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Cfl,rte di una strage 

Vent' anni senza giustizia, 
"Bisogna rifare i prpcessi" 

di Massimo Pisa 
PiazzaFontana, 50 anni dopo: è il mo
mento degli anniversari, e dei primi 
bilanci amari 

"Venti anni sono trascorsi dall'e
splosione, l'autore della strage è an
cora sconosciuto". L'ultima riga del
la relazione del sociologo Franco 
Ferraresi, consulente della Commis
sione Stragi del Parlamento, vale 
per piazza Fontana ma potrebbe es
sere applicata per Brescia, dov'è ap
pena stato assolto Cesare Ferri; o 
per Peteano: n ci sono un reo confes
so (Enzo Vinciguerra) e un complice 
acclarato (Carlo Cicuttini): ma l'Ap
pello cancella le accuse ai presunti 
depistatori di Stato e alla rete stragi
sta. Compreso Delfo Zorzi. 

Il 1989 è uno spartiacque. Crolla il 
Muro di Berlino, e con esso la geopo
litica divisa in·due blocchi. La bom
ba alla Banca dell'Agricoltura e l'in
tera strategia della tensione sono or
mai materiale remoto. Argomenti 
da mettere in prospettiva, come nel
la relazione Ferraresi. Da rievocare 
negli anniversari, o in tv, con filmati 
di repertorio e interviste. Pietro Val
preda compare alla Notte della Re
pubblica di Sergio Zavoli e al Mondo 
del terrore di Giorgio Bocca, su Rai e 
Fininvest. Altri protagonisti non pos
sono più testimoniare: scompaiono, 
all'inizio del '90, Rumor e Pertini 
(presidente del Consiglio e della Ca
mera, il giorno della strage), Henke 
e Miceli (i capi dei Sid degli scanda
li), l'ex questore Guida. È vivo Guido 

Giannet:tlni: ora scrive per i quotidia
ni del fascista Giuseppe Ciarrapico; 
È di nuovo attivo Franco Freda: tre ri
'servate al Viminale - tra il 14 marzo e 
il 14 giugno 1990 - del questore di 
Ferrara, C'rassi, raccontano i suoi 
progetti di rentrée nel Msi, di Pino 
Rauti, con la regia dell'ex ordinovi
sta Paolo Signorelli. L'argomento po
litico forte, ,segnalano dall'Emilia, è 
la xenofobia: "un'avVersione ad ave
re il negro per vicino". 

Vale la pena, in questi tempi nuo
vi, cercare ancora la verità su piazza 
Fontana? La scoperta di "Gladio", la 
struttura clandestina anticomuni
sta della NatQ che riemerge dalla 
Guerra fredda,.dice di sÌ. Stùzzica la 
coscienza çli tanti: Dell'àvvocafo Az
zariti-Bova, che già una volta ha fat
to riaprire le indagini, e di un centi
naio di intellettuali che firmano un 
appello pubblico. Rifare i processi: 
lo chiedono anche i militanti che il 
12 dicembre 1990, in una piazza Fon
tana mai cosÌ calda da anni, urlano 
insulti a "Kossiga", come nel Settan
tasette. Ma ce n'è ancora uno, di di
battimento, da celebrare. A Catanza
ro. Il presidente Dom~nico Pudia, 
che il 18 febbraio 1991 rigetta il ricor
so contro l'assoluzione di Massimi
liano Fachini, fissa le udienze per la 
primavera. Stefano Delle Chiaie ri
compare in aula una sola volta. Il 5 
luglio; con formula piena, ' esce di 
scena anche il "Caccola". 
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