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2 AGOSTO 1980: PER NON DIMENTICARE 

La strage 
Il 2 agosto 1980, alle ore 10,25, una bomba 
esplose nella sala d'aspetto di seconda 
classe della stazione di Bologna. 
Lo scoppio fu violentissimo, provocò il crollo delle 
strutture sovrastanti le sale d'aspetto di prima e 
seconda classe dove si trovavano gli uffici 
dell'azienda di ristorazione Cigar e di circa 30 metri 
di pensilina. 
L'esplosione investì anche il treno Ancona-Chiasso 
in sosta al primo binario. 
Il soffio arroventato prodotto da una miscela di 
tritolo e T4 tranciò i destini di persone provenienti 
da 50 città diverse italiane e straniere. 
Il bilancio finale fu di 85 morti e 200 feriti. 

 
Eppure la strage era stata preannunciata anche un 
mese prima, negli ambienti dei servizi se ne 
troveranno addirittura tracce scritte (rapporto 
Spiazzi). 
Sono tre i segnali di quello che nei primi sei mesi 
del 1980 sta cuocendo nel ribollente calderone 
della destra eversiva: 

• Il primo allarme è contenuto in un 
documento acquisito dalla Corte d’Assise di 
Bologna intitolato “Situazione mensile del 
terrorismo – giugno 1980”, in cui tra l’altro si 
segnala “la particolare pericolosità del 
terrorismo di destra che (…) può realizzare 
imprese terroristiche imprevedibili con alta 
potenzialità distruttiva e destabilizzante". 

• Il secondo, molto più preciso, è costituito da 
quanto un detenuto del carcere di Padova, in 
presenza del suo avvocato di fiducia, riferisce 
al giudice di sorveglianza: Il 10 luglio 1980, 
Luigi Presilio Vettore, detenuto per reati 
comuni, spiegò al magistrato che era 
imminente un gravissimo attentato da parte di 
un gruppo estremista. Lo stesso gruppo gli 
aveva proposto di partecipare a un successivo 
attentato contro il giudice di Treviso Giancarlo 

Stiz, a suo tempo impegnato in indagini 
connesse a quelle sulla strage di piazza 
Fontana. La fonte di Vettore era il neofascista 
Roberto Rinani, inserito nella cellula eversiva di 
Massimiliano Fachini. 

• Ultimo, ma certo non per importanza, è il 
rapporto al Sisde con cui il colonnello Amos 
Spiazzi, a suo tempo coinvolto nell'indagine 
sulla "Rosa dei venti", preannunciò azioni 
eclatanti della destra eversiva.Interrogato dal 
giudice istruttore di Bologna, Spiazzi affermò: 
“Il mio appunto contiene effettivamente 
dei riferimenti alla strage di Bologna, 
come più volte l’ufficio mi ha fatto 
rilevare..." 

La vicenda politico-giudiziaria 
L'avvio delle indagini trovò un incredibile iniziale 
ostacolo nel tentativo, protrattosi per 24 ore, di 
mettere in dubbio la natura dolosa dello scoppio, 
infatti vennero ipotizzate cause fortuite quali lo 
scoppio di una caldaia. 
Si tentò, da un lato di evitare reazioni della piazza 
e dall'altra, come era successo per la strage di 
Piazza Fontana, di ritardare il rinvenimento di 
tracce utili. 
L'intervento della Procura della Repubblica di 
Bologna fu tempestivo e l'approccio serio: gli 
investigatori misero subito a fuoco le protezione di 
cui il frastagliato mondo del terrorismo eversivo di 
destra aveva goduto e continuava a godere a 
Roma malgrado la città fosse stata sottoposta negli 
ultimi due anni ad una escalation di violenze e di 
attentati (di particolare significato l'attentato al 
C.S.M. e l'uccisione del Giudice Amato).  
Già alla fine di agosto comincia ad essere 
abbozzata una ipotesi accusatoria indirizzata anche 
verso ideatori e depistatori, ma il passaggio 
dell'inchiesta dalla Procura all'Ufficio Istruzione 
segna una sorta di inversione di tendenza: 
l'indagine comincia ad essere spezzettata. Viene 
inviata a Roma per competenza l'indagine 
sull'associazione eversiva. Si fanno più pesanti i 
depistaggi. 
 
