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Carte di una strage 

Il pentito che racconta 
e non viene creduto 

di Massimo Pisa 

La crisi di coscienza di Guido Loren
zon deflagra dal 15 gennaio 1970. Lo 
hanno convinto gli ultimi racconti 
di Giovanni Ventura. Una volta gli 
spiega com'è stato difficile lasciare, 
indisturbato, la bomba alla Bnl di Ro
ma. Poi si lascia quasi andare: «An
che un rivoluzionario può non esser 
di pietra, ma la vita del rivoluziona
rio vale più di quindici persone». Co
sì, col pm Pietro Calogero, ii profes: 
sorino di Maserada riempie verbali 
per una settimana. Parlando di bom
be ma anche delle raccomandazioni 
insospettabili di cui gode il suo ami
co: pezzi grossi della Dc veneta Giu
seppe Caron e Tina Anselmi. Loren
zon ribadisce il ruolo dell'innomina
bile Franco Freda. Ventura lo rim
provera, quando lo viene a sapere: 
quel nome è un «cuneo nell'organiz
zazione», parola di libraio. 

La gola profonda si offre perfino a 
farsi imbottire di microspie per regi
strare le confidenze dell'amico e 
dell'inquietante Freda. L'operazio
ne, dopo due banali cilecche stru
mentali, riesce solo il 20 gennaio 
all'Hotel Plaza di Mestre. Chiacchie
rano fino a notte fonda, i tre. Caloge
ro è fuori in auto, ad ascoltare in re
Ploto: degli strumenti forniti dalla 
questura di Treviso non si fida più. 
Ascolta "una riproduzione segreta
mente effettuata" anche un emissa
rio dell'Ufficio Affari Riservati, che 
1'8 febbraio '70 scrive per rassicura
re il Viminale: non c'è "alcun ele-

mento atto a convalidare l'ipotesi di 
una eventuale partecipazione del 
Ventura stesso a fatti criminosi". 
Condivide l'analisi il colonnello Lo
renzo Depolo, comandante dei cara
binieri di Treviso, che col rapporto 
45246/9-"P" riferisce ai superiori, 
smontando i risultati dell'indagine 
di Calogero: "L'opinione pubblica 
ben pensante - chiosa - permane in
credula circa la possibilità che emer
gano dal forido effettive responsabi
lità da perseguire». 

Per qualche giorno, la stampa na
zionale, che ha già alzato il sopracci
glio sull'affaire Valpreda, spedisce 
inviati di pregio a Treviso, a indaga
re su quella precoce "pista nera". In
creduli sono Cudillo e Occorsio, i 
magistrati convinti di aver già trova
to il bandolo della strage. A loro ven
gono trasmesse le carte venete ma 
tra Ventura e Lorenzon, entrambi in
terrogati, credono al primo. Alla sua 
giustificazione: il mio amico, spie
ga, sta scrivendo un libro sul terrori
smo, i nostri discorsi sono diventati 
le sue suggestioni. Vittorio Occor
sio, il 21 aprile, stralcia le loro posi
zioni e torna a dedicarsi ai racconti 
di alcuni figuranti del teatro Ambra 
Jovinelli, a Roma. Convinti di aver vi
sto Valpreda nel foyer tra il 13 e il 14 
dicembre. A far cosa non si sa. Ma 
per gli inquirenti, è la dimostrazio
ne che il ballerino non la racconta 
giusta. Un controprova di colpa. 
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