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ITALIA…IL PORTO DELLE NEBBIE…DI MAFIE E TERRORISMI… 

di Raffaele Vacca           attualita.it (direttore Salvatore Veltri) 

 

26.10.2019 Su Millennium (altro mio recente articolo: “Piazza-

Fontana-l’Italia-perse-la-sua-innocenza-Pericoli-per-l’oggi-

dopo-50-anni su attualita.it) interessante articolo di 

GIUSEPPE PIPITONE dal titolo “”DESTABILIZZARE PER POI 

STABILIZZARE. E PER FARLO SERVONO “GLI UOMINI DI 

CERNIERA”.IL NOME CHE TORNA SEMPRE DA BOLOGNA 

AL SUMMIT PER LE STRAGI DI MAFIA: MA CHI E’ 

DAVVERO PAOLO BELLINI?””. Li chiamano “Uomini cerniera” e sono quei personaggi che uniscono mondi, 

apparati, contesti diversi. E soprattutto crimini. Le stragi di matrice terroristica e quelle di cosa nostra, i 

delitti eccellenti e quelli senza colpevoli, le bombe nelle stazioni e quelle nei pressi dei musei. In una parola i 

protagonisti della “Strategia della tensione”. Destabilizzare per poi stabilizzare. Così dice Roberto 

Tartaglia, Magistrato Consulente della Commissione Parlamentare Antimafia, già PM al processo Trattativa 

a Palermo…Alla domanda su Paolo Bellini risponde…La storia di Bellini è interessantissima…esordisce 

nell’estremismo nero, viene indagato e prosciolto una prima volta per la strage di Bologna del 2 agosto 1980, 

usa per per anni una identità falsa, quello di Roberto Da Silva, diventa un killer della ‘Ndrangheta. Poi torna 

sulla scena nel 1992, quando diventa protagonista della cosiddetta  “Seconda trattativa”, quella per 

recuperare le opere d’arte rubate dalla mafia in cambio di benefici  carcerari ai boss detenuti…Dieci anni 

prima aveva conosciuto il mafioso Nino Gioè, in carcere. Nel 1992 contatta un Maresciallo del Comando 

Patrimonio Artistico dei Carabinieri e gli propone d’ infiltrarsi in Cosa nostra. A quel punto riallaccia 

stranamente i rapporti Con Gioè….Il giornalista Giuseppe Pipitone chiude la parte relativa a Bellini scrivendo  

che Bellini era diventato collaboratore di giustizia, di recente però è finito sotto inchiesta per la Strage di 

Bologna…Fioravanti (NAR) invece è stato assolto in via definitiva, Delle Chiaie (Avanguardia Nazionale) è 

deceduto giorni fa senza aver detto una parola…Perché fatti simili faticano sempre ad avere una conferma 

in aule di Tribunale? Perché la verità storica non combacia mai con quella giudiziaria?....Aggiungiamo noi: AI 

POSTERI L’ARDUA SENTENZA ! Ora, come di consueto, per i miei 25 lettori, integro con cose lette 

o anche già scritte in passato su questa testata…Su “Il Fatto Quotidiano”di sabato 23 marzo di 

quest’anno, un interessante articolo di Sarah Buono sugli anni di piombo che informa che la Procura Generale 

di Bologna ha chiesto la revoca del proscioglimento, disposto nell’aprile 1992, nei confronti del succitato 

Paolo Bellini per iscriverlo nuovamente nel Registro degli indagati con l’accusa di concorso nella strage del 2 

agosto 1980 alla Stazione centrale di Bologna. Un ulteriore passo dell’inchiesta sui mandanti e i finanziatori 

dell’attentato, dopo la notizia che la Procura generale ha indagato per depistaggio l’ex Generale Quintino 

Spella, all’epoca responsabile del Sisde a Padova. Soprannominato “Primula Nera”, Bellini venne accusato nel 

1983 dopo che fu accertata la sua presenza a Bologna.  Finì nella prima inchiesta ma venne poi prosciolto in 

istruttoria. Atto di cui oggi la Procura Generale chiede, appunto, l’annullamento.  

