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Carte diuna strage 

"Rolandi, ti sei sistemato!" 
E l'ultimo verbale di Pinelli 

di Massimo Pisa 

Cornelio Rolandi, dalla mattina del uno nero da donna, un astiugama-
15 dicembre, è il "supertestimone" ni, un plaid e uno straccio di lapa_ 
della 'Strage. La sua cedola di servi- Non pare il kit del terrorista. . 
z!€?, èon la segnatura a penna delle In Italia la tensione è ancora viva. 
'600 lire elargi~e da!l'attentatQ;I;~J. d!- Alle 18, dal Comando generale -dei 
-ventano una reliquia. Al,le ~'i, col.çà- çarabi:ni~ri,. parte.1'ordine "che èon 
. pitano Ciancio e.il colorin~llo Fava- èffetto imme~ato-siano oppOrttlna
li dei carabinieri, il-tassista è in piàz- mente \nmorzati servizi vigilanza 
za Fontana, a mostrareifpercorso ~t impianti Rai-tv". In. piazza Mer
prima della bomba. Da li, gli ufficia- cantic:è l'ennesimo allarme bom
li lo portano in.-via Fa~ebenefra~elli, . ba, l'ennesimaJjòTsa piena di strac
nella stanza del qpestore Marcello ci. È più tranqUillo il .quarto piano 
Guida. È Beniammo Zagciri, viceea. · . de!1a _ qùestma, ormàl svuotatQ; I 
po dell'Ufficio Politico - .lo rivelerà fermati sono a San' Vittore, dove il 
il rapporto 1139/34-1969, firmato il pm PaoIiilo li interroga. Tutti, tran-
9aprile'70dalcolonnelloFavaliefi>- ne due: Pino Pinelli e Lello Valitut
norainedito-a prendere dalla scri- ti. Un amico del ferroviere, Mario 
vania una foto, a voltaria e mostrar- Magni, in mattinata ha confermato 
la: ((È lui?». È" una fototessera di Pie- il suo alibi: giocavano a carte al bar, 
tro Valpreda vecchia di tre aimi. n il pomeriggio del 12 dicembre. Pi
tassista annuisce, anche se la faccia nelli ha dormito in cella disicurez
che ha visto è ((più scarna e coi ca- za, ma ha potuto consegnare le' 91 
pelli più radi e arruffati». Guida gli mila lire della tredicesima a mam
dà un buffetto; ((Bravo Rolandi, ti ma Rosa Malacarne, che è passata a 
sei sistemato!» .. In prefettura, infat- trovarlo. Alle 19.30, Pino comlncia a 
ti, è appena stata decisa una taglia parlare col brigadiere Caracuta, 
di 50 milioni. Come nel West. poi col co!Illnissario Calabresi. Di 

Valpreda è già in viaggio per Ro- quei dialoghi, da quella stanza, ver
ma, sull'auto del commissario ,Pa- ranno tramandate due frasi. ((Guar~ 

gnozzi. Alle 15 aveva accompagna- da che Valpreda ha parlato», è la 
to un nugolo di poliziotti in viale prima: un trucco. ((Sarebbe la fine 
Monte Nero, dov'era rimasta po- dèlinovimentoanarchico!»;dicono 
steggiata la sua 500. Mentre la apri- sia la risposta del ferrovierè: Alle 22 
va, gli agenti si erano scansati: ma si apre formalmente il verbale: «op
non c'erano bombe a bordo, solo portunamente interrogato, dichia
istruzioni per saldare le lampade, ra quano segue: Mi sono recato a Ro
lettere, biglietti, un pigiama cele- ma la sera dell'8 agosto scorso ... ». 
ste, un pullover da uomo marrone, L'ultimo verbale. - 6. continua 


