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Carte di una strage 

Valpreda, la delusione amorosa 
e le fonti del commissario 

di Massimo Pisa 

Ogni pezzo dell'ingranaggio accusa
torio contro gli anarchici rivela il 
suo difetto. La spia? C'era eccome, 
al 22 Marzo. H9 maggio 1970 Bona
ventura Provenza - capo dell'Uffi
cio Politico romano - è costretto a ri-

) velare ai magistrati che "Andrea il 
genovese" è il suo agente Salvatore 
Ippolito. Un infiltrato inutile, però: 
Ippolito rivela che alle presunte riu
nioni preparatorie della strage lui 
non c'era. Ha riportato solo qualche 
frase equivoca di Emilio Borghese. E 
basta. 

Rolandi? Già a febbraio è caduto 
nel trabocchetto di Marcello,Del Bo
sco: quando il cronista dell'Unità gli 
ha mostrato una foto diMno "il fasci
sta" Sottosanti, il supertestimone è 
sbottato: «Ma quello è Valpreda ri
toccato!». Cudillo e Occorsio, i due 
inquirenti, salgono a Milano il 29 giu
gno per un grottesco esperimento 
sul percorso del taxi, con tanto di ro
tella metrica e cronometro per misu
rare distanze e tempi. Poi vanno al 
San Carlo dove Rolandi, cirrotico, 
viene sentito "a futura memoria": 
una procedura irregolare. 

L'appunto del Sid su Guerin-Se
rac? I giudici, a fine aprile, chiedono 
al Sid la fonte di quelle notizie ma le 
spie si incartano: vorrebbero manda
re avanti il colonnello Pio Alferano 
dei carabinieri ma questi si rifiuta di 
firmare un falso. Così, quando Cudil
lo formalizza la sua richiesta, l'am
miraglio Eugenio Henke - il capo 

dello spionaggio italiano - spedisce 
una risposta inverosimile, la nota 
04/26470/R/l' del 9 luglio: "Questo 
Servizio non ha compiuto indagini 
in ordine ai fatti indicati in oggetto", 
a parte quella notiziola sull'alibi di 
Mario Merlino. E sul ruolo di Stefano 
Delle Chiaie, su cui le ombre aumen
tano. Allungate dalle frasi, intercet
tate, di Maria Grazia e Patrizia Minet
ti, due dei cinque figli della compa
gna del "Caccola". «Certo che Stefa
no ci deve stare dentro fino al collo». 
E poi: «Evidentemente lì Merlino ha 
detto: qua bisogna che mi coprite a 
tutti i costi, sennò io parlo». E di co
sa? Cudillo e Occorsio si decidono a 
chiederglielo solo il 23 luglio ma Del-

. le Chiaie viene avvertito per tempo 
e scappa dall'Italia per evitare l'arre
sto. Quanto agli altri fascisti, quelli 
additati dal libro La Strage di Stato, i 
due magistrati accumulano sterili 
testimonianze, dalla manovalanza a 
Pino Rauti e Giorgio Almirante. Sen
za cavarci nulla. L~~ico nuovo ele
mento per l'indagine, si fa per dire, 
arriva da Milano, dal commissano 
Allegra. Un appunto del 22 maggio 
'70. Voce di fonte confidenziale, va 
da sé: Pinelli avrebbe ritenuto Val
preda coinvolto negli attentati del 
25 aprile 1969 «per una delusione 
amorosa»: e una volta mollato dalla 
fidanzata, il ballerino "diventava fu-

. rioso cominciando a parlare di san
gue e di bombe". È questo il livello 
dell'intelligence. -16. continua 


