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Carte di una strage 

"Trovateli!". E lò Stato indaga 

l sui vetrini edi~~~~~i di Pinelli 

"Trovateli!", urla a nove colonne il 
Messaggero. "Colpirli chiunque es· 
si siano!", ribatte da sinistra Paese 
Sera. I quotidiani di domenica 14 di
cembre 1969 fanno eco ai sentimen
ti del Paese. Al Viminale la scriva
nia del ministro Restivo è sommer
sa di telegrammi: dai portuali di Ci
vitavecchia ai ferrovieri di Livorno, 
dai pompieri di Genova a decine di 
commissioni di fabbrica e consigli 
comunali, la vox populi chiede i col
pevoli e la chiusura delle organizza
zioni fasciste. Solo che gli apparati 
dello Stato cercano a sinistra. 

Fa fatica il SID: l'unica indicazio
ne del controspionaggio arriva da 
Padova (è il marconigramma n. 
11524) su due anarchici di Vigeva
no, tali "Willy" e "Cianuro", che 
"vantavano aver partecipato atten
tati terroristici Fiera Campionaria 
Milano". Robetta. Molto più avanti 
è Silvano Russomanno dell'Ufficio 
Affari Riservati, che si muove da do
minus occulto in questura a Mila
no. Prende contatti, senzà autoriz
zazione, con "Agrippina" (è il nome 
in codice della polizia tedesca) e 
spedisce a Colonia pezzetti di simil
pelle per le analisi. Manipola la bor
sa Mosbach e Gruber dell'attentato 
fallito alla Banca Commerciale, e 
trova un "minutissimo frammento 
di materiale di apparenza cristalli
na o vetrosa": non lo manda in Pro
cura, ma alla Criminalpol. 

Il vetro porterebbe a Pietro Val-

preda, che fabbricava lampade li-
' bertya Roma. Ma il commissario Al
legra sta lavorando su un altro anar
chico: Giuseppe Pirielli, che alle lO 
di domenica viene fermato, dopo 
38 ore dal suo ingresso in questura. 
La "disinvoltura" con cui l'Ufficio 
Politico trattiene e perquisisce so
spettati spinge gli avvocati Bone
schi, Spazzali, Piscopo, Janni e 
Leon a presentare un esposto al pm 
U go Paolillo: denunciano "gravi ille
galità", "rastrellamenti", irruzioni 
arbitrarie. Il magistrato non è insen
sibile a questi argomenti: respinge 
la richiesta di nominare un difenso
re d'ufficio per i venticinque sospet
tati finiti a San Vittore, rimanda al 
mittente l'autorizzazione a perqui
sire casa e ufficio di Giangiacomo 
Feltrinelli, invocata da Allegra che 
vorrebbe trovarci "cose pertinenti 
alla strage di cui tratlasi". 

Pinelli finisce di nuovo sotto in
terrogatorio, col commissario Pa
gnozzi. Ripete i movimenti del suo 
venerdì, soprattutto la scala qua
ranta al bar dalle 14,30 alle 17,25, i 
due caffè e il cioccolatino consuma
ti dimenticandosi di pagarli. È il 
suo alibi. Ma i baristi Pietro e Mario 
Gaviorno, convocati la sera, dicono 
che quel cliente col pizzetto ha pre
so il caffè in compagnia, ed è anda
to via prima delle 15. L'Ufficio Politi
co non aspetta altro. Il ferroviere ri
mane in questura. 
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