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Carte di una strage 

Merlino, Delle Chiaie 
e il gioco di specchi del Sid 

di Massimo Pisa 

L'avvio dell'inchiesta sulle bombe 
del 12 dicembre 1969 è febbrile ano 
che a Roma. I poliziotti della capita· 
le sanno dove andare a cercare, pro· 

~ prio come a Milano. Alle 22, dopo 
averlo prelevato nella sua bella casa 
di Santa Maria Maggiore, il commis· 
sario Umberto Improta e quattro 
sottufficiali accompagnano Mario 
Merlino nella sede del circolo anar· 
chico 22 Marzo. Se la fanno aprire, 
la setacciano e non trovano nulla. 

,ra Merlino viene comunque con loro 
in centrale: lo vogliono "spremere" 
perché la sua conversione, da fasci· 
sta a libertario, non ha mai convin· 
to la polizia, che lo ritiene ancora le· 
gato a Stefano Delle Chiaie, il leader 
dell'eversione di destra a Roma. 

to Non sbagliano, anche se ancora 
norilo sanno: proprio la notte dell'H 
dicembre Merlino e Delle Chiaie si 
sono visti, in mezzo a una decina di 
militanti di Avanguardia Naziona· 
le, fuori da un ristorante. 

lri Il piano è un classico di polizia. 
il Mettere Merlino in uno stanzone 

con "Andrea il genovese" (l'agente 
infiltrato Salvatore Ippolito) e con 

), Stefano Serpieri, un confidente con 
)il antiche radici a destra. Spingerlo 

ad aprirsi con orecchie amiche. A 
poco a poco li raggiungono alcuni 
leader del Movimento Studentesco: 
Lanfranco Pace, Luigi Rosati, Libe· 
ro Maesano. Arrivano anche decine 
di fermati fascisti, nella grande reta· 
ta: sono i seguaci del "Caccola", lo 

storico soprannome di Delle Chiaie. 
Tutti interrogati e rilasciati. Arriva· 
no altri ragazzi - questi sì anarchici 
- del 22 Marzo e del Bakunin, il ciro 
colo da cui si sono appena separati: 
Enrico Di Cola, cui hanno trovato in 
casa quattro bastoni e un po' di caro 
tucce; Amerigo Mattozzi, Fernando 
Visonà, Giovanni Aricò, Annelise 
Borth (la ragazza tedesca che gira 
ancora sotto il nome di Elke 
Strauss). Sono tutti compagni di Pie· 

, tro Valpreda, ma l'unico a cui viene 
chiesto qualcosa del ballerino è Di 
Cola: dice che è partito l'H dicem· 
bre per Milano, abbandonando la 
sua baracca al Tufello. È la verità. E 
non è lì che la polizia sta puntando. 
Non ancora. 

Merlino, interrogato il 13 in tarda 
mattinata, dice di aver saltato un ap· 
puntamento col professore della 
sua tesi, di aver passeggiato e aver 
fatto una telefonata. Di fatto, non 
ha alibi. Con "Andrea il genovese" 
non ha scambiato una parola per 
tutta la notte. Ma con Serpieri si è 
sbottonato: se messo alle strette, di· 
rà di aver passato il pomeriggio del 
12 dicembre proprio con Stefano 
Delle Chiaie. Solo che Serpieri tiene 
la bocca cucita con la polizia. 
Quell'informazione preziosa la pas· 
sa a un maresciallo del Sid, che in· 
contra in un bar di piazza Cavour. 
Così, i servizi segreti possono co· 
minciare il loro gioco degli specchi. 
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