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Carte di una strage 

Il pm chiude l'inchiesta 
"Lo stragi sta è Valpreda" , 

di Massimo Pisa 

A motore spento, Vittorio Ocçorsio 
porta la sua indagine su piazza Fon
tana verso l'approdo. Gli ultimi ac
certamenti su ambigui figuri di 
estrazione neofascista (e frequenta
zioni a sinistra), non portano da nes
suna parte. Mescolano accuse di mi
tomani (Gianluigi Fappanni, Eveli
no Loi), movimenti di nazimaoisti (i 
romani Serafino Di Luia e Pio D'Au
ria, segnalati a Milano nel dicembre 
1969), di fascisti dichiarati (Nestore 
Croce si, Giorgio Chiesa). E bufale: il 
commerciante di articoli casalinghi 
(e cassette Juwel) Enrico Karanastas
sis viene accusato di trafficare in 
esplosivi, ma è il suo accusatore 
Amos Lassi, un truffatore professio
nista, ad aver inventato tutto. 

Occorsio chiude la sua inchiesta 
in 201 pagine di requisitoria. Il teore
ma è quello iniziale: Pietro Valpre
da, che "appaga la suà esistenza so
lo nelle bombe, la dinamite ed il san
. gue", è il pazzo stragista. Mario Mer
lino è il provocatore. Roberto Garga
melli, che ha l'alibi, un ispiratore. 
Emilio Borghese uno degli esecuto
ri. Altri due anarchici del 22 Marzo, 

e il 17enne Roberto Mander (però di
chiarato "immaturo") ed Emilio Ba
gnoli (epilettico e dunque seminfer-

a mo di mente), non vengono rinviati 
a giudizio nonostante i sospetti. 
Non c'è, tra i presunti terroristi, Giu
seppe Pinelli: "Nessuna responsabi
lità è emersa a suo carico nel presen
te processo" scrive Occorsio. La 

stroncatura del teorema dell'Ufficio 
Politico milanese (e delle spie degli 
Affari Riservati) è netta. 

Lo ha sempre saputo la moglie Li
cia Rognini, che con enorffi~ corag
gio ha denunciato la questura a ini
zio 1970. E non demorde, nemmeno 
quando il pm Gianni Caizzi e il consi
gliere istruttore Antonio Amati han
no archiviato l'inchiesta sulla morte 
in questura del ferroviere come ca
so di suicidio. Lo ha urlato, nella ma
niera più sguaiata e violenta, Lotta 
Continua: all'ennesima accusa di es
sere lui l'assassino di Pinelli, il com
missario Luigi Calabresi querela. 
Ma da solo, senza l'appoggio di que
stura e ministero. E il processo al di
rettore dell'organo di Lc, Pio Baldel
li, che si apre nell'ottobre 1970, è 
un'ordalia. I poliziotti da testimoni 
diventano imputati, bersaglio dei co
ri dei militanti in aula. Le loro versio
ni sulla notte tra illS e il 16 dicembre 
sono sempre più imbarazzate. 

Anche "Anna Bolena", l'in filtrato 
Enrico Rovelli, si adegua al nuovo 
vento. In due informative consecuti
ve, il 30 dicembre '70 e 1'8 gennaio 
'71, sostiene che "il vero attentatore" 
di piazza Fontana sarebbe "il noto 
Nino Sottosanti". E la fonte della ri
velazione sarebbe Augusta Farvo, 
l'edicolante anarchica di via Orefici, 
punto di riferimento dei libertari mi
lanesi. "Sarebbe in possesso di pro
ve". Che non verranno mai fuori. 
-17. continua 