Classe 1953, ha trascorsi anni turbolenti nel panorama dell’eversione della triste epoca…Datosi alla latitanza 

in America Latina, Bellini sarebbe stato protagonista di una prima trattativa all’inizio degli Anni Novanta, 

quando mise in moto i suoi contatti piuttosto consolidati con esponenti di Cosa Nostra suggerendo 
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addirittura la strategia degli attentati ai monumenti artistici. È stato anche collaboratore di giustizia. In 

carcere, sotto falso nome, conosce Antonino Gioè, in seguito fra gli autori della strage che farà saltare per 

aria Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli uomini di scorta a Capaci. Persino il capo dei capi, Totò Riina, 

gli si rivolse pubblicamente durante un processo, nel 2003: “Ma questo Paolo Bellini che si affaccia nelle 

stragi di Bologna, in certi processi e poi non si vede più […] me lo trovo in mezzo ai piedi con i servizi 

segreti..””.Sin qui il “Fatto Quotidiano”.. Ora, altre considerazioni sugli oscuri, nebulosi e ancora 

misteriosi anni del terrorismo sia di stampo ideologico, sia mafioso…Con la prefazione di Marco Travaglio, va 

citato il bel libro del Magistrato Giovanni Spinosa, pubblicato dalla Casa Editrice “Chiare lettere”, "L'Italia 

della Uno bianca", che è una ricostruzione dettagliata e puntuale delle imprese criminali degli uomini della 

“Uno Bianca” (82 “colpi” in Emilia e Romagna, 23 morti, decine di feriti, otto anni di sangue dal 1987 al 

1994). Il giudice Spinosa, oggi Presidente del Tribunale di Teramo, rivisita quell’epoca e quei delitti perché, 

quando l’Emilia e Romagna fu scossa da immani crimini, era PM a Bologna, delegato a seguirne le indagini. Poi, 

però, dopo l’arresto dei Savi , nel 1994, le piste che stava seguendo non collimavano con quelle della Polizia, 

attestata sulla linea minimalista della banda familistica che rapinava, sparava, ammazzava per scopi di lucro. 

Fu così esonerato dalle indagini, e queste, da allora, furono coerenti con il racconto dei Savi, il tutto poi 

cristallizzato da sentenze definitive.Secondo Spinosa, in questo vastissimo vero e proprio progetto 

eversivo, il ruolo dei Savi (Roberto, capopattuglia del 113 della Questura di Bologna, Fabio,camionista, e 

Alberto, Poliziotto del Commissariato di PS di Rimini, aiutati da un nucleo di altri Poliziotti “infedeli”) si 

riduce a quello di trafficanti-fornitori di armi e di esecutori materiali di rapine sanguinose, ma sempre sotto 

una direzione esterna, una sfuggente se non misteriosa etero direzione. Quale, poi, cosa non trascurabile, fu 

il ruolo della “Falange Armata”, sigla di rivendicazione di molti fatti gravissimi commessi dalla Banda della 

Uno Bianca ma anche dalla Mafia? Tra queste rivendicazioni, ricordiamo, tra le altre, per nostra comune 

memoria, in quegli anni, l’uccisione dell’educatore del carcere di Opera, in provincia di Milano; a Bologna, il 

tristemente noto agguato vigliacco a tre Carabinieri al Pilastro; l’uccisione dei Magistrati Giovanni Falcone e 

Paolo Borsellino; le esplosioni di autobomba in Via Ruggero Fauro a Roma, in via dei Georgofili a Firenze, nei 

pressi della Galleria degli Uffizi; a Roma, il rinvenimento di potente ordigno a Via dei Sabini, a 100 metri da 

Palazzo Chigi; l’attentato a Padova durante la notte contro il Palazzo di Giustizia ed altri ancora, taluni 

anche inquietanti inviati per via telematica su siti importanti economici e istituzionali, di non larvate minacce 

allo Stato. Altro libro che fa riflettere, come il precedente, sulle strategie della mafia, è quello del 

giornalista Giovanni Vignali,”La Primula Nera”, Editore Aliberti, che racconta proprio il ruolo dell’ormai 

ben noto Paolo Bellini, accusato di omicidi vari, tra i quali anche quello politico, dai contorni ancora 

non chiari, del giovane Alceste Campanile (già nell’ultradestra, transitato poi in Lotta Continua, e per 

questo ritenuto un traditore nda) nel 1975, come anche di partecipazione alle stragi della mafia 

siciliana del ’93, alla luce delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Giovanni Brusca. Bellini, nel 

’92, a cavallo tra gli omicidi di Falcone e Borsellino, era stato incaricato dalla Polizia Giudiziaria di Firenze, 

come prima scritto, di recuperare opere d’arte rubate a Modena, racconta Vignali. Lui, per adempiere alla 

missione, si recò in Sicilia, per parlare col braccio destro di Totò Riina, Antonino Gioè, che aveva conosciuto 

in carcere.  

