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Carte di una strage 
, 

Catturati Freda e Ventura 
L'Appello parte "alla moviola." 

di Massimo Pisa 

Piazza Fontana, SO anni dopo: un la· 
titante torna, e in carcere parla. Lo 
rivediamo in aula per l'Appello. 

A Copenaghen o su una nave da 
Marsiglia al Paraguay. A Montevi
deo O sull'isola Paxos. A Calvi in Cor
sica con la legione stramera o a 
Cuernavaca in Messico. Non manca 
la fantasia alle segnalazioni accu
mulate dal Sisde sul rifugio di Fran
co Freda e Giovanni Ventura, i due 
condannati fuggiaschi per la strage 
di piazza Fontana. Solo una voce 
merita attenzione, rilanciata 
dall'ambasciata a San Josè in Costa
rica il 2 aprile 1979: segnala però la 
presenza di Ventura. Invece, annun· 
cia quattro mesi e mezzo più tardi il 
telex segreto 53147 per la Farnesina, 
"noto ricercato Franco Freda è sta
to catturato oggi 20 agosto alle ore 
16.15 locali". Era lì dal 25 maggio e 
"non ha opposto resistenza". Il libra
io, invece, era stato arrestato otto 
giorni prima a Buenos Aires, con do
cumenti falsi. Il regime del generale 
Videla per l'estradizione, chiede de
tenuti politici in cambio. 

L'ideologo padovano viaggia in
vece senza problemi verso Rebib
bia. Nell'anno di piombo, più cruen· 
to, il 1979, ritrova tanti camerati die
tro le sbarre. Eversori che provano a 
saldarsi dietro la rivista clandestina 
"Quex" e sognano ancora il golpe. 
Fuori, nel Veneto dove dieci anni 
prima era nata la stagione delle 
bombe, il poco che rimane è raccon-

tato dai documenti del Centro Si
smi di Padova: la rinata attività di Pi
no Rauti e Carlo Maria Maggi e il pro
selitismo tra i camerati al Tiro. a se
gno di Venezia, lì dove girano le ar
mi. Lì dov~ Maggi piazza - segnala 
l'appunto 1270 del 12 marzo '79 -
"Carlo Digilio, persona politicamen
te non esposta ma strettamente le
gata"_ Lìdove non ha smesso di agi
tarsi Massimiliano Fachini, "sicura
mente uno degli ispiratori e dei mas
simi esponenti dei Nuclei Arnlati Ri
voluzionari" secondo una nota Si
smi del 9 maggio_ "La cattura di 
Franco Freda ha destato sorpresa e 
scalpore negli ambienti dell'estre
ma destra veneta", sottolinea il 31 
agosto la fonte "Mambo": lo pensa
vano sotto l'ala di qualche regime. 

Invece è in carcere, venerato da 
neofascisti come Sèrgio Latini, che 

. nop ne perdono una sillaba_ E anno- 
tano il verbo di Freda sull'agenda, 
. rientrando dall'ora d'aria. 16· otto
bre: "Ciò che ha inchiodato Giorgio 
ed è lui stesso a condannarlo, è la 
facc~nda dei timers"; e ancora: "mi 
fa comunque chiaramente intende
re che i veri autori si sono rifugiati 
all'estero": Parole che potrebbero 
pesare, se intercettate, nel proces
so di appello che si apre a Catanza
ro il 22 inaggio 1980. Undibattimen
to alla moviola_ Per sentire un impu
tato sul banco bisogna attendere il 
14 luglio_ È proprio Franco Freda_ 
- 50. continua 


