminale freddezza, decisione, mezzi ed esperienza. Le violente sinergie tra neofascisti e 
apparati dello Stato sono strettamente da collegarsi al momento politico-economico che l’Italia stava attraversando alla fine degli anni Sessanta. 
 
 
Le sentenze 
 
Non è ovviamente possibile in questa sede dar conto di tutte le complesse indagini istruttorie, dei vari processi e delle numerose e contrapposte 
sentenze che si sono susseguite negli scorsi decenni per l’attentato del 12 dicembre 1969 a piazza Fontana. Tutte le sentenze possono essere visionate 
sul sito http://www.fontitaliarepubblicana.it/DocTrace/. Va ricordato che il primo processo a carico dei responsabili della strage si svolse tra molte 
polemiche, originate dalla decisione della Corte di Cassazione di trasferirne la trattazione da Milano a Catanzaro. Qui si darà sommariamente conto 
delle ultime due sentenze, conservate entrambe all’Archivio di Stato di Milano: la prima (30 giugno 2001) emanata dalla Corte d’Assise presso il 
Tribunale di Milano; la seconda (12 marzo 2004) emessa dalla Corte d’Assise d’Appello dello stesso tribunale milanese. 
 

 

Nella sentenza di I° grado, quella del 30 giugno 2001, si 
definisce Carlo Maria Maggi, medico veneziano, come 
l’artefice della strategia eversiva che culminò negli attentati 
del 12 dicembre.  
Operando, nella sua veste di capo indiscusso del gruppo 
ordinovista di Venezia e Mestre e come teorico della 
funzione eversiva dell’attività terroristica, egli voleva 
mettere in pratica l’idea di fondo della strategia della 
tensione, cioè quella di legittimare a livello di opinione 
pubblica e subito dopo gli attentati, il possibile intervento 
autoritario di forze militari appoggiate da alcune 
organizzazioni politiche. 

 
Certamente la circostanza più significativa a carico di Maggi fu rappresentata dalla messa a disposizione, da parte di Delfo Zorzi altro esponente di 
Ordine Nuovo, dell’autovettura Fiat 1100, auto che trasportò la bomba fino a Milano, anche se quell’episodio rappresentò solo la naturale conclusione 
della decisione, organizzazione ed esecuzione di quegli attentati.  
Proprio nei giorni vicini alla strage Maggi preannunciò a Carlo Digilio, il pentito “quadro coperto” dell’organizzazione eversiva che fece ripartire 
l’inchiesta con le sue dichiarazioni rese a metà degli anni Novanta, che i militanti avrebbero dovuto evitare di tenere armi in casa, che si sarebbero 
trovate durante le probabili perquisizioni che sarebbero seguite agli imminenti attentati del 12 dicembre.  
 
                                                 
1 Si veda il “documento del mese” dello scorso ottobre, Gli attentati milanesi del 25 aprile 1969, scheda a cura di Giovanni Liva. 
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Nei giorni successivi alla strage, in altri incontri con Digilio, Maggi ribadì il proprio coinvolgimento negli attentati rivendicandone la paternità per 
conto del gruppo di cui era il leader, e giustificando con la logica politica le vittime della strage di piazza Fontana. 
 

 
 

 
Secondo la Corte d’Assise Delfo Zorzi fu invece colpevole di aver 
teorizzato e attuato l’iniziativa politica stragista, assumendo, insieme a 
Maggi, il ruolo di ideologo dell’attività terroristica di quel sodalizio: 
dapprima con la “svolta” della fine del 1968 quando, rientrato da Napoli 
coordinò i gruppi ordinovisti operanti nel Veneto che condividevano la 
medesima impostazione politica eversiva; poi partecipando alle riunioni di 
elaborazione dell’iniziativa politica dei gruppi veneziano, mestrino e 
padovano, rimanendo coinvolto nei menzionati attentati del 1969 
precedenti e preparatori della strage di piazza Fontana. Il pentito Carlo 
Digilio, armiere che in Ordine Nuovo era conosciuto come “zio Otto”, 
raccontò diversi episodi. In particolare egli dichiarò che, alla fine 
dell’ottobre 1969, Zorzi gli chiese se fosse possibile tagliare a metà i 
candelotti di gelignite per inserirli in cassette metalliche; che il 6 dicembre 
Maggi annunciò un’imminente iniziativa terroristica di grande rilievo, 
tanto imponente da richiedere il preallarme dei militanti della destra 
veneziana; infine, che il giorno successivo vide l’esplosivo che Zorzi 
avrebbe dovuto trasportare a Milano, materiale che era di tale entità da far 
prevedere attentati con effetti ben più gravi di quelli dimostrativi fino ad 
allora commessi nei mesi precedenti del 1969.  
 
