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Carte di una strage 

Gli specialisti del Viminale 
bocciano la tesi di Bettino 

di Massimo Pisa 

Piazza Fontana. 50 anni dopo: Salvi
ni chiede aiuto ai Servizi E Craxi sci
vola su Valpreda e Pinelli 

Il giudice istruttore milanese ha 
fiducia. Le rivelazioni che ha raccol
to sul conto di Martino Siciliano lo 
convincono che la verità sulla stra
ge si possa ancora cercare. Anche at
traverso il Sismi, dove Guido Salvini 
ha una conoscenza di lungo corso: 
Aldo Madia, ex capo della Digos mi
lanese con cui ha indagato negli an
ni Ottanta. Adesso è a Parigi ed è lui 
a localizzare e monitorare Siciliano 
a Tolosa. Per il momento lo lascia lì, 
in attesa di capire separlerà. 

È un milieu scivoloso, quello in 

roga il 15 maggio. A verbale finisco
no le poche confidenze di "Turco" 
su un vecchio deposito di armi in 
centro a Venezia. E le sue molte pau
re. Di Freda, di Ventura, del loro so
dale Marco Balzarini. «Dove vivo
no?». Non è il solo, Casalini, a teme
re ancora. 

-----lI cui deve muoversi il magistrato. N e
ri e spioni, ognuno con la sua rivela
zione. Come l'ambiguo Marco Affa

È la primavera del 1992. Tangen
topoli è deflagrata da tre mesi. Tie
ne banco su giornali e tg per tutta 
l'estate. Al segretario del Psi Bettino 
Craxi, sotto assedio, serve un diver
sivo. Approfitta di un viaggio a Berli
no, il 16 settembre, per declamare ai 
cronisti la sua verità: a piazza Fonta
na la bomba la mise Pietro Valpre
da, inconsapevole, e Giuseppe Pi
nelli si suicidò per averlo capito. È 
la vecchia tesi di Indro Montanelli, 
già smontata al processo di Catanza
ro del 1980, e rilanciata da poco 
dall'Indipendente di Vittorio Feltri. 
Dal ballerino e dalla vedova Licia ar
riva la querela. E al vetriolo è l'anali
si degli specialisti della Dcpp del Vi
minale, in un appunto per il capo 
della polizia desecretato da poco: 
«In crisi all'esterno, a causa soprat
tutto della nota inchiesta milanese, 
e all'interno con la messa in discus
sione della sua linea politica, lancia 
segnali agli ex alleati perché non lo 
abbandonino, minaccia chi lo ha 
sempre attaccato o chi vorrebbe 
staccarsi da lui, tentando comun
que di riconquistare la ribalta». 
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tigato, che spiega a Salvini di aver 
già tentato per conto suo u-U contat
to con Siciliano. O l'ex rapinatore Pi
no Albanese, che riesuma una sua 
antica accusa di strage a Claudio Or
si - il nipote di Italo Balbo e amico 
di Freda - e altri neonazisti veneti. 
Ma il Sismi, passato sotto la gestio
ne del generale Luigi Ramponi (ex 
comandante della GdF), collabora, 
e non solo per Siciliano, rivelando i 
nomi delle vecchie "fonti" del CS Pa
dova. Gianni Casalini era "Turco": 
quello di cui parla un celebre ap~ 
punto del 1975, del generale Malet
ti, il discepolo di Freda che stava 
per "scaricare la coscienza", prima 
che il Sid lo mollasse. Salvini lo inter- - 60. continua 


