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Carte di una strage 

L'indagine riparte 
e_punta su Delle Chiaie _ 

di Massimo Pisa 

Piazza Fontana, 50 anni dopo: a Ga
tanzaro si ricomincia a'indagare_ Su 
Delle Ghiaie_ E la P2. 

Vincenzo Azzariti-Bova, nel foro 
di Catanzaro, è un'istituzione. Ha di
feso alcune vittime di piazza Fonta
na, ha tempestato le còrti rimuove
re il segreto di Stato, ha chiesto erga
stoli per fascisti e anarchici. Se l'in
dagine sulla strage ricomincia, fuo
ri tempo massimo, è grazie a due 
suoi esposti: 1118 giugno '81 fa istan
za per ottenere gli atti d'inchiesta 
sulla Loggia P2 .:.. svelata dai giudici 
milanesi Turone e Colombo grazie 
alle liste sequestrate a Licio Gelli -
che possano gettare nuova luce sul
le bombe, E il 30 settembre, lette le 
motivazioni della sentenza d'appel
lo, invoca una "nuova fase istrutto
ria'; su Stefano Delle Chiale_ E fa cen
tro: il 13 ottobre 1981 il sostituto pg 
Domenico Porcelli emette due co
municazioni giudiZiarie per associa
zione sovversiva e strage per Delle
Chiaie e Mario Merlino_ Due mesi 
più tardi riuq.isce il fùone P2 con 
quello della bomba, in un fascicolo 
unico alimentato dai magistrati di 
Bologna e Roma: da lì arrivano ie 
confidenze dei pentiti neri Sergio 
Latini, Aldo Tisei e Paolo Aleandri 
su Franco Freda e sul "Caccola" lati
tante in America Latina_ 

Al pin Porcelli e al giudice istrut
tore Emilio Ledorine non fa difetto 
il coraggio_ Il problema del rappor
to con gli apparati sotterranei dello 

Stato se lo pongono subito_ A Sismi, 
Sisde e Ucigos chiedono una serie 
di fascicoli. Le risposte sono scarne 
o inesistenti. E allora, il 5 gennaio 
1982, il procuratore generale Pa
squale Camovale scrive una roven
te lettera al presidente del Consi
glio, Giovanni Spadolini; ventilan
do lo sputtanamento "all'opinione 
pubblica, tuttora già sconcertata 
per la nota vicenda dell'appartenen
za di esponenti dei Servizi di sicu
rezza a degenerazioni di Lòggie 
massoniche". Spadolini fiuta lo 
scandalo, e ordina "piena collabora
zione" e " il massimo sforzo volto ad 
acquisire ogni notizia utile"_ D'in
canto, le notizie arrivano. Da Ema
nuele De Francesco, direttore del Si
sde, con la nota 4/ZL853/195 del 16 
marzo '82: "sarebbe da verificare la 
posizione di Cristiano De Eccher il 
quale sarebbe stato infùtrato nel 
gruppo Freda da Stefano Delle Chia
ie. Il procuratore I.egale padovano, 
dopo aver acquistato i timers, li 
avrebbe nascosti in una imprecisa
tacascina, murandoli"_ E da lì, l'indi
zio principale sarebbe sparito_ "De 
Eccher sarebbe stato a conoscenza 
del nascondiglio dei timers". Non 
solo: "sarebbe quindi un anello di 
congiunzione tra il gruppo Freda e 
qlJello di Valpreda". È-una pista_ La 
caccia all'estero di Delle Chiaie, fer
ma da dieci anni, prend~ vigore_ La 
carne comincia a cuocere_ 
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