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Carte di una strage 

La sentenza d'Appello 
"Indagini deludenti" 

di Massimo Pisa 

Piazza Fontana, 50 anni dopo: l'Ap
pello scardina le condanne e si torna 
al punto di partenza. 

Una volta Franco Freda e due vol
te Guido Giannettini, a recitare il 
medesimo copione declamato in 
primo gràdo. Poi un confronto tra i 
due, che fingono di punzecchiarsi. 
Tra il 14 e il 23 luglio 1980, nella cor
te di Appello di Catanzaro, vanno in 
scena le uniche testimonianze in 
questo stranissimo processo. Privo 
di buoné;l parte degli imputati (Gio
vanni Ventura è in carcere in Argen
tina, Valpreda, Merlino e gli anarchi
ci non si presentano, Pozzan e gli al
tri neri nemmeno) e di qualsiasi 
nuova perizia o accertamento. La 
strage alla stazione di Bologna del 2 
agòsto, 85 morti di evidente mano 
nera, getta la sua ombra fino a qui. 

E i primi arresti per la bomba più 
cruenta del Dopoguerra, tutti a de
stra, riportano i riflettori sul consue
to binomio fascisti-Servizi. Rìcom
pare il generale Gianadelio Maletti, 
l'ex numero due del Sid fuggito a Jo
hannesburg: «Penso che non sia ma
le giudicare ai livelli più alti - dice 
delle stragi in diretta telefonica al 
Tg2 del 7 settembre - esplorare 
quelle responsabilità»., Un'allusio
ne'delle sue. Sottile. Assai più greve 
è quanto scrive Indro Montanelli 
sulla prima pagina del Giornale del 
24 ottobre '80: Giuseppe Pinelli - so
stiene - preavvertì Luigi Calabresi 
di una strage an~chica in prepara-

zione, il commissariò lo registrò di 
nascosto, Pinelli lo scoprì in questu
ra e si suicidò. n presidente Gambar
della lo convoca a Catanzaro per il3 
novembre. Ma le prove della rivela
zione clamorosa non ci sono. Monta
nelli alla corte offre solo le chiac
chiere di due suoi cronisti, mai ri
scontrate. Se ne scusa. 

Lo shock viene servito il 13 dicem
bre '80: il procuratore generale Do
menico Porcelli chiede l'ergastolo 
anche per Valpreda e Merlino, riesu
mando (dal nulla) lo schema anar
co-fascista. È solo l'antipasto della 
sentenza pronunciata il 20 marzo 
1981 dal presidente Giuseppe Gam
bardella. In 900 pagine sminuzza 
gli elementi che avevano blindato 
la condanna in primo grado di Fre
da, Ventura e Giannettini. Viene me
no "il convincimento di 'una sicura 
partecipazione morale e materiale" 
dei primi due, condannati a 15 anni 
per i soli attentati preparatori, men
tre l'ex spia va assolta. "L'argomen
to centrale del processo", anzi, "la 
strada giusta da far imboccare alle 

. indagini" porta, secondo i giudici 
d'Appello, non tanto verso Valpre
da (ribadita l'insufficienza di pro: 
ve), quanto al nodo Merlino-Delle 
Chiaie. "Il bilancio, visto con riguar
do alla individuazione dei responsa
bili della strage, è purtroppo del tut
to deludente, e questa CO,rte è la pri
ma a riconoscerlo". Almeno la fran
chezza.' - 51. continua 


