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Carte di una strage 

Delle Chiaie inguaia Merlino 
Val preda e gli anarchici 

di Massimo Pisa 

A difendere Pietro Valpreda, in tut
ta Italia, è rimasta la prozia Rachele 
Torri. Che il 17 dicembre 1969 sale 
le scale del tribunale e bussa al pm 
ugo Paolillo: «Sono pronta ad esse-

. re messa a confronto col tassista Ro
landi», ma la sua è una proposta di
sperata, persM l'inchiesta è ormai 

e gestita da Roma. Nei giorni in cui 
l tutto sembra compiuto, anche per 
) gli anarchici del 22 Marzo incarce-
) rati, la gara degli apparati a chi inca

stra più complici sembra senza 
ostacoli. Ma nasconde inciampi. 

n Leonardo "Stiv" Claps, dopo qual
che giorno di cattività a Santa-Mar
gherita Ligure, torna a Milano e vie
ne fermato. Due testimoni paiono 
inchiodarlo: l'avventore Sebastia
no Sciotto dice di aver visto quel 
biondino, la sera del 12 dicembre, 

a. nel bar Samarani di .piazza Diaz, a 
parlare di bombe al telefono. E l'im
piegato Carlo Rossi giura che è sta
to proprio "Stiv", l'amico di Valpre
da, alasciare la bomba non esplosa 
alla Banca Commerciale. Due diver
si confronti danno due risultati op
posti rispetto a quello del ballerino 

le con Rolandi. Claps non è stato, ed è 
o libero. Anche gli sforzi del mitico 

commissario Nardone, l'ex segugio 
della Mobile diventato capo della 
Criminalpol, vanno a vuoto: le otto 
informative prodotte da lui e dai 
suoi marescialli vengono espulse 

e dall'indagine come carta straccia. 
Una riguarda il presunto testimone 

Fiorenzo Novali, un signore berga
masco che giura di essere passato 
in auto da piazza Fontana poco pri
ma della strage, sorpassato da una 
Giulietta rossa a tutta velocità. Alla 
guida, dice, c'era Pino Pinelli, lo ha 
riconosciuto da una foto sui giorna
li. Solo che, in quell'immagine, il fer
roviere era sbarbato. In questura 
era morto col pizzetto. Fine del su
pertestimone. E nemmeno Silvano 
Russomanno, la spia in missione 
dell'Ufficio affari riservati, riesce a 
confezionare una prova . postuma 
della partecipazione di Pinelli al 
piano del 12 dicembre, o agli atten
tati sui treni di agosto. Non comba
ciano gli orari. Sul conto bancario 
del ferroviere non ci sono tracce di 
compravendita di gelignite: solo lo 
stipendio e la tredicesima delle 
Ffss. Russomanno non è tipo da ar
rendersi, però. E riattiva la "fonte" 
Enrico Rovelli, che sta per partire a 
Bruxelles per agganciare l'altro 
anarchico, Ivo Della Savia. 

Va un po' meglio agli agenti se
greti del Sid. Che, il 19 dicembre, pe
dinando il confidente Stefano Ser
pieri, trovano il nascondiglio di Ste
fano Delle Chiaie. Il "caccola", per il 
venerdì delle stragi, l'alibi ce l'ha. 
Ma non conferma quello di Mario 
Merlino: smentisce di aver avuto 
un appuntamento. Così, inguaia 
l'ex camerata. E, di riflesso, Valpre
da: e gli altri anarchici. 
-lO. continua 


