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Archivi Le parole dell'ex ministro nel 1997: «Contro l'anarchico Pietro Valpreda un depistaggio preparato in anticipo»

Piazza Fontana, l'ombra della Cia
L'indagine riservata. di Taviani

di Maurizio Caprara

uattro righe battute a
macchina in un reso-
conto stenografico di
122 cartelle. Poche paro-

le coerenti con altre pronunciate
in oltre tre ore di seduta: «Che
agenti della Cia si siano immi-
schiati nella preparazione degli
eventi di piazza Fontana e succes-
sivi è possibile, anzi sembra or-
mai certo; erano di principio an-
tiaperturisti e anti-centrosini-
stra. Che agenti della Cia fossero
fornitori di materiali e fra i depi-
statori sembra pure certo».
A esprimersi così sulla Centrai

Intelligence Agency americana fu
uno degli italiani che più avevano
conosciuto, dall'interno dello
Stato, la storia palese e parti di
quella riservata della cosiddetta
«Prima Repubblica». Era il 1° lu-
glio 1997. Il senatore Paolo Emilio
Taviani, in una fase segreta dei
lavori, lo disse di fronte a un or-
ganismo dal nome lungo eppure
più che appropriato perla sua au-
dizione: «Commissione parla-
mentare d'inchiesta sul terrori-
smo in Italia e sulle cause della
mancata individuazione dei re-
sponsabili delle stragi». Taviani
accennò anche all'eventuale
coinvolgimento nell'attentato di
«un colonnello dell'Arma dei ca-
rabinieri» o di un «ipotetico uffi-
ciale del Sid». Chi scrive ha trova-
to queste affermazioni nell'Ar-
chivio storico del Senato. Rien-
trano tra gli atti che, per volontà
delle attuali presidenze delle Ca-
mere, adesso, non sono più co-
perti da omissis.
La strage di piazza Fontana, a

Milano, fu compiuta i112 dicem-
bre 1969. Venne causata da una
bomba nella Banca nazionale
dell'Agricoltura che uccise 17
persone e ne ferì 98. Già segreta-
rio della Democrazia cristiana,
ministro della Difesa (tra 1953 e
1958), dell'Interno (tra 1962 e
1968 e tra 1973 e 1974) e nel 1969
del Mezzogiorno, Taviani aveva
titolo per aiutare a chiarire per-

ché su piazza Fontana risultò tor-
tuoso individuare le responsabi-
lità dei fascisti, riconosciute nel
1979 dalla prima sentenza del
processo di Catanzaro (negate in
un appello reso definitivo e rie-
merse nel 2005 in Cassazione
sulla base di un processo milane-
se).
Dopo aver dissentito nel 1973

dalla «teoria degli opposti estre-
mismi», perché non giudicava
equivalenti i pericoli degli estre-
mismi rosso e nero, dopo aver
sciolto nel1974 l'«Ufficio affari ri-
servati» del Viminale, l'ex co-
mandante partigiano genovese
non ricoprì più delicate cariche
di governo. Nell'audizione del
1997 avanzò un'ipotesi su piazza
Fontana: che i depistaggi in base
ai quali quella strage sarebbe sta-
ta a lungo attribuita agli anarchi-
ci e a Pietro Valpreda fossero stati
organizzati prima, non dopo lo
scoppio della bomba. Taviani so-
stenne, come altri, che quel-
l'esplosione uccise persone per
effetto di un errore: chi piazzò la
carica credeva che quel pomerig-
gio la banca dovesse restare chiu-
sa.

«Il problema è se il cappello di
Valpreda ed altre cose erano state
predisposte da qualcuno o se in-
vece erano puramente casuali,
quindi non un depistaggio poste-
riore, ma addirittura un depi-
staggio anteriore all'operazio-
ne», sottolineò il senatore rife-
rendosi a particolari delle indagi-
ni. Taviani escluse che qualcuno
dello Stato avesse partecipato al-
l'attentato se avesse compreso
che la banca sarebbe stata aperta:
«Se si ignora questo tassello è
impossibile attribuirne la re-
sponsabilità e la colpevolezza
(che in ogni caso [segue una pa-
rola incomprensibile annotata a
mano, ndr]) a personaggi seri».
Le annotazioni a penna sono del
senatore e successive alla stesura
del resoconto. Taviani cancellò
sei parole dopo «personaggi se-
ri»: «... come io ritengo siano i re-
sponsabili». Continuava l'ex mi-
nistro: «Non è infatti possibile
pensare che un colonnello del-
l'Arma dei carabinieri, persona

seria e intelligente, pensi di am-
mazzare tredici italiani. Eviden-
temente la bomba doveva scop-
piare come le bombe di Roma».
Di 13 morti fu il primo conteg-

gio delle vittime in piazza Fonta-
na. A Roma, nello stesso 12 di-
cembre, ordigni esplosero in via
Veneto, in piazza Venezia, al Mu-
seo del Risorgimento e ferirono
16 persone senza uccidere nessu-
no. Come se il tutto avesse dovu-
to costituire un fragoroso awerti-
mento. Con nota a margine, fir-
mata, nella sua revisione al reso-
conto, il senatore sostituì
«colonnello dell'Arma dei cara-
binieri» con «ipotetico ufficiale
del Sid». Il Sid, Servizio informa-
zioni difesa, era il servizio segre-
to italiano militare. «Il problema
pertanto è se c'è stato un depi-
staggio anche precedente. Non
ero al governo, ma ho fatto delle
indagini a mio modo», sottoli-
neò Taviani valutando ulteriori
ipotesi.