Depistaggi: al momento dei primi arresti avvenne 
un incontro tra Licio Gelli (Gran Maestro della 
loggia massonica P2) e Elio Cioppa (Alto dirigente 
del S.I.S.M.I.): 'State sbagliando tutto, la pista è 
quella internazionale'.  
In quel momento iniziano contrasti feroci 
all'interno del tribunale, in parte fomentati da 
pubblicazioni di stampa, che avvalorano tesi e 
avvenimenti fantasiosi tendenti a screditare i 
giudici che avevano svolto la prima parte 
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dell'indagine, avvalorando poi un disegno 
massonico internazionale con l'obiettivo di portare i 
giudici su piste internazionali estremamente 
inverosimili e fantasiose. Una delle cause, per cui i 
processi nelle altre stragi si sono chiusi con un 
nulla di fatto, è da ascriversi ai depistaggi che 
hanno avuto successo e ai collegi di difesa che si 
sono divisi affermando, molte volte, convinzioni di 
singoli avvocati. I depistaggi arrivarono a volte a 
provocare perfino la divisione all'interno dei collegi 
di difesa delle parti civili. 
 
Il 19 Gennaio 1987 inizia il processo, i giudici 
svolgono un meticoloso lavoro di analisi degli 
antefatti teorici partendo dal Convegno dell’Istituto 
Pollio, la sentenza viene emessa l'11 Luglio 1988. 
I condannati per depistaggio sono tutte persone 
iscritte a logge massoniche e Licio Gelli è, come si 
è detto, il Gran Maestro della loggia massonica P2. 
Il Generale Pietro Musumeci e il Colonnello 
Giuseppe Belmonte sono alti ufficiali del S.I.S.M.I. 
servizio segreto militare. 
Nell'estate del 1989 l'avvocato di parte civile 
Roberto Montorsi incontra Licio Gelli e passa dalla 
parte degli imputati tradendo la fiducia che gli era 
stata accordata. 
 
Subito si scatena una campagna che cerca di 
squalificare tutto il lavoro dei magistrati, 
dell'Associazione dei famigliari morti e del 
Collegio di Parte Civile. 
Vi fu una campagna di stampa martellante che per 
tutta l'estate fino all'apertura del processo 
d'appello ( ottobre 1989), prendendo le difese 
dell'avvocato, considerava l'inchiesta frutto di un 
teorema, e di un intrigo del partito comunista. 
Questa fu la preparazione del processo d'Appello, il 
clima di tutto il procedimento risentì di quella 
situazione. 
 
Il processo d'Appello iniziò nell'ottobre 
1989, la sentenza fu emessa il 18 Luglio 
1990. 
TUTTI ASSOLTI DALL'ACCUSA DI STRAGE. 
Da segnalare: il Procuratore Generale aveva 
chiesto l'appesantimento delle pene. 
Immediata presa di posizione dell'M.S.I. che chiese 
la cancellazione dalla lapide presso la stazione di 
Bologna della scritta 'Strage Fascista'. 
Il Presidente del Consiglio Andreotti si disse 
d'accordo ed il Presidente della Repubblica 
Francesco Cossiga chiese ufficialmente scusa 
all'M.S.I. 
 
Il 12 Febbraio 1992 le Sezioni Unite Penali 
della Corte di Cassazione emette la 
sentenza. 
IL PROCESSO D'APPELLO VA RIFATTO! 

La Corte ha sentenziato che la sentenza d'Appello 
è: 

• ILLOGICA 
• PRIVA DI COERENZA 
• NON HA VALUTATO IN TERMINI CORRETTI 

PROVE E INDIZI 
• NON HA TENUTO CONTO DEI FATTI CHE 

PRECEDETTERO E SEGUIRONO L'EVENTO 
• IMMOTIVATA O SCARSAMENTE MOTIVATA 
• IN ALCUNE PARTI I GIUDICI HANNO 

SOSTENUTO TESI INVEROSIMILI CHE 
NEPPURE LA DIFESA AVEVA SOSTENUTO. 

Inizio del 2° Processo d'Appello ottobre 
1993, termine 16 Maggio 1994: 
CONFERMA DELL'IMPIANTO ACCUSATORIO DEL 
PROCESSO DI 1° GRADO. 
 
