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Carte di una strage 

"Su Freda e Ventura 
nessun.elemento concreto" 

di Massimo Pisa " 

Il Veneto "in nero" assorbe"in fretta " " rio Juliano. Salta fuori, invece, il no
il temporale Lorenzon. La primave: me di Freda - insieme a-quèUo di 
ra è salutata da una bomba ai ma- Delfo Zorzi - da una perquis~zione 
gazzini Coin di Mestre. Senza feriti dei carabinieri di Vicenza al covo di 
né colpevoli, come gli attentati tre rapinatori comuni, nelle éampa
dell'àutunno precedente a Trieste e gne di Arcugnan~.,Ci sono armi e lo 
Gorizia. All'interno di Ordine Nuo- "statuto" di una fantomatica Repub
vo la verità comincia a circolare: il blica .Presidenziale Aristocratica 
responsabile della sezione di Trie- pronta a nascere da un golpe, e un 
ste, barone Gabriele Forziati, crede elenco. Il Sid chiede informazioni al
di fare cosa giusta quando rivela le la sua base padovana; E il colonnel
confidenze sulla destra stràgista a lo Slataper, " nella " nota n. 10933 
Pino Rauti, che inaugura la primave- dell'8 dicembre, smorza: quell'opti
ra del '70 in tour elettorale a Udine. scolo era una copertura "per sviare 
Riceve, però, in cambio, indifferen- le indagini", nessun collegamento 
za, minacce e riduzione al silenzio. tra rapinatori e destra eveI1>iva, an-

Nessuno deve disturbare il mano- che se - deve ammettere - quello 
vratore. Nemmeno a Padova, doveZorzi "è ritenuto fomentatore di di
Franco Fredaè in piena attività. Tie- sordini e pericoloso per l'ordina
ne conferenze, elegge domicilio" a mento dello Stato". 
Ratisbona dal barone Adolf von A indagare sui "neri" rimangono 
Thadden, nomina erede universale in due. A Treviso. Il pm Pietro Calo
il seguace Aldo Trinco, tenta un ag- gero e il maresciallo dei carabiilieri 
gancio coi nazimaoisti di Lotta di Alvise Munari. In silenzio. Accerta
Popolo presentandosi alloro conve- no le presenze di Giovanni Ventura 
gno di Napoli: l'offerta è però respin- in hotel a Milano (1'8 e 11 novembre 
ta al mittente da Tullio Lauro, l'atti- 1969) e a Roma dal 5 all'8 dicembre 
vista milanese già perquisito la not- e dallO all'lI. Agganciano a Padova 
te del 12 dicembre, con una lettera Marco Pozzan, bidello di un istituto 
in luglio: "non siamo né stupidi né per ciechi e amico di Freda, che pa
fascisti". Non c'è, il nome delleader re sapere molte cose su Ventura. 
del Gruppo di Ar, nel rinvio a giudi- Ascoltano ancora i racconti di Lo
zio firmato dal giudice istruttore renzon e lo ritengono credibile. Ma 
Ruberto il 29 agosto '70, per le bom- Calogero non ha elementi concreti 
be all'Università di Padova dell'an- su Freda, Ventura e le stragi. 1114 
no precedente: ci sono invece Massi- gennaio 1971, tra molti dubbi, ne 
miliano Fachini e tutti i neo fascisti chiede il proscioglimento. 
già indagati dal povero commissa- -18.continua 


