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Carte di una strage 

La catena delle assoluzioni 
continua con Delle Chiaie 

di Massimo Pisa 

Piazza Fontana, SO anni dopo: è l'o
ra del processo a Delle Ghiaie e Fachi
n~ ma la verità resta lontana. 

Ci sono decine di poliziotti e cara
binieri, funzionari del Sismi e perfi
no un medico sul Gulfstream 
dell'Aeronautica che decolla da Ro
ma il 29 marzo 1987. La notizia 
dell'arresto a Caracas di Stefano 
Delle Chiaie, "primula nera" da di
ciassette anni, è del giorno prima. 
Le misure di sicurezza per riportar
lo a Ciampino sono da cinema. Ma
gistrati di mezza Italia sono pronti 
a interrogarlo su stragi e omicidi, 
da piazza Fontana a Bologna pas
sando per l'Italicus e Vittorio Occor
sio. E Delle Chiaie risponde a tutti. 
Anche ai parlamentari della prima 
Commissione Stragi, il 9 aprile. Lo 
attendono i processi dov'è imputa
to: Catanzaro - che condivide con 
Bologna anche Massimiliano Fachi
ni - deve armonizzare il calendario 
pure col tribunale di Venezia, dove 
si celebrano le udienze per la stra
ge di Peteano. Perfino i testimoni 
sono ormai una compagnia di giro, 
buona per ogni processo: Pozzan, 
Labruna, D'Amato, Freda, Maggi. L 
nomi neri son sempre quelli. 

È il passato che non passa. Nem
meno a Milano. Un sindaco, il socia
lista Paolo Pillitteri, scende per la 
prima volta in Calabria per la costi
tuzione del Comune come parte ci
vile. Tornato in città, il sindaco ac
coglie la richiesta di questura e pro-

cura e fa votare la rimozione della 
lapide per Giuseppe Pinelli in piaz
za Fontana e il suo spostamento al 
museo di Storia Contemporanea di 
via S.Andrea. Il fronte che si oppo
ne salda vecchie militanze sessan
tottine. Dario Fo rimette immedia
tamente in scena Morte accidentale 
di un anarchico. La protesta vince. 
La lapide per il ferroviere resta. E 
anche il passato. 

Delle Chiaie declama ' tra Bolo
gna e Catanzaro la sua verità: estra
neo lui e i fascisti di Avanguardia 
Nazionale come gli anarchici di 
Merlino e Valpreda, e tutte le accu
se vengono bollate come "complot
to". Così fa anche Massimiliano Fa
chini, e ha buon gioco come il "Cac
cola": la saldatura tra neofascisti ro
mani e veneti resta indimostrata, 
gli indizi sonolabili, le testimonian
ze sterili. L'accusa, retta da Domeni
co Prestinenzi, fa sfilare per tutto il 
1988 gli antichi accusatori: Loren
zon, Comacchio, Marchesin, Pan, 
Juliano, il remake di quanto sentito 
anche nell'Appello bis di Bari è ser
vito. Poliziotti e ufficiali del fu Sid ri
cordano ormai a fatica. I neri (De Ec
cher, Freda, Maggi, Bonazzi, Melio
li, Pezzato, Concutelli, Paglia) fan
no fronte comune: se hanno segre
ti, sanno come custodirli. Il presi
dente Nunzio Naso, il 20 febbraio 
1989, non può che pronunciare le 
ennesime assoluzioni. 
- 57. continua 


