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Martedì, 26 novembre 2019 la Repubblica 

Carte di una strage 

Per Freda e Ventura 
l'assoluzione definitiva 

di Massimo Pisa 

Piazza Fontana, 50 anni dopo: Delle 
Chiaie e Fachini a giudizio, dopo l'en
nesimo colpo di spugna 

Non si può dire che non ci provi
no, Ledonne e Porcelli. A quattro 
anni dall'inizio della loro istrutto
ria, in pieno 1985, i magistrati di Ca
tanzaro sono ancora convinti di tro
vare la chiave del giallo negli archi
vi del Sismi. Ottengono le informati
ve su un campeggio di Avanguar
dia Nazionale sull'appennino reg
giano, a Cervarezza di Busana, 
dell'agosto '69, in cui vennero recu
perate due saponette di tritolo. Insi
stono sulla pista di Dario Zagolin, il 
padovano nero la cui auto venne 
multata dalle parti di piazza Fonta
na l'H dicembre '69. Colpi a vuoto . 
Vicoli ciechi. 

Nell'inchiesta delle betTe, le paro
le di un protagonista degli anni del 
terrore arrivano ancora dalla tv. Sta
volta, a fine settembre 1985, compa
re Giovanni Ventura sugli schermi 
del Maurizio Costanzo Show. Al li
braio trevigiano, appena scarcera
to a Buenos Aires, sono concessi pa
ragoni con Dreyfus e con i coniugi 
Rosenberg, un richiamo a Kafka. 
Pentito? «Sì, di non poter parlare 
abbastanza con una nipote. Di non 
corrispondere abbastanza quello 
che ' mia madre ha fatto per me». 
Ammette solo «momenti di tra
sgressione penale da parte mia che 
sono stati utilizzati per attribuirmi 
responsabilità che non avevo». 

Una traccia vera ci sarebbe. Arri
va a Catanzaro dal procuratore di 
Milano, Maria Luisa Dameno: un do
cumento di cinque pagine, ritrova
to il 30 dicembre '85 in un abbaino 
di viale Bligny pieno di schede di 
controinformazione. Era l'archivio 
di Avanguardia Operaia. E in quelle 
pagine vengono riportate presunte 
rivelazioni del neo fascista Nico Az
zi, l'attentatore del treno Tori
no-Roma del 12 aprile 1973. Quel 
giorno, si legge, "pensavano di far 
trovare i tagliandi delle borse 'tolle
gate alla strage di piazza Fontana", 
accanto ai volantini di Lotta Conti- . 
nua. Milano indaga. Ma quella pro
vocazione fallita non dice nulla a 
Porcelli e Ledonne. La scartano. 

E chiudono le loro indagini con 
documenti al veleno. Porcelli, nella 
requisitoria del 22 aprile 1986, de
nuncia "la più netta chiusura" di
mostrata dai Servizi, il "gravissimo 
errore" che avrebbe commesso, a 
suo tempo, D'.Ambrosio su Delle 
Chiaie, il verdetto di Bari come "at
to di disobbedienza civile". Ledon
ne, il 30 luglio 1986, rinvia a giudi
zio il "Caccola" e Fachini e proscio
glie gli altri indagati. Ma sull'immi
nente sesto dibattimento si abbat
te, il 27 gennaio 1987, la sentenza di 
Cassazione: l'ammazzasentenze 
Corrado Carnevale rende le assolu
zioni di Freda e Ventura Ce di Val
preda e Merlino) definitive. 
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