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. Carte d~ una strage 

Freda e Ventura arrestati 
ma il giudice li rilascia 

di Massimo Pisa 

Potrebbe finire qui. La "pista nera" 
veneta sta per dissolversi a inizio 
1971 con la richiesta di archiviazione 
finnata dal pm trevigiano Calogero. 
Ma Giovanni Ventura non ci sta. Da 
due mesi ha fondato nella Lega Mar
xista-Leninista con Mario Quaranta 
ed Elio Franzin, la finanzia e stampa 
Il Foglio Rosso. Resta "esponente di 
gruppi extraparlamentari di de
stra", per il SID, ma si è accreditato a 
sinistra, come nota anche l'appunto 
8675 del CS Padova, datato 18 no
vembre '70: l'obiettivo è "controlla
re e sfruttare a fini politico-infonna
tici l'attività del marxismo-lenini
smo". Quanto ai soldi, ci pensa l'igna
ra deputata Dc Tina Anselmi, amiça 
di famiglia, a scrivere lettere di rac
comandazione alle banche per que
sta "vittima di una congiura politi
ca". Insomma, alla reputazione di 
Ventura serve la condanna p~r ca
lunnia dell'amico Guido Lorenzon. 
E il r febbraio, chiede ai magistrati 
di aprire l'istruzione fonnale. 

È un autogol clamoroso. La prati
ca finisce al giudice istruttore Gian
carlo Stiz. Che ricomincia dai rac
conti di Lorenzon, e li sviluppa con 
il maresciallo Munari dei carabinie
ri. Il 6 aprile '71 le perquisizioni a 
Ventura e Franco Freda portano ma
teriale prezioso all'indagine: docu
menti e circolari di Ordine Nuovo, 
testi e volantini di Lenin e dei maoi
stio Entrambi conservano il libretto 
rosso "La Giustizia è come il timo-

ne", quello pieno di insulti al com
missario Juliano. Ventura in casa ha 
di più: un elenco di spie Usa in Italia, 
e un dossier diquaranta pagine inti
tolato "Bande autonome neofasci
ste". Pare materiale dei Servizi. E a 
casa di Aldo Trinco, altro seguace di 
Freda, spuntano un foglietto sull'uti
lizzo del vitezit - un esplosivo jugo
slavo,'molto simile a quello di piazza 
Fontana - eun libretto del giornali
sta fascista Guido Giannettini, "Tec
niche della guerra rivoluzionaria": è 
il testo di una relazione al convegno 
dell'Istituto Pollio di Roma, neH965, 
un simposio di ufficiali "neri". 

Freda, Ventura e Trinco vanno in 
carcere per associazione sovversi
va. Negano, ma il brillante Munari ' 
trova un altro opuscolo negli uffici 
di Ventura: "La disintegrazione del 
sistema", la summa delle teorie ever
sive neonaziste di Freda. L'indagine 
si allarga ai camerati amici di Freda, 
come Claudio Orsi e Pino Romanin, 
appena riconvertiti al maoismo. E al
le ambigue frequentazioni d'affari 
di Ventura, tutte a sinistra (in appa
renza): l'ex partigiano Alberto Sarto
ri, lo scrittore Nino Massari, l'eccen
trico conte Pietro Loredan, che pro
fessa id~e rivoluzionarie ricalcate, 
però, dalla Rsi. Emerge una trama 
complessa ma Stiz, per il momento, 
frena: il l° novembre 1971 scarcera 
Freda, Ventura e Trinco e manda gli 
atti per competenza a Padova. 
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