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malamente

rivista H di lotta e critica del territorio

malamente vanno le cose, in provincia e nelle metropoli
malamente si dice che andranno domani
malamente si sparla e malamente si ama
malamente ci brucia il cuore per le ingiustizie e la rassegnazione
malamente si lotta e si torna spesso conciati
malamente ma si continua ad andare avanti
malamente vorremmo vedere girare il vento
malamente colpire nel segno
malamente è un avverbio resistente
per chi lo sa apprezzare.

In copertina:  Volontari/e delle Brigate volontarie per l’emergenza Senigallia impegnati/e nel progetto BAMS di Arvultura.
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L’ARSENALE DI SVOLTE DI FIUNGO
Intervista di Sergio Sinigaglia a Loris Campetti

H L’ARSENALE DI CAMERINO è un capitolo della strategia della tensione poco no-
to, o comunque non conosciuto come altre vicende collegate all’eversione fascista 
e di Stato di quegli anni. Il 12 novembre del 1972 a Svolte di Fiungo, vicino 
Camerino, fu ritrovato un vero e proprio arsenale di armi, con il corollario di 
timer, esplosivo, centinaia di carte d’identità in bianco e altro materiale. Una 
colossale montatura con il contributo fondamentale del comandante del locale 
nucleo dei carabinieri D’Ovidio, in combutta con SID e fascisti. Nomi diven-
tati tristemente noti nella storia dello stragismo nero in Italia. Naturalmente 
le indagini si rivolsero contro l’“estremismo di sinistra” e a farne le spese furono 
alcuni compagni del maceratese accusati di far parte del nucleo “terrorista”.
Tra questi Loris Campetti, allora giovane militante studentesco, poi entrato nel 
gruppo de il manifesto e successivamente, per alcuni decenni, firma prestigiosa 
del quotidiano. Loris riuscì a scampare 
all’arresto ma si dovette dare alla latitan-
za, che durò non poco. Dopo quasi cin-
quant’anni ha deciso di “rimuovere la ri-
mozione”, come spiega nella nostra inter-
vista, e ha pubblicato “L’arsenale di Svolte 
di Fiungo”, edito da Manni. “Una storia 
di militanza e fuga” come indica il sotto-
titolo, dove con una scrittura piacevole e 
vivace vengono descritte le peripezie del 
giovane Loris, anche con episodi che oggi, 
e forse pure allora, fanno sorridere nono-
stante la gravità della storia. Davanti ai 
nostri occhi l’Italia in cui emergono pre-
potentemente i movimenti sociali, quello 
operaio in primis ma non solo. Una let-
tura gradevole ma anche molto utile per 
capire ancora di più quella generazione 
che con generosità e determinazione tentò 
“l’assalto al cielo”. Non riuscendoci. Ma 
questa è un’altra storia…
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Perché hai deciso di scrivere questo libro recuperando dalla storia degli anni 
Settanta una vicenda relativamente poco conosciuta?

Innanzitutto per una riappacificazione con me stesso. Si tratta di una storia 
di cinquanta anni fa, una storia che ho rimosso, che ha provocato soffe-
renze, difficoltà, problemi seri. È andata avanti per anni; il primo processo 
dopo un lustro, e ne sono seguiti altri tre. Una volta verificato che dietro 
a questo arsenale non c’erano le Brigate Rosse ma quelle nere, le indagini 
sono andate in altra direzione, ma a questo magari ci ritorniamo…
In sostanza, per rispondere alla tua domanda, posso affermare che avevo 
bisogno di rimuovere la rimozione, cioè di affrontare una questione che mi 
stava sullo stomaco e ho ritenuto che il modo migliore di farlo non fosse 
l’ennesimo saggio politico sugli anni Settanta, ma raccontare questa storia 
come un romanzo per renderla più fruibile, entrare in comunicazione con 
chi di quegli anni non sa assolutamente nulla.

C’è da rilevare che si tratta di una vicenda che ha avuto una risonanza non 
solo regionale, ma nazionale. La cosa che colpisce è che vi ritroviamo tutti o 
una buona parte dei protagonisti della “strategia della tensione”, dai servizi 
segreti ai fascisti, ad altri personaggi che tu descrivi molto bene.

