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çarte di una strage 

l 

Milano, 13 dicembre 1969 
l'inchiesta tra fermati e spie 

L'eco della bomba fa ancora vibrare 
Milano che già lo stanzone al quarto 
piano della questura si riempie di 
fermati. La notte tra il 12 e il 13 di
cembre 1969 è febbrile_ Giuseppe Pi
nelli e Sergio Ardau, i due anarchici 
prelevati al circolo Scaldasole dal 
commissario Calabresi e dal briga
diere Panessa, sono li dalle 20_ In at
tesa_ Vedono arrivare militanti di 
Lotta Continua -la sede in viale Go
rizia viene perquisita - e maoisti di 
ogni sigla_ Gli anarchici che i poli
ziotti dell'Ufficio Politico riescono a 
trovare_ E ragazzi di destra, come 
quelli prelevati alla · Costituennte 
Nazionale Rivoluzionaria, al comita-

_ to di Leccisi, da via De Amicis dove 
un giovane 'fullio Lauro (che diven
terà voce e cantore del basket mila
nese) apre ai questurini le stanze di 
Lotta di Popolo_ Anche la Giovane 
Italia di corso Monforte viene setac
ciata, è il leader Giancarlo Rognoni 
ad aprirla. 

Ma il commissario Allegra, da 
aprile, indaga solo a sinistra. È anco
ra la notte del 12 quando, nel suo se
condo rapporto al pm ugo Paolillo, 
chiede un'intercettazione. Il telefo
no è di un certo ·"Raj Umberto, so
spettato fortemente da quest'Uffi
cio quale elemento capace di com
piere l'attentato di che trattasi". Un 
nome oscuro. Un "sedicente pitto
re", come lo etichettava una segna
lazione del 3 novembre di Silvano 
Russomanno, il numero tre dell'Dffi-

cio Affari Riservati. È stato chaffeur 
di Rudy Dutschke per la sua visita a 
Milano nel '68, per conto di Giangia
como Feltrinelli, è il nome portato 
in çlote da Enrico Rovelli nel suo pri
mo contatto con Russomanno, 
quando l'anarchico di Bollate è di
ventato la fonte "Anna Bolena". 

Anche Rovelli è in questura, nello 
stanzone. Non finisce in nessun ver
bale o informativa, non lo saprà nes
suno per 27 anni. È già, da agosto, 
un informatore pure per il commis
sario Calabresi. E, prima di uscire, ri
ferisce «la convinzione che il nostro 
ambiente sia totalmente estraneo 
all'accaduto, fatta eccezione per 
Valpreda». Pinelli viene interrogàto 
alle 3. Racconta il suo pomeriggio 
per flash: riposo fino alle-14, partita 
a carte al bar, una lettera scritta al 
Ponte della Ghisolfa. Non è tra i fer
mati. Non è nell'elenco dei primi 2S 
sospettati che Allegra batte per Pao
lillo. Vede entrare e uscire dalla que
stura i vecchi compagni: Amedeo 
Bertolo, Luigi Gerli, Franco Bertoli, 
Eliane Vincileoni da poco scarcera
ta nell'inèhiesta sulle bombe de12S 
aprile. Vede arrivare Pasquale Vali
tutti da una vacanza hippie a Seni
gallia. Aspetta~ 

Non sa che in quei;itura sono arri
vati Russomanno e altri pezzi grossi 
del Viminale, da D'Agostino a Caro. 
lucci. Funzionari che prendono il 
comando delle operazioni. Funzio
nari in missione. 