Gioè gli disse che la mafia non era in possesso dei quadri rubati a Modena, ma di altri sottratti a Palermo. A 

quel punto nacque una trattativa: il braccio destro di Riina si disse disposto al recupero delle opere rubate 

nel capoluogo siciliano, in cambio di benefici carcerari per i boss condannati nel maxi-processo. Sarebbe 

http://www.chiarelettere.it/libro/principio-attivo/litalia-della-uno-bianca.php
http://www.chiarelettere.it/libro/principio-attivo/litalia-della-uno-bianca.php
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proprio durante i famosi colloqui tra Gioè e Bellini – continua il giornalista Vignali – che si svilupparono i 

ragionamenti sul cambiamento della strategia mafiosa contro lo Stato. Infatti, Brusca, che aveva spiato i 

due, ha riferito che sarebbe stato Bellini a introdurre il famoso discorso: “Se voi uccidete un Giudice lo 

Stato lo sostituisce, ma se colpite la Torre di Pisa, il danno per il Paese è peggiore”. Da queste dichiarazioni 

si evince che “la Primula Nera” avrebbe avuto un ruolo importante nella stagione di stragi del ’93 contro il 

patrimonio artistico italiano. Un anno dopo dai suoi viaggi in Sicilia, Bellini si sentì isolato e scappò in 

Portogallo. Erano stati intanto uccisi Falcone e Borsellino e Riina era appena stato arrestato. Il terrorista 

temeva vendette mafiose.“Le affermazioni che ha fatto a maggio 2012 Brusca” , afferma Vignali in 

un’intervista, “sono cose che aveva già detto e poi ritrattato. Le indagini su quella stagione in parte 

continuano, in parte sono state riaperte sulla base di nuovi elementi emersi (il cui contenuto è però in gran 

parte secretato). Ora, sul killer reggiano, il mafioso ha ribadito un concetto che sembrava aver 

abbandonato”. Ciò premesso, alla luce delle riflessioni che possono scaturire quando si parla o si legge 

di Mafie e Terrorismi, dobbiamo tutti chiedere, con serietà e fermezza alle Istituzioni della 

Repubblica, se è stato fatto e si fa davvero di tutto per far piena luce sui tragici eventi che hanno 

offeso la coscienza dei Cittadini onesti, e questo senza “Omissis”, senza “Se.. e …Ma”, ma senza, 

soprattutto, il ben noto principio di “ Omettere, Ritardare, Insabbiare….”.Certo, in Italia di anomalie 

ce ne sono molte, in primis, la vera anomalia nostrana, è quella di pezzi di politica deteriore che con 

le mafie si sono interfacciate… Sappiamo tutti che se questo vincolo mostruoso non viene tagliato, la 

malapianta mai morirà, come è giusto, per asfissia. Depistante, per i Cittadini inconsapevoli, come 

anche sostenuto su questa testata, far credere che Cosa Nostra sia allo stremo perché alcuni 

commercianti coraggiosissimi, che meritano rispetto, ammirazione ma soprattutto protezione, abbiano 

denunciato il pizzo, come spesso emerge dai media. La lotta alle mafie non si può ridurre al numero di 

scagnozzi latitanti arrestati, perchè la Magistratura e le Polizie, per intervenire in maniera efficace, 

devono avere strumenti adeguati. Nel 2012, il Parlamento Europeo di Strasburgo ha approvato l’istituzione 

della prima Commissione Parlamentare Antimafia Europea della storia. Un risultato straordinario, che arriva 

al termine di un lavoro iniziato nel 2010, con l’approvazione, all’unanimità, della risoluzione sul crimine 

organizzato dell’Unione Europea, della quale la combattiva e bravissima Sonia Alfano, Europarlamentare, 

figlia di Vittima di Mafia, è stata relatrice unica. Ciò significa che le istituzioni europee non hanno 

intenzione di indietreggiare rispetto al crimine organizzato, ha spiegato l’On. Alfano, il cui contrasto 

rappresenta una priorità! Il mandato è quello di studiare il fenomeno criminale organizzato a livello 

transnazionale e di elaborare un vero e proprio piano per il contrasto europeo alle mafie, alla corruzione e al 

riciclaggio di denaro. Quindi, dall’Europa, un segnale forte di speranza anche per il futuro della nostra 

amata Italia, alla cui difesa dobbiamo tutti sentirci impegnati, soprattutto i più giovani, con forte 

azione di controllo e attenta vigilanza!! A questo principio mi associo idealmente anche io che ho 

vissuto, non per vantarmi, chi mi conosce ben sa, decenni nella lotta alla criminalità, alle mafie e ai 

terrorismi…per strada, non certamente nel chiuso degli uffici…HO FINITO! 