Il casolare di Svolte di Fiungo
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Da La Bruna a Maletti a Miceli, sul versante nero Delle Chiaie, Freda e 
Ventura, ci sono tutti. Possiamo dire che la storia dell’arsenale di armi e 
il relativo materiale trovato a Camerino ha fatto emergere il collegamento 
diretto con la strage di Piazza Fontana e con le stragi successive, persino 
nei piccoli particolari. Le micce e gli esplosivi trovati, vedi i timer, erano 
gli stessi utilizzati durante il tentativo di sabotaggio contro i treni che dal 
Nord portarono migliaia di operai a Reggio Calabria, per una grande ma-
nifestazione sindacale, nel tentativo di impedire il loro arrivo, cosa che for-
tunatamente non si verificò grazie alla vigilanza dei pastori lungo i binari. 
Ebbene i timer usati per le bombe che dovevano colpire i treni dei lavo-
ratori erano gli stessi delle Svolte di Fiungo. Posso fare un altro esempio: 
insieme alle armi c’erano seicento carte d’identità rubate, naturalmente in 
bianco, una di queste è stata ritrovata in tasca a uno dei fascisti implicati 
nella strage della stazione di Bologna dell’agosto del 1980. E di queste 
similitudini ce ne sono tante. Al tempo stesso tutti i personaggi che ho 
nominato, in particolare del SID, non solo non sono finiti in galera, ma 
o sono scappati all’estero, o sono stati promossi con i gradi chi di generale 
chi di colonnello. È il caso del comandante dei carabinieri di Cameri-
no, d’Ovidio, cioè colui che materialmente insieme ai fascisti ha costruito 
quell’arsenale, nel tentativo di dare una risposta politica di destra reaziona-
ria alle lotte che si stavano sviluppando nel territorio, in particolare le lotte 
studentesche dopo il ‘68.

Hai fatto riferimento alle lotte. Un altro aspetto importante del libro è che a 
partire dalle tue peripezie racconti l’Italia di allora, il contesto rilevante in cui 
si svolge la vicenda…

Ho avuto la fortuna di stare in un punto di osservazione particolare come 
quello di Torino, dove si sono sviluppati movimenti di massa, in prima fila 
quello operaio, il più forte, che fino alla sconfitta storica del 1980 è andato 
avanti con conquiste fondamentali per sé e per tutti gli altri, ma anche in 
uno dei luoghi dove è cresciuto il terrorismo rosso, nonché il tentativo di 
omologare la radicalità delle lotte operaie con lo stesso terrorismo di sini-
stra. E questa è stata a Torino un’operazione pesantissima. I meno giovani 
ricorderanno i questionari lanciati dal PCI locale per denunciare compor-
tamenti anomali dei vicini. Si era determinato un clima allucinante, avente 
sempre come obbiettivo il tentativo di sconfiggere i movimenti radicali 
di massa. Non penso ai gruppi della sinistra extraparlamentare, parlo dei 
movimenti di massa.
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Sempre a proposito di movimenti, un capitolo importante lo dedichi a quello 
dei soldati democratici, una realtà completamente rimossa.

Sì, in effetti è stato completamente dimenticato ed è durato poco. È 
esploso, è cresciuto, come conseguenza evidente del ‘68, cioè della rivolta 
antiautoritaria, del tentativo di prefigurare una forma diversa, diretta, di 
democrazia, di pratiche democratiche contro l’autoritarismo in famiglia, 
nelle chiese, nelle scuole e nei luoghi più difficili da penetrare per il proces-
so di democratizzazione, come le forze armate. Ebbene il movimento dei 
soldati ha messo in discussione tutto. È partito dalle caserme dell’esercito, 
è cresciuto nell’aeronautica, con gli scioperi del rancio, i minuti di silenzio, 
le manifestazioni esterne e si è allargato fino alla guardia di finanza e alla 
stessa polizia, con l’obbiettivo della smilitarizzazione che oggi, mi rendo 
conto, fa sorridere visto il contesto attuale, però allora fu questo il pro-
cesso impetuoso che si determinò. Fu il tentativo di dimostrare che in un 
Paese civile la democrazia deve essere presente ovunque, anche nei luoghi 
più separati dello Stato. Quindi tutto questo fu fondamentale e ci aiuta a 
caratterizzare quel decennio non solo come anni di sparatorie e di violenza.
La seconda cosa che mi stava a cuore era di dimostrare come l’impunità 
della destra eversiva abbia una responsabilità persino nella diffusione del 
terrorismo di sinistra, risposta sbagliata e suicida, innanzitutto perché non 
di massa e non democratica, a un clima pesante, all’inizio degli anni Set-
tanta, in cui erano migliaia le persone latitanti preventivamente. Soprat-
tutto per la paura del colpo di Stato. Ci furono diversi tentativi in questa 
direzione, a partire dagli anni Sessanta, per poi proseguire fino a scoprire la 
Gladio e tutte le commistioni schifose tra il fascismo organizzato e i “ser-
vizi” dello Stato, che venivano definiti “separati”, “deviati”. In realtà anche 
sulla base della mia esperienza di non deviati non ne ho mai visti, forse ce 
ne erano ma ho avuto la “sfortuna” di non incontrarli.

