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Carte di Una strage 

La Cassazione cancella tutto . 
e la pista P2 non porta a nulla 

di Massimo Pisa 

PiazzaFontana, SO anni dopo: la Cas
sazione annulla tutto, Ledonne cerca 
Delle Chiaie e trova ... Fachini 

Ricominciare. Tocca ,a Gennaro 
Fasani, giudice di Cassazione, smi
nuzzare ilIO giugno 1982 le assolu
zioni dell'appello. Di Freda, Ventura 
e deWambiguo Mario Merlino. Ma 
anche di Valpreda che, secondo Fa
sani, "aveva più volte realizzato tali 
idee, impiegando esplosivi, di cui 
aveva la disponibilità, in attentati". 
Quest'ultima è un'invenzione. Ma 
Fasani rimanda anche il ballerino 
anarchico all'Appello bis, a Bari. Da
ta da fissare. Porcelli e Ledonne, a 
Catanzaro, rilanciano la loro istrut
toria su Stefano Delle Chiaie, eterna 
"primula nera" all'estero. Avvistato 
in Francia, in Paràguay, in Spagna. O 
inArgentina, dove Porcelli e Ledon
ne vorrebbero interrogare per rog5l
toria Giovanni Ventura: invano, il li
braio trevigiano, con una lettera da
tata 11 settembre, rifiuta ogni contat
to. Il "Caccola" è invece nella bosca
glia boliviana, in tenuta militare. A 
raggiungérlo,. a raccogliere le sue so
lite controaccuse trasversali, sono i 
giornalisti. Roberto Chiodi dell'E
spresso ed Enzo Biagi, in video su Re
tequattro, a fine gennaio '83. È una 
beffa. Non l'ultima. 

Si esaurisce in fretta la pista P2: 
dal fascicolo Gelli - che Ledonne ot
tiene dal Sismi - e dalle audizioni in 
Parlamento di una generazione di 
spie (Miceli, Labruna, D'Amato), 

non emergono i segreti attesi. E van
no a vuoto altre due rogatorie. a Pari
gi, il 29 giugno 1983, viene interroga
to il neofascista padovano Dario Za
golin. La sua auto era stata multata 
nei dintorni di piazza Fontana 1'11 di
cerribre 1969. Ma Zagolin, se sa, non 
dice. E così l'ufficiale portoghese 
Luis Manuel Costa Correia, sentito a 
Lisbona il 4 novembre '83: rilevò lui 
l'archivio della famigerata Aginter 
Press di Guerin Sérac, alla caduta 
del regime salazarista. Ma non ricor
da documenti coi segreti sulle bom
be italiane. A un passo dalla stagna
zione, il giudice istruttore fiorenti
nO Pierluigi Vigna, il 26 gennaio '84, 
spedisce a Catanzaro un pugno di 
verbali clamorosi. Sono le rivelazio
ni di Sergio Latini, Sergio Calore e 
del "mostro del Circeo" Angelo Izzo. 
Ex compagni di cella di Franco Fre
da che riportano - giurano - le sue 
rivelazioni: chi portò la borsa alla 

. Bna fu Massimiliano Fachini, ed 
esplose prima perché cadde a terra 
facendo spostare il timer; gli altri at
tentatori erano al sicuro all'estero; il 
fornitore dell'esplosivo era un certo 
"zio Otto"; le stragi erano teorizzate 
da Carlo Maria Maggi; Freda, a Mila
no, era in contatto con la "Fenice" di 
Giancarlo Rognoni, che tentò di na
scondere i timer acquistati nel 1969 
in una villa di Giangiacomo Feltri.
nelli. Fachini, già in carcere per la 
strage di Bologna, vienè indagato il 
9 febbraio '84. - 53. continua 


