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Carte di una. strage 

L'indagine su piazza Fontana? 
"Grottesca farsa all'italiana" 

di Massimo Pisa 

I a , "Indeed the whole case, were it not 
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for the deaths involved, would by 
now have become a grotesque far
ce, very much all'italiana". Il sarca
smo, nel dispaccio del 7 gennaio 
1970 dall'ambasciata inglese a Ro
ma ("Italian Internal Situation: The 
12 December Bombings"), è del con
sigliere Giles Fitzherbert: l'inchiesta 
sulla strage è "una grottesca farsa 
all'italiana". Per la povertà degli ele
menti su PietroValpreda: la testimo
nianza del "taXi driver Orlandi" e l'in-
consistenza del "master .witness" 
Macoratti. Per la disinvoltura con 

lto cui la questura milanese ha trattato 
fa. il presunto suicidio di Giuseppe Pi

nelli come una "self accusation". 
Per le speculazioni della stampa sui 

-
mandanti: per gli inglesi "the only 
firm candidate for this role" è Gian
giacomo Feltrinelli. Ma non ci sono 

è indizi, nemmeno sulle allusioni 
ne dell'Observer al ruolo e alle tentazio

ni da uomo forte del presidente Giu
seppe Saragat. 
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Già all'inizio della vicenda la di
plomazia di Sua Maestà è stata scet
tica: nel telegramma 1164 dell'amba
sciatore Peter Hancock, il 19 dicem
bre, viene sottolineato che Valpreda 
"still protests his innocence" e Ma
rio Merlino è associato (erroneamen-
te) a Ordine Nuovo: anzi, tutto il 22 
Marzo sarebbe manovrato da "vio
lent fascists". Ma sono dubbi isolati. 
Già il 13 dicembre 1969, Federico 
Umberto D'Amato ha provato a scac-

ciarli con un telegramma diretto a 
tutti i Servizi europei: "Nous diri
geons nos premiers soupç6ns vers 
le cercles anarchisants". 

Oltreoceano, la "dritta" è.presa su
bito sul serio: lo stesso giorno il Cen
traI Intelligence Bulletin, il bolletti
no sugli eventi esteri preparato quo
tidianamente dalla Cia per Nixon, in
formava che le bombe "may have 
been the work of young extremists 
ofthe left". E il 16 dicembre un me
morandum per il presidente firma
to da Henry Kissinger ha insistito: 
nessun fatto concreto ma "official 
speculation is that the ultra-Ieft (the 
Maoisti and the .anarchists) are to 
blame". Ma l'attenzione della Casa 
Bianca si sposta sul governo: niente 
"immediate change" in vista, ma un 
impatto a medio termine "unclear". 
I documenti desecretati da Wa
shington danno conto del favore al 
successivo "attack by the Italian au
thorities against extremist organisa
tions" e alla caccia a Feltrinelli. E di 
un parallelo aumento degli aiuti eco
nomici e militari al governo Rumor, 
per contrastare il pericolo rosso. 
Tutto liscio fino alle voci di golpe, 
da parte del principe Junio Valerio 
Borgpese, registrate nell'agosto del 
1970. Il piano non viene considerato 
"appropriate" dall'ambasciatore 
Graham Martin, che prevede che 
"they will not succeed". Cinque me
si prima del tentativo fallito. 
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