Hai fatto riferimento al Partito comunista. E anche in questa vicenda emer-
gono i “limiti”, i tentennamenti che hanno caratterizzato il partito, almeno 
nella sua veste ufficiale, al di là delle singole sezioni o dei militanti di base, per 
tutto quel periodo.

Sì, la cultura “pecchioliana”, quando Pecchioli si scriveva con la k come 
Cossiga. Nel libro non tratto quel periodo perché il racconto arriva fino al 
processo e poi c’è una fuga in avanti fino all’attualità, perché dell’arsenale 
di Camerino se ne parla ancora e fino a poco tempo fa inchieste giudiziarie 
hanno tentato di far luce, ma per tornare alla tua domanda, il conflitto 
all’interno della sinistra è esploso con il rapimento e l’uccisione di Aldo 
Moro. Mi riferisco al “partito della trattativa” composto dal Partito sociali-
sta e dalla sinistra che non era più extraparlamentare, ma era a sinistra del 
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PCI, dall’altro lato il Partito comunista e la DC nella fase di gestazione del 
compromesso storico.

Una cosa che colpisce nella tua narrazione riguarda la cosiddetta “controin-
formazione”. In una fase storica in cui gli strumenti tecnologici di oggi non 
esistevano, di fronte all’apparato di informazione di regime, ci fu una grossa 
capacità di mettere in discussione la versione ufficiale.

Il punto più alto della controinformazione ha prodotto un libro che è stato 
un cult, La Strage di Stato, scritto a più mani; tra l’altro una di queste mani 
era dell’avvocato Di Giovanni, avvocato difensore di uno dei miei coim-
putati al processo che si svolse a Macerata tra la fine del 1977 e l’inizio del 
1978. Anche nelle Marche ci fu un lavoro molto forte che per esempio pro-
dusse un libretto sul caso di Svolte di Fiungo e che, comunque, ha tenuto 
sempre in piedi un punto di vista altro, quando tutti si erano accodati alla 
narrazione per cui era stato fermato un tentativo di attacco al cuore dello 
Stato da parte di estremisti di sinistra e terroristi. La controinformazione 

Il casolare di Svolte di Fiungo
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ha saputo ricostruire i nessi con Piazza Fontana, raccontare le responsabi-
lità del SID, prima ancora che Pasolini scrivesse il famoso articolo affer-
mando “noi sapevamo chi erano i responsabili, ma non avevamo le prove”.
Le prove sono anche venute fuori, ma a tempo scaduto, non potendo pro-
cessare per gli stessi reati chi era stato precedentemente assolto. Penso a 
La Bruna, a D’Ovidio, allo stesso Maletti. Alla fine se la sono cavata tutti 
senza fare un giorno di carcere, almeno per questa vicenda. Quindi il ruo-
lo della controinformazione è stato importante, grazie agli avvocati ma 
soprattutto per conto di una mobilitazione di massa, di una capacità di 
raccogliere informazioni che venivano dal basso. Si è costruita non certo 
una corazza perché siamo stati infiltrati da tutte le parti, ma una trincea 
mobile, per usare un ossimoro, che ha consentito di presentare sempre un 
altro punto di vista rispetto all’inchiesta.

L’ultima considerazione riguarda una nota di costume. Ciò che di bello emerge 
dalla tua storia è come di fronte alla necessità di doversi sottrarre all’arresto si 
siano aperte tante case. Si disegna un’Italia molto diversa da quella attuale do-
ve anche nel circuito di sinistra c’è la tendenza alla chiusura, al particolarismo 
individuale. Tu evidenzi il tessuto solidale su cui hai potuto contare, con una 
tipologia anche variegata rispetto a chi ti ha dato ospitalità, tenendo presente 
che ovviamente ospitando un latitante, rischiavano di persona.

Certamente, ebbi una grande solidarietà. Ed è da sottolineare anche un al-
tro aspetto, in anni in cui si parlava molto di internazionalismo proletario 
senza arrossire. C’era la solidarietà democratica con gli studenti scappati 
dalla Grecia dei colonnelli, e c’erano le spie della dittatura che li inseguiva-
no. Noi proteggevamo questi fratelli greci e loro proteggevano noi quando 
toccava nasconderci, come nel nostro caso. Si gridava “Agnelli l’Indocina 
ce l’hai in officina”, era forte questo senso di solidarietà e di unità di classe. 
Prima di essere accolto da un compagno del PCI subii un vero e proprio 
processo, per capire se fossi un infiltrato oppure una spia dei servizi o un 
terrorista. E solo quando il mio interlocutore capì che ero un compagno 
finito dentro a una storia più grande di lui, fui accolto, mandato a lavorare 
sotto falso nome a fare il collaudatore di automobili, fino a quando la vi-
cenda non si smontò e potei tornare alla mia vita normale.
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