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Carte di una strage 

Due magistrati imboccano 
la strada verso la verità· 

# di Massimo Pisa 

Due magistrati convergono in paral
lelo verso la verità sulla strage. Ge
rardo D'Ambrosio, a Milano, indaga 
sulla morte di Giuseppe Pinelli, ma 
non solo. È convinto che la chiave 
del mistero sia Nino Sottosanti, l'am
biguo fascista che andò a pranzo 
dal ferroviere il 12 dicembre 1969. 
Lo fa cercare da polizie e carabinie
ri di tutta Italia, ne passa al setaccio 
spostamenti, finanze, profilo. Di lui 
e del suo milieu: i Di Luia, i Chiesa, i 
Fappanni, i personaggi solo sfiorati 
dall'inchiestà romana. L'attività e il 
metodo del giudice istruttore napo
letano (che fa accertamenti anche 
sugli attentati ai treni dell'agosto 
'69 e sui timer di piazza Fontana) 
non sfuggono al SID: "Il D'Ambrosio 
- l'appunto è del 31 gennaio 1972 -
che è fermamente orientato ad attri
buire la responsabilità della strage 
alla destra, si serve della guardia di 
fmanza". Si muove anche Allegra. 
Rispolvera un suo cavallo di batta
glia: "Raj Umberto", l'oggetto del 
suo rapporto del lO febbraio '72. Il 
pittore amico di Feltrinelli, già fer
mato all'indomani della strage. Alle
gra ripropone le stesse carte: "La 
specializzazione nella montatura di 
apparecchi elettrici di misurazio
ne, nella cui gamma è compreso il ti
mer"; l'amicizia con Feltrinelli; la di
stanza minima e le due banche do
ve vennero messe le bombe. Ele
menti di sospetto che D'Ambrosio, 
magistrato serio, legge e archivia. 

I Teatri 

Serissimo è anche Giancarlo Stiz, 
che torna a scavare sul gruppo di 
Freda e Ventura_ Per puro caso. L'e
roe involontario è il muratore Luigi 
Filiero, che il 5 novembre 1971, in 
una soffitta di Castelfranco, scopre 
una cassa piena d'armi e proiettili, 
tutto avvolto in un drappo col fa
scio littorio. Il padrone di casa è 
Giancarlo Marchesin e "canta" subi
to: le ha avute dall'amico Franco Co
macchio, militante socialista come 
lui. E quest'ultimo da Giovanni Ven
tura. Che gli aveva affidato anche 
una cassa con 35 candelotti digelati
na esplosiva: vengono recuperati in 
un burrone di Paderno del Grappa, 
ormai deteriorati e fatti brillare dai 
carabinieri. Freda e Ventura torna
no in carcere il 4 dicembre. A loro 
carico ci sono i racconti di Comac
chio e di Ruggero Pan, un seminari
sta che il duo aveva provato a reclu
tare per il piano stragi sta, e che si 
scarica la coscienza in un memoria
le a Stiz. Ci sono i documenti seque
strati a Montebelluna da una casset
ta di sicurezza a Maria Greggio, 
mamma Ventura: sei buste di veli
ne, schede e informative targate 
con la misteriosa sigla "KSD". Il SID 
prova a metterci il naso ma Stiz -la
menta un appunto del 27 dicembre 
'71- "mantiene il riserbo più ermeti
co". Con -un carabiniere di ronda 
notturna davanti alla cassaforte del 
suo ufficio. 
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