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Carte di una strage 

Il pm: "Valpreda, le contesto 
quattordici morti" 

di Massimo Pisa 

Un capro espiatorio è già sui gior· 
nali: il "suicidio" di Giuseppe Pio 
neHi ("oscuro" soltanto per l'Uni· 
tà, ed è il massimo del dubbio) va 
in pasto all'opinione pubblica co· 
me un harakiri da samurai penti· 
to. Ma il 16 dicembre '69 manca ano 
cora il colpevole di piazza Fonta' 
na. E le pressioni aumentano. 

Il Comando Generale dei Carabi· 
nieri pressa Mariano Rumor, presi· 
dente del Cònsiglio in balia delle 
onde. Un appunto riporta "reazio· 
ni" non meglio chiarite: "taluni so· 
stengono che le azioni terroristi· 
che sono da attribuire anche al eli· 
ma di tensione venuto a crearsi in 
dipendenza delle agitazioni sinda· 
cali" . L'Arma invoca "l'adozione di 
severi provvedimenti contro gli 
estremisti di destra e di sinistra e 
viene sostenuta la necessità della 
rigida applicazione delle norme 
in vigore". È una versione pèrfino 
edulcorata rispetto all'appunto 
originale (il n. 427/39 di tre giorni 
prima) spedito da Milano dal gene· 
rale Pietro Verri, comandante del· 
la Divisione Pastrengo. Che, citano 
do l'opinione dei cittadini "non se· 
guaci di ideologie aberranti" non 
invocava soltanto rigore. Parlava 
di bombe "da attribuirsi moral· 
mente anche ai sindacati". Punta' 
va il dito contro "politici inetti, amo 
biziosi e faziosi", soprattutto "sui 
De Martino e sui Donat·Cattin" e 
soci: Psi e sinistra Dc. 

Ma è questione di minuti. Fietro 
Valpreda è già a Roma: di notte lo 
hanno portato sulla Tiburtina, a 
cercare un fantomatico deposito 
di esplosivo tra sterpaglie piene 
solo di fango. Le domande che gli 
rivolge la polizia non le capisce. 
Non sa che il tassista Cornelio Ro· 
landi è in volo verso la Capitale. Al· 
le 19, il supertestimone è messo a 
confronto con il supersospettato, 
il destino si compie. Rolandi dice 
candido al pro Vittorio Occorsio 
che a Milano «mi è stata mostrata 
una fotografia che mi si è detto do· 
veva essere la persona che io dove· 
vo riconoscere». Guarda Valpre· 
da, arruffato dalla notte insonne, 
in mezzo a quattro poliziotti sbar· 
bati. «È Iii». L'anarchico sbotta: 
«Mamihaiguardato bene?». Il tas' 
sista "abbozza: «Se non c'è, chi et 
ghè no». Ma la frase non va a verba· 
le. E Occorsio esordisce: «Valpre· 
da, le contesto quattordici morti». 

Non è uno scherzo. Nemmeno 
l'annuncio in diretta di Bruno Ve· 
spa al tg delle 20.30, dalla questu· 
ra romana: «Pietro Valpreda è un 
colpevole, uno dei responsabili 
della strage di Milano e degli atteno 
tati di Roma». Gli ordini di cattura 
per Merlino, Borghese, Mander, 
Bagnoli, GargameHi e Annelis'e 
Borth, gli altri ragazzi del 22 Mar' 
zo ci sono, ma l'opinione pubblica 
ha il suo "mostro". E i "complici". 
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