
L
a carriera di ogni sostituto procuratore
della mia generazione era caratterizza-
ta dall’incubo di una telefonata che an-
nunziava una strage, con tutto il carico
di tragicità e responsabilità che essa
comportava. Ricordo che quella sera
del 23 dicembre 1984, feci appena in
tempo a disdire un invito a cena, a rassi-
curare i miei figli, a convocare i periti e
disporre una serie di perquisizioni nei
confronti di tutte le persone, di qualsia-
si appartenenza, già coinvolte in pro-
cessi per possesso di esplosivi. Nel giro
di un'ora ero già alla stazione di San Be-
nedetto Val di Sambro. Non dimenti-
cherò mai lo sguardo sgomento delle
centinaia di passeggeri affacciati ai fi-
nestrini del treno che li riportava alla lu-
ce dopo ore di buio passate 9 km all'in-
terno della Galleria del Grande Appen-
nino.
In quattro mesi di intense indagini riu-
scimmo ad identificare la pista napole-
tana, poi confermata dalla sentenza dei
giudici fiorentini, ai quali dopo quattro
mesi avevamo rimesso per competenza
un fascicolo che già contava oltre
20.000 pagine. Una strage che era
l'esatta ripetizione della strage dell'Itali-
cus, avvenuta nello stesso luogo 10 an-
ni prima. La sentenza fiorentina ha poi
accertato che il radiocomando era stato
commissionato dal cassiere della mafia
Pippo Calò e che questi manteneva in-
tensi rapporti con il gruppo criminale
napoletano che avevamo identificato.
A quei tempi vi erano difficoltà a legge-
re il contesto in cui era maturata quella
strage come quelle che l’avevano pre-
ceduta. Solo successivamente si sono
accumulati, progressivamente nel cor-
so degli anni, informazioni che prova-
no un intreccio perverso tra mafia, pez-
zi dello stato e gruppi neofascisti. Una
recente occasione di approfondimento
è costituita dalla enorme quantità di ma-
teriale probatorio accumulato nei pro-
cessi relativi alla banda della Magliana.
Originariamente interpretata come una
sequenza di episodi criminali tutti ro-
mani, solo a seguito della lodevole de-
nunzia di alcuni magistrati che vi ave-
vano lavorato, questa storia è stata letta
nella sua dimensione reale. Il grumo di
interessi sporchi che avevano ereditato

il testimone della strategia diretta a con-
dizionare la politica del paese per asser-
virla a quella lobby politico-affaristica
che fu la P2. Ne fornì nel 1994 un reso-
conto puntuale sotto il profilo storico il
giornalista Gianni Flamini («La banda
della Magliana» edizioni Kaos). Una ri-
costruzione romanzata è invece quella
del recente film di Michele Placido
(«Una storia criminale»), che ne rico-
struisce in modo efficace solo uno spac-
cato, traendo spunto dall'omonimo li-
bro del giudice romano Giancarlo De
Cataldo.
Anche il giudice Otello Lupacchini, in
una lunga intervista pubblicata nel
2004 con le edizioni Koinè, ha ricostru-
ito la storia della Banda della Magliana.
Nel corso di questa narrazione, interes-
sante pur se esposta in modo disorgani-
co, egli ha ricordato anche le relazioni
da essa intrattenute con i N.A.R., di cui
uno degli esponenti di maggiore spicco
era Valerio Fioravanti, poi condannato
in via definitiva per la strage di Bolo-
gna. Pur con qualche distinguo egli ave-

va affermato: «Non vi è dubbio che le
opinioni dei magistrati bolognesi vada-
no tenute sempre nella più alta conside-
razione».
Da tutte queste testimonianze non
emerge solo una storia di connessioni
ulteriori tra apparati istituzionali e cri-
minalità organizzata, quanto piuttosto
una inquietante correlazione tra la sto-
ria della banda della Magliana e quella
dello stragismo. È una prospettiva in
precedenza poco analizzata che si pre-
sta ad una rivisitazione. Il cassiere della
mafia Pippo Calò, che è stato condan-
nato in via definitiva come uno dei
mandanti della strage del 23.12.1984 al
rapido 904, è lo stesso che già nel 1980
manteneva per il tramite di quelli della
Magliana strette relazioni con la banda
di neofascisti di cui faceva parte Vale-
rio Fioravanti. E Mario Tuti che nel
1980, nella sua corrispondenza con
Franco Freda, seguiva discretamente le
azioni dello spontaneismo armato, con-
cretamente realizzato dai NAR, è lo
stesso condannato in primo grado per la

