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Carte dJ una strage 

E Ventura'alla fine sbotta 
"Le bombe non sono bastate" 

di Massimo Pisa 

Due storie nere dal Veneto potreb
bero far rotolare l'indagine sulla 
strage verso destra. La prima arriva 
da Padova, la città di Franco Freda, 
di Massimiliano FachIni,e del "caso" 
Juliano. U16rucembi:e '69, dalla vali
geria Al Duomo chiamano il 113. Al 
brigadiere Maritan, che va sentire 
di che si tra~, il titolare Fausto Giu
-riati e la commessa Loretta Beggia
to raccontano di una strana vendi
ta: sei giorni prima un giovane ele
gante ha chiesto tre borse Mosbach 
e Gruber. Ma ne ha preso una quar
ta, perché costano solo 2.700 lire. 
Tre inarroni e una nera, identica a 
quella non esplosa in piazza Scala. 

lÌ questore Manganella, la sera 
del 17, telegr~fa ai -colleghi di Roma 
e Milano e al Viminale, specificando 
che l'indagine lampo sul cliente mi
sterioso ha avuto "esito infruttuo
so". La vicenda cade nel vuoto fino 

-al2 febbraio, quando lo stesso Man-
-ganella la ricorda all'Ufficio Affari 
Riservati, che indaga in gran segre
to. Emissari del ministero battono i 
negozi di borse di Roma, Firenze, 
Genova, Vicenza e il9 marzo il briga
diere Ciccioni è al bancone della va
ligeria di Padova, con un album di 
foto. Ci sono ;Valpreda e altri anar
chici: «Li riconoscete?». Mai visti. 

L'altra storia emerge dal profon
do trevigiano. Le terre del professo-
re di scuola media Guido Lorenzon 
e del suo amico libraio Giovanni Bat
tista Ventura. Tradizionalista dc il' 

primo, fasctsta (con una recente pa
tina progressista) il secondo. L'ulti
ma volta che si sono visti, il 13 dicem
bre, Ventura è sbottato: le bombe 
non sono bastate, «se nessuno sì 
muove, bisognerà fare qualcos'al
tro!». Per il golpe, intende dire. È l'ul-

. tima di una serie di confidenze su
gli attentati del '69 (ai treni, ai tribu
nali) esu un libretto che diffonde da 
un mese, con argomenti nazisti e to
ni maoisti: La Giustizia è come il ti
more, dove la si gira va. 

Lorenzon è tormentato ma si con
fida con l'avvocato Alberto Stecca
nella. La voce raggiunge l'onorevo, 
le dc De Poli (che ne parla al mini
stro Restivo) e il procuratore genera
le di Venezia:, Luigi Bianchi d'Espi
nosa, che lo dice al qu~store di Mila-
1).0, Guida. Ventura è perquisitO'- in 
casa ha qualche vecchia arma - ma 
Lorenzon tarda à mettere a verbale 
quello che sa. Il questore di Treviso 
Mastrorilli il 27 dicembre scrive al 
ministero: la riservata N. 06638 par
la di "accuse invero alquanto invero
simili: si è molto perplessi sulla fon
datezza dei fatti attribuiti al Ventu
ra". Dubbi condivisi dallo stesso Lo
renzon, che confessa all'amico di 
aver fatto due chiacchiere col pm 
Pietro Calogero. E il6 gennaio, sot
to dettatura di Ventura e del suo so
dalè Freda, firma una ritrattazione 
da portare al notaio. Ma è solo la pri
ma giravolta del professore. 
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