Il 12 giugno 1994 appare un'intervista della 
Mambro e Fioravanti sul Corriere della Sera; 
l'argomento era: 'NOI ALL'ERGASTOLO LORO AL 
GOVERNO' in cui si prendevano in considerazione 
le esperienze passate di alcuni esponenti di 
Alleanza Nazionale (Gasparri, Storace, Bontempo, 
Fini), rilevando il passato comune, la militanza 
comune, l'offerta di cariche elevate all'interno 
dell'M.S.I. in favore della Mambro. 
Circa un mese dopo viene fondato a Roma nella 
Sede dell'ARCI il comitato in difesa della Mambro e 
Fioravanti 'E se fossero innocenti'. Questo comitato 
a cui aderiscono intellettuali di tutte le estrazioni 
propone tesi che nulla hanno a che fare con la 
realtà processuale. Il materiale che in tribunale 
aveva fatto figure penose perché non supportato 
da nulla viene ora riproposto all'opinione pubblica 
per confonderla. 
La campagna di disinformazione di questo comitato 
dilaga su tutti i giornali, le televisioni di stato gli 
concedono ampi spazi, le televisioni FININVEST 
dedicano almeno 3 trasmissioni di 2 ore altre 
televisioni ne ospitano costantemente alcuni 
esponenti di spicco. 
Cercano di far accreditare nell'opinione pubblica la 
tesi dei due capri espiatori. 
 
Lentamente e con fatica, attraverso una 
complicata e discussa vicenda politica e giudiziaria, 
e grazie alla spinta civile dell'Associazione tra i 
familiari delle vittime della strage alla stazione di 
Bologna del 2 agosto 1980 si giunse ad una 
sentenza definitiva di Cassazione il 23 novembre 
1995: vennero condannati all'ergastolo, quali 
esecutori dell'attentato, i neofascisti dei NAR 
Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, 
che si sono sempre dichiarati innocenti, mentre l'ex 
capo della P2 Licio Gelli, l'ex agente del SISMI 
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Francesco Pazienza e gli ufficiali del servizio 
segreto militare Pietro Musumeci e Giuseppe 
Belmonte vennero condannati per il depistaggio 
delle indagini. 
 
Il 9 giugno 2000 la Corte d'Assise di Bologna emise 
nuove condanne per depistaggio: nove anni di 
reclusione per Massimo Carminati, estremista di 
destra, e quattro anni e mezzo per Federigo 
Mannucci Benincasa, ex direttore del SISMI di 
Firenze, e Ivano Bongiovanni, delinquente comune 
legato alla destra extraparlamentare. Ultimo 
imputato per la strage è Luigi Ciavardini, con 
condanna a 30 anni confermata nel 2007. Anche 
lui continua a dichiararsi innocente. 
 
Eventuali mandanti della strage non sono mai stati 
scoperti. 
 
Ipotesi alternative 
A causa del protrarsi negli anni delle vicende 
giudiziarie e dei numerosi comprovati depistaggi, 
intorno ai veri esecutori e ai mandanti 
dell'attentato si sono sempre sviluppate numerose 
ipotesi e strumentalizzazioni politiche divergenti dai 
fatti processuali che hanno portato alle condanne 
definitive dei presunti esecutori materiali della 
strage.  

• Stando quanto riportato dai media nel 2004 e 
ripreso nel 2007, Francesco Cossiga, in una 
lettera indirizzata a Enzo Fragalà, capogruppo 
di Alleanza Nazionale nella commissione 
Mitrokhin, ipotizza un coinvolgimento 
palestinese (a mano del Fronte Popolare per la 
Liberazione della Palestina e del gruppo 
Separat di Iliz Ramirez Sanchez, noto come 
"comandante Carlos") dietro l'attentato. 
Inoltre, nel 2008 Cossiga ha rilasciato 
un'intervista al Corriere della Sera, in cui 
ribadiva la sua convinzione secondo cui la 
strage non sia da imputarsi al terrorismo nero, 
ma ad un "incidente" di gruppi della resistenza 
palestinese operanti in Italia. Si dichiara oltresì 
convinto dell'innocenza di Francesca Mambro e 
Giuseppe Valerio Fioravanti. 

• Dalla sua cella, a Parigi, il terrorista rosso Ilic 
Ramirez Sanchez afferma che «la commissione 
Mitrokhin cerca di falsificare la storia» e che «a 
Bologna a colpire furono CIA e Mossad», con 
l'intento di punire e ammonire l'Italia per i suoi 
rapporti di fiducia reciproca con l'OLP, che si 
era segretamente impegnato a non colpire 
l'Italia in cambio di una certa protezione. 

