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Carte di una strage 

Un contadino ritrova 
il cadavere di F eltrinelli 

di Massimo Pisa 

'ato Non è solo il processo, a tornare a Mi- che c'è, Labruna prende contatto 
3ro lano_ Il giudice Giancarlo Stiz con- col fascista Massimiliano Fachini: 

elude in fretta la sua istruttoria, met- "sa tutto sulla vicenda Freda e com-
la tendola in salvo dalle ingerenze del pagni", strizza l'occhio l'agente, "e 
re Sid_ I Servizi, infatti, non si limitano ha promesso di fornire dati e fatti 

a chiedere e ottenere copia delle ve- precisi sia per parare i colpi portati 
una line "misteriose" di Giovanni Ventu- alla sua parte sia per portarne agli 

ra, o a negare ogni ipotesi di collega- avversari"_ La sentenza Stiz del 21 
mento - è il capo, il generale Vito Mi- marzo resiste a queste trame_ I vene
celi in persona ascriverlo, nell'ap- ti neri più Rauti vengono rinviati a 
punto 04/7752/ 0/ 1' del 13 marzo giudizio; con pesanti sospetti su 
1972 - di Pino Rauti e di Ordine Nuo- piazza Fontana_ E i bauli di carte, 

lO vo con disegni eversivi (anche la "go- per competenza, vanno a Gerardo 
. di la profonda" