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Carte di una strage 

Rispuntano i timer fantasma 
e un bombarolo'in Francia 

di Massimo Pisa 

Piazza Fontana, 50 anni dopo: se
guendo un filo sottilissimo, il giudice 
istruttore Salvini ricomincia a inda
gare, 

Chi insegue le anime nere del pas
sato, all'inizio degli anni Novanta? 
'Due giudici istruttori a Venezia, Ma
stelloni e Casson: indagano sull'ab
battimento dell'aereo Argo16 (un in
trigo del '73) e su Gladio, e si ritrova
no davanti Maletti e Labruna, fanta
smi del vecchio Sid. I colleghi di Bo
logna e Brescia, infaticabili, sulle 
stragi dell'80 e del '74. E poi c'è Mila
no. Antonio Lombardi è ancora alle 
prese con l'attentato alla questura 
del sedicente anarchico Gianfranco 
Bertoli. Infine, Guido Salvini. Ha ri
solto i delitti di Sergio Ramelli e del 
poliziotto Antonio Custra, vittime 
degli anni di piombo. Ha ereditato 
l'inchiesta di Maria Luisa Dameno, 
andata in pensione, sui documenti 
della soffitta di viale Blignytrovati a 
fine 1985. E la porta avanti. 

Da Nico Azzi, il nome più ricorren
te in quelle schede, Salvini sta pro
vando a risalire alle presunte male
fatte della Fenice, il gruppo di Gian
carlo Rognoni. Prova a farsele rac
contare dai fascisti di allora. Quelli 
che parlano, almeno. Come Sergio 
Calore, grande accusatore di Franco 
Freda nell'Appello bis di Bari. Inter
rogato il 15 febbraio 1991, conferma 
quella vecchia confidenza di Azzi: 
lui e il suo gruppo volevano disfarsi 
dei mitologici timer di Freda facen-

doli ritrovare in una villa di Giangia
como Feltrinelli, per depistare. Tor
na a parlare pure Enzo Vinciguerra, 
il bombarolo di Peteano: il 16 aprile 
rivela che uno di quei timer venne 
utilizzato per un'altra bomba. Non 
dice quale, per ora. 

Sono due fili esili. Freda, del re
sto, non può più essere processato: 
anzi, è a Milano, responsabile (spie
ga l'appunto 24166/14-3 del Sisde da
tato 26 settembre '91) del neonato 
Fronte Nazionale, in cui sta saldan
do vecchi camerati come Cesare Fer
ri e Lorenzo Prudente ai giovani 
skin-head. Nemmeno Stefano Delle 
Chiaie, che nel centro-sud sta por
tando avanti l'operazione parallela 
della Lega Nazional-Popolare (lo cer
tifica la nota Sisde 4.G.14/320l del 3 
dicembre), è più imputabile. Salvini 
convoca Rognoni e Azzi. Non ne ot
tiene confessioni ma una conferma, 
sì. Nel loro gruppo, tra il 1971 e il '72, 
c'era anche Martino Siciliano, ordi
novista di Venezia. È un nuovo filo. 
Che diventa più spesso grazie a un 
bravo giornalista, Gianni Cipriani 
dell'Unità, fresco autore del saggio 
"Sovranità limitata". A Salvini sugge
risce di cercare un estremista in 
Francia, «precisamente a Tolosa», 
uno «assai abile nella preparazione 
e nel confezionamento di esplosi
vi». Lì, dal 1980, vive proprio Sicilia
no. «Può avere avuto qualche parte 
nella preparazione degli ordigni usa
ti il 12.12.1969». - 59. continua 


