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Carte di una strage 

lservizi segreti fanno muro 
arriva un' altra assoluzione 

di Massimo Pisa 

Piazza Fontana, SO anni dopo: lo sla- di Udine e stragista di Peteano: l'ulti-
10m parallelo tra l'Appello di Bari e ma è che nell'ottobre 1972 Aldo Trin-
l'inchiesta (e il conflitto col Sismi) di co, il più devoto dei seguaci di Fre-
Catanzaro. da, avrebbe ammesso le responsabi-

"Un tuffo nel passato, gli stessi no- lità del gruppo veneto per piazza 
mi, gli stessi volti". E le stesse assen- Fontana con un laconico «siamo sta-
ze, nella sintesi di Franco Coppola ti noi». Trinco è l'ennesimo indaga-
su Repubblica del 14 dicembre '84. to sul registro di Ledonne, a Catan-
C'è solo Franco Freda, tra gli imputa- zaro.ll bersaglio grosso, Stefano Del-
ti in Corte d'Assise d'Appello a Bari. le Chiaie, torna a lanciare messaggi 

I Giovanni Ventura è sempre in carce- dall'estero. Beffardo. Due memoria-
re a Buenos Aires. Pietro Valpreda e li, una telefonata in diretta a Umber-
Mario Merlino disertano ancora. E to Gay di Radio Popolare, un'intervi-

I non ci sono le spie Maletti e Labruna sta a Epoca. E sempre la stessa ver-
a rispondere dei depistaggi. Le novi- sione, che getta la responsabilità del-
tà in arrivo da Catanzaro vengono le bombe addosso ai Servizi. Sull'ar-
acquisite dal presidente Fortunato chivio del Sismi tornano a insistere i 

I D'Auria. Il giudice istruttore Emilio magistrati calabresi: una "Richiesta 
Ledonne gira i verbali dei pentiti ne- di rimozione dell'opposto segreto di 
ri al J>g barese Umberto Toscani e Stato" viene ufficialmente spedita il 
prosegue la sua partita a poker col 9 maggio 1985 al premier Bettino 

I Sismi. Giocando al rialzo: il3 genna- Craxi. E fa centro: per la prima volta, 
io 1985 richiede formalmente l'elen- due mesi dopo, gli apparati di svela-
co dei nomi di tutte le fonti di destra no sette delle loro fonti. Tutte margi-
dei Servizi intorno al 1969. na!i, peraltro. 

A Bari si fa sul serio. Freda, l'eter- E un duello sterile che precede l'e-
no uomo nero, va sul banco dei testi- pilogo a. Bari. Toscani, che ha retto 
moni per dodici udienze tra genna- l'aèc~sa con grande scrupolo, il121u-
io e maggio 'S5. Sempre sprezzante, glio 1985 pronuncia parole inedite. 
sempre granitico nel difendere il Su Pietro Valpreda: «Innocente», 
suo ruolo di «allevatore di anime» «assoluzione con formula piena», 
(nere), e non di terrorista. Incassa le «riabilitazione». Propone l'ergasto-
accuse,.mai decisive, dei pentiti ne- lo per Freda e Ventura e la formula 
ri (Izzo, Calore, Tisei, Latini, Anto- dubitativa per Merlino. Ma invano. 
nelli), quelle mezze ammissioni sul- La sentenza D'Auria, ilIO agosto, ri-
la strage che avrebbe fatto in carce- calca quella di Gambardella di quat-
re. E le nuove rivelazioni di Enzo Vin- tro anni prima. Tutti assolti. Tutti 
ciguerra, l'ex capo di Ordine Nuovo col dubbio. - 55. continua 
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