strage dell’Italicus del 4.8.1974 (poi as-
solto in appello) mentre Franco Freda è
lo stesso che aveva fornito il timer per
la strage di piazza Fontana del
12.12.1969. Dietro questa continuità e
dietro la costante delle protezioni e dei
depistaggi da parte di esponenti dei ser-
vizi segreti deviati, vi sono gli stessi
servizi con i quali Pippo Calò e la ban-
da della Magliana avevano stabilito un
rapporto di reciproca collaborazione.
Rapporti che si erano consolidati sin
dallo sbarco degli americani in Sicilia,
come spiega in modo documentato (ed
anche sulla base di documenti desecre-
tati degli archivi USA) lo stesso Gianni
Flamini in «L'amico americano» (2005
- Editori Riuniti).Nella sostanza l’otti-
ca con la quale sono state svolte negli
anni 80 le indagini nei processi per stra-
ge, dopo le più recenti acquisizioni dei
processi romani sulla banda della Ma-
gliana, si allarga ed il disegno sottostan-
te, sempre intuito sulla base di numero-
si indizi, si allunga su una molteplicità
di personaggi intermedi con una con-

cretezza che sul piano processuale pri-
ma non aveva mai potuto fornire occa-
sioni di riscontro.
La stravagante novità è rappresentata
dal prologo inserito nell’ottobre 2005
alla seconda edizione del libro di Lu-
pacchini, ove questi respinge le accuse
di travisamento dei fatti rivoltegli dallo
storico Domenico Caccamo, noto per
sue collaborazioni con la rivista Idea-
zione e gli studi su Giovanni Gentile.
Questi gli aveva contestato «di avere
delegittimato tutta la classe politica ita-
liana» avendo sostenuto nella prima
edizione del libro che «le due facce ne-
gative della vita italiana, la delinquenza
comune e quella politica, coincideva-
no». Lupacchini nel nuovo prologo ha
affermato di non avere inteso parlare di

stato criminale, quanto piuttosto di sta-
to debole, nel quale «istituzioni pubbli-
che ed organizzazioni criminali erano
state costrette a convivere, ad intrec-
ciarsi, collaborare, scontrarsi» al punto
che «gli Stati Uniti ebbero bisogno che
la criminalità organizzata, Cosa Nostra
in testa, partecipasse al contenimento
del comunismo e dell'Unione Sovieti-
ca.…sotto la protezione strategica de-
gli Stati Uniti si intrecciò la convivenza
del crimine organizzato con la politica,
con gli apparati di sicurezza e con i pa-
lazzi di giustizia». Affermazione co-
munque forte ed impegnativa, ma Lu-
pacchini, non si sa se per alleggerirne il
peso, riaccreditarsi con il suo interlocu-
tore o per altri motivi, ha voluto dedica-
re una parte del prologo anche a smenti-

re quanto da lui stesso affermato nel
prosieguo del libro circa il ruolo svolto
nella strage di Bologna da Valerio Fio-
ravanti. Non vi è traccia, afferma cate-
goricamente nel prologo, di rapporti tra
i NAR ed i servizi segreti, né prova del-
la matrice neofascista della strage e del-
la responsabilità di Valerio Fioravanti.
E prosegue concentrando le sue criti-
che sulle dichiarazioni del testimone
Sparti, su quelle di Angelo Izzo e quelle
riferite de relato da Raffaella Furiozzi
in ordine alla complicità con Valerio
Fioravanti, di Massimiliano Taddeini e
Nanni De Angelis. Peccato che, a tace-
re delle più articolate considerazioni
delle sentenze di condanna, Lupacchini
non avesse avuto conoscenza che le ac-
cuse nei confronti di questi due giovani