• Nel maggio 2007 il figlio di Massimo Sparti 
(malvivente legato alla banda della Magliana e 
principale accusatore di Fioravanti) dichiara 

«mio padre nella storia del processo di 
Bologna ha sempre mentito», aprendo nuovi 
spiragli ed ipotesi. 

• In un allegato uscito in fascicoli del settimanale 
di destra L'Italia Settimanale nel corso del 
1994 intitolato Storia della prima Repubblica 
viene fornita una particolare ipotesi sulla 
strage. Prima di tutto viene accomunata alla 
strage di Ustica (ne viene definita 
letteralmente il "bis"); poi viene paragonata al 
caso di Enrico Mattei e al Caso Moro. Il testo 
prosegue con: «L'Italia dalla nascita della 
prima Repubblica è stata, come tutti sanno, un 
paese a sovranità limitata (...) ora, nel 
momento in cui, per questioni contingenti (...) 
ha fatto - raramente - scelte che si sono 
rivelate in contrasto con le alleanze di cui vi 
dicevo, ha compiuto, detto in termini politico-
mafioso-diplomatici, uno "sgarro". E come 
nella mafia quando un picciotto sbaglia finisce 
in qualche pilone di cemento o viene privato di 
qualche parente (in gergo si chiama "vendetta 
trasversale"). Così è fra gli Stati: quando 
qualche paese sbaglia, non gli si dichiara 
guerra; ma gli si manda un "avvertimento", 
sotto forma di bomba, che esplode in una 
piazza, su di un treno, su una nave, ecc...» 
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Assolutamente senza contestare le sentenze 
giudiziarie che hanno riconosciuto gli esecutori 
materiali, questo testo vuole indicare i mandanti. 
Non è specificato null'altro in particolare, ma in 
quel periodo l'unico "sgarro" imputabile all'Italia fu 
il mancato boicottaggio delle Olimpiadi di Mosca, 
che riempirono il periodo trascorso tra la strage di 
Ustica e la bomba alla stazione di Bologna. 
 
Il 2 agosto oggi 
Il 2 agosto è considerata la giornata in memoria di 
tutte le stragi, e la città di Bologna con 
l'Associazione tra i familiari delle vittime della 
strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980 
organizzano ogni anno un concorso internazionale 
di composizione musicale con concerto in Piazza 
Maggiore. 
 
Per ricordare la strage, nella ricostruzione dell'ala 
della stazione distrutta è stato creato uno squarcio 
nella muratura. All'interno, nella sala d'aspetto, è 
stata mantenuta la pavimentazione originale nel 
punto dello scoppio. Inoltre il settore ricostruito 
presenta l'intonaco esterno liscio e non "bugnato" 
come tutto il resto del fabbricato, questo perché 
sia immediatamente riconoscibile e più visibile. 
Ancora, è stato mantenuto intatto uno degli orologi 
nel piazzale antistante la stazione ferroviaria, 
quello, visibile nella foto, che si fermò ed è tuttora 
fermo alle 10.25. Qualche tempo dopo la strage in 
effetti l'orologio venne rimesso in funzione, ma di 
fronte a decise rimostranze le Ferrovie convennero 
sull'opportunità che quelle lancette rimanessero 
ferme a perenne ricordo. 
 
Il cippo commemorativo nella stazione di Bologna 
contiene l'elenco delle "vittime del terrorismo 
fascista". Durante il mandato di Giorgio 
Guazzaloca, sindaco di Bologna dal 1999 al 2004, 

l'esponente locale di AN Massimiliano Mazzanti 
propose al sindaco di non citare più la "matrice 
fascista" (confermata con le condanne del 1995) 
della strage nella commemorazione ufficiale del 2 
agosto. Nonostante le critiche durissime 
dell'opposizione, il sindaco, pur non ammettendo di 
aver accolto l'invito che veniva da una parte della 
sua maggioranza, così fece per tutte e quattro le 
prime celebrazioni che lo videro protagonista. Dal 
2004, invece, il nuovo sindaco, Sergio Cofferati, è 
tornato a scandire la vecchia formula durante la 
manifestazione ufficiale. 

 

 




