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Carte di una strage 

Campagna dei servizi segreti 
per inquinare il processo 

di Massimo Pisa 

Le vicende di Pietro Valpreda e com
pagni tornano alla ribalta alla vigilia 
del dibattimento, dopo un lungo si
lenzio sulla biennale agonia carcera
ria_ Il lavoro di avvicinamento 
dell'intelligence è capillare_ Di Fede
rico Umberto D'Amato, nuovo capo 
degli Affari Riservati, che ora si chia
martoSigsL E del Sid, dove il genera
le Gianadelio . Maletti ha scalato . il 
controspionaggio, creando una cel
lula per le operazioni "sporche": il 
Nod affidato al capitano Antonio La
bruna_ Lavorano (e intossicano) an
che i carabinieri: due appunti, com
pilati tra novembre '71 e il febbraio 
successivo, attribuiscono a Valpre
da un'antica militanza nella Giova
ne Italia e una recente in Ordine 
Nuovo_ False l'una e l'altra_ E, a pro
posito di manipolazioni, riecco Ste
fano Delle Chiaie, che dall'estero 
proclama la sua estraneità con piaz
za Fontana in un'intervista aI solito 
Giorgio Zicari del Corriere. 

Le informative annunciano guer
riglia di piazza per il 23 febbraio 
1972, il giorno della prima udienza. 
Mentre il colonnello Guido Petrini 
dei carabinieri di Milano parla espli
citamente, nel rapporto 83/3 dell'8 
febbraio, di "evidente campagna 
stampa per disinformare l'opinione 
pubblica, proiettando artatamente 
ombre e sospetti sull'obiettività 
dell'inchiesta". A schedare i giurati 
pensa il Raggruppamento Centri Ro
ma del Sid. L'appunto è del 19 febbra-

io: tra insegnanti, impiegati e un'in
fermiera, il volto conosciuto è dello 
storico fiorentino Giampiero Caroc
ci, "orientato verso il Psi, e fa parte 
del Consiglio dell'Associazione per i 
rapporti culturali fra l'Italia e Urss". 

Il processo non sarà all'altezza 
dell'eccitazione. Le piazze vengono 
contenute. E in aula va in onda un di
battimento monco, figlio di un'i
struttoria raffazzonata. Gli unici ve
ri sussulti sono un telegramma di 
Giovanni Ventura, che perora la cau
sa della sua innocenza, e l'inconti
nenza verbale di Pietro Valpreda, 
che il 28 febbraio esplode in un «Bo
ia! Assassino!», urlato al suo inquisi
tore Vittorio Occorsio. Sej giorni do
po, il presidente della corte Orlando 
Falco è ben lieto di accogliere le ec
cezioni di incompetenza territoria
le e spedire il processo a Milano. La 
sua sede naturale. Ma non per tutti. 
Non per il generale Gianbattista Pa
lumbo, capo della Divisione Pastren
go dei carabinieri: ilIO marzo 1972, 
nell'appunto 668/13-1 per il Coman
do Generale, sentenzia: "Si ritiene 
che il processo per innumerevoli ra
gioni non potrà essere celebrato a 
Milano, la meno adatta a un libero e ' 
indipendente esercizio della giusti
zia, l'opinione pubblica in genere, e 
milanese in particolare, auspica 
che, per legittima suspicione, il pro
cesso venga celebrato in una locali
tà lontana". Sarà facile profeta. 
- 23. continua 