neofascisti erano state già archiviate da
tempo, che in un passaggio della lettera
scritta il 2 maggio 1980 da Angelo Izzo
dal carcere di Trani si facesse preventi-
vo riferimento al progetto di strage, che
l’interesse per lo spontaneismo armato
fosse stato manifestato da Mario Tuti in
una copiosa corrispondenza e che egli,
insieme ad altri leader di Ordine Nuo-
vo, avesse già collaborato alla stesura
di un documento sulla progressione ri-
voluzionaria che prevedeva esplicita-
mente come prossimo il passaggio allo
stragismo indiscriminato. Peccato che
Lupacchini non avesse letto neanche le
riflessioni del giudice Zincani - nel cor-
so di un'intervento svolto a Terni in oc-
casione del 25˚ della strage - relative al
collegamento di Valerio Fioravanti con
i servizi segreti (fu reclutato come uffi-
ciale dell’esercito nonostante fosse sta-
to già attinto da gravissimi precedenti
penali e non fu mai denunziato all'A.G.
per il furto di una cassa di bombe a ma-
no tempestivamente scoperto dai servi-
zi segreti). Ma, soprattutto è lo stesso
giudice Lupacchini che nel testo del
suo libro (prima e seconda edizione) ne
fornisce ampia dimostrazione richia-
mando i rapporti della banda della Ma-
gliana con i NAR e con i servizi segreti.
Il suo tentativo - peraltro inserito quasi
a sproposito in un contesto rivolto a ri-
costruire episodi da lui stesso ritenuti
del tutto autonomi - riprende tesi difen-
sive che erano state già ampiamente
smontate dai giudici di merito e dalla
Corte di Cassazione e poi si perde nel
mondo della fantasia ripercorrendo tut-
ta una serie di ipotesi che nel corso del
processo avevano tentato di portare i
giudici bolognesi fuori strada.
Sulla base delle affermazioni formula-
te nel prologo di Lupacchini, ha trovato
facile gioco l’ennesimo tentativo di de-
legittimazione del processo per la stra-
ge di Bologna. Revisionismo storico al
quale restano costantemente affeziona-
ti alcuni leader di Alleanza Nazionale,
che dimostrano scarsa attenzione non
tanto e non solo verso le argomentazio-
ni della sentenza definitiva, quanto
piuttosto verso il materiale documenta-
le che vi è posto a supporto. Il perché ce
lo chiediamo solo retoricamente.

Ventuno anni fa lo scoppio in galleria
Diciassette morti e decine di feriti
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BOLOGNA Il 23 dicembre 1984 il rapido “904” prove-
niente da Napoli e diretto a Milano era strapieno di viag-
giatori. La maggior parte di essi andava a trovare i loro
cari per le feste di Natale.Quel treno non giunse a desti-
nazione. Nella galleria di S. Benedetto Val di Sambro
una volontà criminale, politico mafiosa, eversiva delle
Istituzioni, volle un massacro di cittadini innocenti. Tut-
to fu predisposto per provocare il maggior numero pos-
sibile di vittime: l’occasione del Natale, la potenza del-
l’esplosivo, il “timer” regolato per fare esplodere la
bomba sotto la galleria, in coincidenza del transito, sul
binario opposto, di un altro convoglio. Solo il tempismo
del conducente che prontamente bloccò la linea evitò
una strage maggiore. In quella galleria sono rimasti i
corpi di 15 persone e centinaia ne sono usciti feriti in
maniera anche gravissima, alcuni morendone a distan-
zadi anni.
Ieri, nella stazione di San Benedetto Val di Sambro, si è
svolta una cerimonia per commemorare il 21˚ anniversa-
rio della strage. L’assessore Virginio Merola ha rappre-
sentato il Comune di Bologna e la presidente Beatrice
Draghetti laProvincia.

■ diClaudioNunziata /Bologna

UNA LUNGA STORIA di connessioni criminali e

istituzionali accomuna le stragi di Natale e quella alla

stazione di Bologna. Il tentativo di negarle e smontar-

ne il significato storico e giudiziario non è mai cessa-

to. Ma si scontra con testimonianze, dati di fatto e

sentenze già diventate definitive
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Mafia, fascisti, 007
e la bomba di Natale

Un’immagine del treno 904 dopo l’esplosione della bomba. Sotto i soccorsi ad una persona rimasta ferita Foto di Luciano Nadalini

I legami tra Pippo Calò
la Banda della Magliana
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Il tentativo di riscrivere
la storia dello stragismo
e del 2 agosto si scontra
con molti dati di fatto
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