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Carte di una strage 

L'infiltrato, il tassista 
el'introvabile ballerino 

di Massimo Pisa 

Improvvisamente, "Andrea il geno
vese". L'agente infiltrato Salvatore 
Ippolito torna in scena il 14 dicem
bre 1969. Avvicina Emilio Borghese, 
anarchico del 22 Marzo, e raccoglie 
le sue confidenze. Frasi strane. Una 
su tutte: «Perché hai detto che Val
preda è a Milano? Pietro a quest'ora 
sarà all'estero». Sono timori e auspi
ci di un militante come tanti, col fia
to delle polizie sul collo. L'infiltrato 
"Andrea" riporta ai suoi superiori. 
Che continuano a interrogare. li 14 
sera, Borghese viene interrogato 
all'Ufficio politico, con Roberto Man
der e Mario Merlino, tutti del 22 Mar
zo. E tutti parlano di certi discorsi, 
di voglia di lanciare molotov, di col
pire una banca. Velleità sessantotti
ne. Citano un "deposito di roba" se
polto in periferia. Citano Valpreda. 

Improvvisamente, il ballerino. Da 
Roma parte l'ordine per il commis.sa
rio Allegra: è n, prendetelo e portate
celo. Due brigadieri, all'alba del 15, 
bussano a vuoto alla prozia Rachele 
Torri: andate in tribunale, dice l'an
ziana, dal giudice Antonio Amati. In 
quei corridoi, l'ultimo posto dove si 
nasconderebbe uno stragista, Val
preda viene preso di peso. In questu
ra, al brigadiere Panessa che lo inter
roga alle 11,30, racconta candida
mente del suo weekend: gli appunta
menti con gli avvocati Mariani e Bo
neschi, la convocazione come testi
mone, la febbre smaltita a casa dei 
parenti. Giuseppe Pinelli è ancora 

tra i fermati, qualche stanza più in 
là. Non si incontrano. 

La pallina sta girando nella roulet
te. Mentre il cuore di Milano si river
sa in piazza Duomo per i funerali del
le vittime di piazza Fontana, un tassi
sta inquieto viaggia dalla stazione 
San Cristoforo. dei carabinieri verso 
via Moscova. Si chiama Cornelio Ro
landi e al primo cliente del mattino, 
il professor Lili~o Paolucci, ha con
fessato la sua angoscia: lo ha portato 
lui, l'attentatore del 12 dicembre, sul
la sua Fiat 600. L'onesto Paolucci, al
le 9.20, avverte il 113: cercate il taxi 
3444, e vi dirà, Nessuno richiama Ro
landi, che però si convince a denun
ciare. Alle 11,15 è davanti al capitano 
Giampietro Ciancio. Descrive quella 
strana corsa da piazza Beccaria a via 
. Albricci, passando per via Santa Te
da. Descrive l'uomo sceso dall'auto 
con una borsa nera e tornato senza: 
«Capelli neri, leggermente ondula
ti, regolari mossi. Ìndossava un cap
potto di fattura regolare. Pantaloni 
scuri, con canllcia e cravatta. Parla
va in buon italiano, senza particola
ri inflessioni, studiato. Nel comples
so mi è sembrata una persona ele
gante, dal comportamento distinto 
e serio». Non italiano ma «un tipo te
desco di quelli mori». Rolandi ricor
da due frasi: «Mi attenda un attimo 
che torno subito». Poi: «Di volata in 
via AlbriccÌ». Senza "erre" moscia. I 
carabinieri schizzano un identikit. 
- 5. continua 