 
 
(a sinistra: 30 giugno 2001, Sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Assise di Milano 
relativa al processo contro Maggi Carlo Maria, Zorzi Delfo, Rognoni Giancarlo e Digilio 
Carlo imputati di aver commesso l’attentato di piazza Fontana del 12 dicembre 1969, p. 
849. Infatti, “in concorso fra loro e con Franco Freda e Giovanni Ventura e altre persone 
rimaste ignote, in numero almeno pari a cinque, in esecuzione di un unico disegno 
criminoso, hanno commesso, al fine di uccidere, atti tali da porre in pericolo la pubblica 
incolumità”. Un altro imputato, Tringali Stefano, fu accusato di avere “con più azioni 
esecutive del medesimo disegno criminoso, dopo che è stato commesso il reato di cui al 
capo A), senza essere concorso nel medesimo, ha aiutato Zorzi Delfo ad eludere le 
investigazioni delle autorità”.) 

 
La Corte di Assise di Appello di Milano, nella sentenza del 12 marzo 2004, ribaltò quella di I° grado.  
Da un lato confermò che c’erano pochi dubbi sui colpevoli della strage, indicando come autori Franco Freda e Giovanni Ventura, del gruppo di Ordine 
Nuovo di Padova. Non era però più possibile condannarli, poiché assolti in precedenza, per il principio che non si può processare due volte un imputato 
per lo stesso reato. Di contro la Corte sostenne però che non era possibile stabilire concretamente il legame fra gli ordinovisti padovani e quelli 
veneziani, di cui facevano parte Maggi e Zorzi, poiché anche l’unica riunione fra i due gruppi di cui si aveva cognizione, quella riferita dall’altro 
pentito Martino Siciliano, fu effettuata precedentemente agli attentati ai treni dell’agosto 1969, ed inoltre nella stessa non era stata ancora formulata la 
teoria che l’esecuzione degli attentati potesse anche provocare vittime.  
 

 
 
 
 
(sopra e a destra: 12 marzo 2004, Sentenza di assoluzione della Corte d’Assise 
d’Appello di Milano relativa al processo contro Maggi Carlo Maria, Zorzi Delfo, 
Rognoni Giancarlo, imputati di aver commesso l’attentato di piazza Fontana del 12 
dicembre 1969, pp. 1 e 655. Infatti, “in concorso tra loro e con Digilio Carlo, Freda 
Franco, Ventura Giovanni ed altre persone rimaste ignote, in numero almeno pari a 
cinque, in esecuzione di un unico disegno criminoso hanno commesso, al fine di 
uccidere, atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità”. Un altro imputato, 
Tringali Stefano, fu accusato di avere “con più azioni esecutive del medesimo disegno 
criminoso, dopo che è stato commesso il reato di cui al capo A), senza essere 
concorso nel medesimo, ha aiutato Zorzi Delfo ad eludere le investigazioni delle 
autorità”.  
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Le assoluzioni di Maggi e Zorzi furono confermate dalla Corte di Cassazione il 3 maggio 2005. Con esse però vengono anche rinsaldate le 
considerazioni dei giudici emerse durante il processo milanese. Infatti, “ritiene il Collegio di dover, in definitiva, condividere l’approdo cui la Corte di 
Assise di Milano, peraltro in termini più impliciti che espliciti, è pervenuta in ordine alla responsabilità di Freda Franco e Ventura Giovanni per i fatti 
del 12.12.1969, pur avvertendo che tale conclusione, oltre a non poter provocare, per le ragioni più volte esposte, effetti giuridici di sorta nei confronti 
di costoro, irrevocabilmente assolti dalla Corte di Assise di Appello di Bari, è il frutto di un giudizio formulato senza potere disporre dell’intero 
materiale probatorio utilizzato a Catanzaro e Bari. Ciononostante, il Collegio non si può sottrarre, proprio perché l’ipotesi accusatoria è stata enunziata 
nella forma del ‘concorso con Freda Franco e Ventura Giovanni’, al compito di verificare anzitutto se costoro debbano ritenersi, ai soli fini che qui 
interessano, responsabili della strage di piazza Fontana e degli altri attentati commessi lo stesso giorno. Orbene, in tale prospettiva il giudizio non può 
che essere uno: il complesso indiziario costituito dalle risultanze esaminate […] fornisce a tale quesito una risposta positiva”.  
Sebbene dunque nella sentenza del 12 marzo 2004 della Corte di Assise di Appello di Milano, e in quella del 3 maggio 2005 della Corte di Cassazione, 
la realtà processuale precedente a carico di Maggi e Zorzi sia stata ribaltata con l’assoluzione per insufficienza o contraddittorietà delle prove, tuttavia 
dalle sentenze emerge con certezza una realtà storica che indica nei colpevoli dell’attentato di piazza Fontana i fascisti padovani di Ordine Nuovo 
Freda e Ventura, probabilmente collegati ai veneziani Maggi e Zorzi che furono però assolti.  
 
 
 

 
 
 

pagine estratte dal Corriere della Sera (11 novembre 1995 e 24 luglio 1996) e da L’Unità  (28 luglio 1996) 
Archivio di Stato di Milano, Procura della Repubblica, atti Pradella-Meroni, processo per la strage di piazza Fontana, cart. 110 
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