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· Martedì, 22 ottobre 2019 la Repubblica 

Carte di una strage 

Sul processo a Valpreda 
piomba l'arresto di Rauti 

di Massimo Pisa 

Di che parlano le "veline" recupera- Padova. Infine, il giudice istruttore 
te dai giudici Stiz e Calogero nella ha un'intuizione: riascolta le inter
cassetta di sicurezza della madre di cettazioni di Freda, dell'aprile e del 
Giovanni Ventura? Cosa sono quei settembre '69. Nelle prime, il "Dok
Nuclei di Difesa dello Stato descritti tor" neonazista organizza una riu
da uno dei documenti, un gruppo nione di camerati con personaggi in 
"costituito nel 1969 da Finaldi, Bel-- arrivo da Roma, che non nomina. 
trametti e De Boccard", cioè tre gior- . Nelle altre, ordina dei commutatori. 
nalisti di destra in rapporti coi Servi- Cioè, timer. Di cui hanno già parlato 
zi? Chi ha scritto i due rapporti tar- i testimoni Lorenzon e Comacchio. 
gati P'KSD" del 4 e 16 maggio 1969, Il maresciallo dei carabinieri Alvise 
che prevedono la fine del centrosini- Munari trova le fatture: 50 pezzi alla 
stra e l'inizio della strategia della Elettrocontrolli di Bologna. E l'elet
tensione? Il primo vaticina: "even- tricista Tullio Fabris conferma: con 
tuale ondata di attentati terroristici, Freda, Ventura nell'autunno 1969 si 
per convincere l'opinione pubblica fecero esperimenti con timer e inne
della pericolosità di mantenere l'a- schi all'interno di scatole di metallo. 

__ -I perturaa sinistra". Il secondo indica È un'indagine eccezionale, che 
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un grande petroliere come-mandan- Stiz porta avanti a costo di minacce 
te: i soldi delle bombe arriverebbero e telefonate anonime. Coinvolge in 
"principalmente dal «gruppo Mon- breve altri membri del gruppo, co
ti». Z è d'accordo sulle conclUSIoni me Marco Balzarini e Ivano Toniolo 
cui è pervenutoT(VI)". Stizè impres- - che scappano prima di finire den
sionato da contenuto e sigle. Ripe- tro - e Ivan Biondo. Ma è Marco Poz
sca veéchie lettere, firmate "Nuclei zan, arrestato, che in due verbali del 
di Difesa dello Stato" e spedite nel 21 febbraio e del r marzo fa il nome 
1966 a migliaia di ufficialLdell'Eserci- grosso: il personaggio in arrivo da 
to per coinvolgerli in un complotto Roma, per la riunione segreta del 18 
anticomunista: le perizie le attribui- aprile 1969 in cUi venne messo a pun
scono al duo Ventura-Freda. Riascol- to il piano delle strg,gi, era Pino Rau
ta Ruggero Pan, che fa i nomi del ti. Il 3 marzo '72 il'~eader di Ordine 
gruppo stragista. Il capo Freda, che Nuovo e del Msi viene arrestato per 
a metà '69 gli' intimò: «Tu devi fare associazione sovversiva. La notizia 
degli attentati, a settembre ho biso- deflagra quando il processo a Val: 
gno di te e di altri, tieniti pronto e preda e agli anarchici per la strage 
cercaanchealtrepersone>;.PoiVen- di piazza Fontana è cominciato da 
tura e i suoi fratelli. E Marco Pozzan, dieci giorni. 
il bidello dell'istituto per c~echi di - '22. continua 


