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Introduzione 
Ii terrorismo neofascista, it cosiddetto terrori-
smo nero, hi una componente delta società ita-
liana degli anni Settanta, e costituI, soprattutto 
negli anni tra it 1969 e it 1974, una seria minac-
cia all'ordine democratico del paese. Sono natu-
ralmente molti i punti di vista da Cui Ci Si pUà 

occupare di questo fenomeno. In particolare e 
molto interessante indagare it rapporto tra ter-
rorismo neofascista e democrazia negli anni del-
la Prima Repubblica. Se SI paragona it modo in 
cui la società italiana combatté contro it terrori-
smo rispettivamente di sinistra e di destra salta 
subito all'occhio una sconcertante differenza di 
trattamento. Dopo una partenza titubante la lot-
ta contro it terrorismo di sinistra ottenne un re-
lativo successo: grazie ad un'opera di infiltrazio-
ne nei gruppi di estrema sinistra, la loro trama 
venne disgregata e i colpevoli condannati. Im-
magine totalmente diversa emerge, invece, dal-
l'osservazione delta lotta ingaggiata dalla società 
italiana contro 11 terrorismo nero: pochi furono, 
infatti, coloro che vennero condannati per i san-
guinosi attentati dinamitardi, estrema forma di 
azione del terrorismo nero. Gli atti giudiziari at 
riguardo rivelano invece it sistematico ripetersi 
di errori, la mancanza o it diretto sabotaggio 
delle indagini e dei procedimenti giudiziari con-
tro i terroristi neofascisti. It presente articolo 
tenta di rispondere alla domanda: perché la lot-
ta delle autorità italiane contro it terrorismo 
neofascista falli, e perché parti dell'apparato sta-
tale provarono a depistare chi tentava di far luce 
sugli avvenimenti? La finalità dell'articolo e, 
pertanto, indagare it rapporto e l'interazione tra 
it terrorismo nero e la società italiana. 

I1 terrorismo nero e la strategia della tensione 
Venerdl 12 dicembre 1969 intorno alle quattro 
e mezza del pomeriggio la filiale delta Banca

Nazionale dell'Agricoltura di Piazza Fontana 
net centro di Milano era affollata come at soli-
to. Alle 16:30 l'esplosione di un potente ordi-
gno, che la rase completamente at suolo: 14 
persone morirono sul posto e nelle settimane 
seguenti it numero delle vittime sall a 16; i feriti 
furono 84. In tutta Italia fu subito forte to 
shock provocato daIl'attentato, le cui dimensio-
ni erano tali da far comprendere chiaramente 
che soltanto una potente organizzazione pote-
va essere responsabile di una tale strage. Con-
temporaneamente veniva scoperta una bomba 
inesplosa in un'altra banca milanese e tre defla-
grazioni di minore entità avvenivano a Roma. 
L'attentato era it funesto esordio di un periodo 
lungo oltre 10 anni, in cui la società italiana sa-
rebbe stata investita dal terrorismo. 

Gli autori dell'attentato di Piazza Fontana 
erano da ricercarsi negli ambienti di estrema 
destra. Net periodo 1969-74 it terrorismo nero 
fu autore dell'80% degli attentati avvenuti in 
Italia. Net complesso, l'esistenza di un terrori-
smo di matrice neofascista fu una caratteristica 
specifica dell'Italia. Negli anni Settanta, infatti, 
l'Europa era funestata dal terrorismo rosso; ba-
sti pensare, ad esempio, alle Brigate Rosse in 
Italia, alla Rote Armee Fraktion nella Germa-
nia Federate e ad Action Direct in Francia/Bel-
gio. In via generate it terrorismo neofascista e 
simile a quello di sinistra: si tratta in entrambi i 
casi di forme di terrorismo connotate in senso 
politico, condotte da gruppi illegali con l'inten-
to di destabilizzare e screditare to stato. 

La differenza sostanziale consisteva, natural-
mente, nell'obiettivo che era diametralmente 
opposto. Osservando pih da vicino strategia e 
mezzi, it terrorismo nero e it terrorismo rosso 
risultano ben diversi: it fulcro del programma 
del terrorismo nero hi la strategia delta tensio-
ne, quella che, in breve, puO essere definita co-