L'ex ministro citò la Cia su
piazza Fontana durante una de-
scrizione di servizi segreti stra-
nieri. Ne evidenziò differenze ri-
spetto ad apparati di Israele e
Urss: «Ben diverso il discorso per
il Mossad, un servizio perfetta-
mente organizzato. Però il Mos-
sad, a quando risulta a me, ha
compiuto sempre azioni mirate.
Non credo che sia stato presente
a piazza Fontana, né nelle stragi
ai treni (...). Gli agenti del Kgb
brillavano per intelligenza e per
cultura. Conoscevano alla perfe-
zione la lingua e la cultura italia-
na. Senza apparire, tenevano
sempre sotto tiro il Partito comu-
nista. Avevano un solo scopo: im-
pedire che esso diventasse un
partito di governo».

Taviani guardava alla sostanza
al di là degli stereotipi. Riteneva
estraneo il Movimento sociale di
Giorgio Almirante da stragi com-
piute da gruppi di destra. Allo
stesso tempo nell'esaminare due
inquietanti fenomeni di allora di-
stingueva: «C'era anche il perico-
lo, ed era forte, delle Brigate ros-
se, delle quali io stesso ero ogget-
to di attentati. Tuttavia, il perico-
lo di una dittatura e di una
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involuzione autoritaria era solo
quello di destra». Più precisa-
mente: «Io non ho mai detto che
quello sia stato l'unico pericolo
di eversione. Ma l'unico pericolo
di poter arrivare a una scelta dit-
tatoriale. Cioè l'unico pericolo di
arrivare ad un golpe». Pur senza

Partigiano

Nato a
Genova il 6
novembre
1912, Paolo
Emilio Taviani
(qui sopra)
partecipò alla
lotta di
Liberazione e
fu eletto alla
Costituente
nelle liste della
Democrazia
cristiana, di cui
divenne
segretario dal
1948 al 1950

• Tra 1953 e
1958 fu
ministro della
Difesa e ricoprì
altri incarichi
governativi
importanti. Fu
ministro
dell'Interno tra
1963 e 1968 e
poi di nuovo tra
1973 e 1974

• In questa
ultima fase fu
nel mirino del
terrorismo
rosso e nero,
segnalò quello
di destra come
il pericolo più
grave per la
democrazia e
promosse lo
scioglimento
del gruppo
neofascista
Ordine nuovo.
Le sue
dichiarazioni su
piazza Fontana
sono

consultabili
nell'Archivio
storico del
Senato

• Nel 1991
Taviani fu
nominato
senatore a vita
da Francesco
Cossiga. Morì a
Roma il 18
giugno 2001

Le memorie
di Taviani,
Politica a
memoria
d'uomo, sono
state
pubblicate
postume nel
2002 dal
Mulino

sottovalutarle, sulle ripercussio-
ni delle azioni delle Br osservò:
«Non si sarebbe certo sgretolato
lo Stato».
Secondo Taviani «se si fosse

detto subito, come era mia inten-
zione, che la strage di Milano era
di destra», si sarebbe lasciato

99
L'ipotesi
«Qualcuno nello Stato forse
sapeva, ma pensava
che la bomba sarebbe
esplosa nella banca chiusa»

meno spazio a capacità del terro-
rismo rosso di attrarre giovani.
Una convinzione ripetuta: «Se si
fosse detto che quella strage era
di destra, probabilmente non si
arrivava né alle stragi dei treni,
ma soprattutto non si arrivava al-
l'uccisione di Moro». Una con-
vinzione pesantemente amara.

U RIPRODUZIONE RISERVATA

L'eccidio
Un'immagine
scattata dentro
la filiale della
Banca
nazionale
dell'Agricoltura,
in piazza
Fontana a
Milano, subito
dopo la strage
causata
dall'esplosione
di una bomba il
12 dicembre
1969 (foto Ap).
L'attentato
provocò ben
17 morti. Le
indagini si
indirizzarono
all'inizio verso
gli anarchici,
poi emersero le
responsabilità
dell'eversione
neofascista
veneta. Non vi
sono state
condanne
definitive, ma la
matrice nera
della strage è
storicamente
accertata
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Spionaggio

Occhi puntati anche sul clero
a parte desecretata dell'audizione dei 1997
di Taviani offre un'idea di quanto siano

  ampi i raggi d'azione dello spionaggio. L'ex
ministro democristiano raccontò alla
Commissione Stragi che il capo della Polizia
Angelo Vicari «era scandalizzato perché tra le
schede del Sid ce n'erano molte su
ecclesiastici» e aggiunse: «Si stupì quando io
affermai che erano poche, perché bisognava
considerare l'Alto Adige, la zona del Natisone,
la Valle d'Aosta, la zona della mafia, la zona
della legge barbaricina e anche i prelati. Lo
Stato deve pur sapere qualcosa. Come avrebbe
potuto l'Inghilterra liberarsi di Profumo
(ministro che si dimise dopo una relazione con

una donna collegata a sovietici, ndr) se questi
non fosse stato sorvegliato dall'Intelligente
service?».

Taviani riferì anche che, letta una «velina» di
apparati dello Stato, interruppe i rapporti con
un democristiano della sua corrente. Uno che,
da parte di soggetti non indicati, «non era stato
possibile raggiungere con i soldi del Casinò di
Sanremo perché si era comportato molto bene e
fu raggiunto con i balletti rosa». Motivo per
diffidarne, da parte dell'ex partigiano cattolico.
Il quale riservava cura alla sicurezza delle sue
comunicazioni e dello Stato. Al punto di ritenere
che non andassero esonerati dai controlli
neppure i cardinali. (m. ca.) ® RIPRODUZIONE RISERVATA

Cultura 2,
aNE
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