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Carte di una strage 

L'ergastolano rivela 
"C'è una struttura parallela" 

di Massimo Pisa 

Piazza Fontana, 50 anni dopo: daFa
chini a "zio Otto" a Maggi. torna in 
scena il Ve'Jeto nero_ 

Chi è "zio Otto", il «fornitore 
dell'esplosivo servito per piazza 
Fontana», cui Franco Freda avreb
be accennato in carcere ad Angelo 
Izzo? E perché il "mostro del Cir
ceo" e gli altri pentiti neri - Calore, 
Tisei, Latini, perfino Giusva Fiora
vanti - riempiono verbali, all'inizio 
del 1984, sulle stragi del '69, coinvol
gendo Massimiliano Fachini? A ri
spondere al secondo quesito sono 
gli stessi Calore e Fioravanti, che 
aprono (su l'Espresso) il dibattito 
sulla strategia della tensione. E lo
ro, fascisti di seconda generazione, 
accusano quegli avi ritenuti collusi 
coi Servizi. Come, a loro avviso, Fre
da e Fachini, prima aggrediti in car
cere e ora additati dagli ex compa~ 
gru di cella. 

Ma chi è "zio Otto"? Vorrebbero 
saperlo Emilio Ledonne e Domeni
co Porcelli, a Catanzaro. E con loro i 
magistrati di Firenze, Roma, Bre
scia, Bologna, Venezia e Milano, 
che stanno mettendo in comune i lo
ro scavi sull'eversione nera. A tur
no, interrogano i protagonisti di 
quella stagione_ Rifiuta di risponde
re, il 15 marzo '84, Franco Freda. Ri
corda qualcosa, ma non chi (<<non in
dagai, per mancanza di tempo»), 
l'ex commissario Pasquale Juliano, 
il poliziotto rimosso per troppa one
stà a Padova nel 1969. Negano di sa-

pere Spiazzi, Pozzan, Tommasoni, 
Concutelli. E respinge tutto Fachi
ni, come fa da sempre, come fa con 
Ledonne e Porcelli il 20 maggio. 

Il mistero lo risolve Enzo Vinci
guerra. Reo confesso per la strage 
di Peteano del 1972, ergastolano sen
za sconti con gran voglia di parlare. 
Parla di una matrice unica per le 
stragi, «una struttura parallela e se
greta», di cui avrebbero fatto parte 
veneti (con Maggi, Zorzi, Fachini e 
Freda), triestini, emiliani, milanesi 
(Rognoni) e romani: stragisti neri su 
commissione. E "zio Otto"? È Carlo 
Digilio, arrestato con Carlo Maria 
Maggi e Giancarlo Rognoni nel 1982 
per traffico d'armi, poi scarcerato e 
scomp~so prima del processo. 

n 20 ottobre '84 Digilio viene inda
gato per strage. E la nuova miscela 
di fascisti e spie, rivelata da Vinci
guerra, riporta Ledonne a scontrar
si con gli apparati. L'indagine, scri
ve il 20 novembre al presidente del 
Cesis, gli ha dato "conferma delle 
deviazioni dei Servizi", ma ora chie
de "ampia e leale collaborazione". E 
cioè spalancare gli archivi. Su Delle 
Chiaie, su Fachini, sugli infiltrati, su 
tutto. Orazio Sparano, il destinata
rio dell'intemerata, la gira al pre
mier Bettino Craxi insieme al "pro
prio grave disagio di fronte ad un at
teggiamento palesemente scorret
to". Il conflitto s'accende mentre, a 
Bari, si apre l'appello bis. 
- 54. continua . 


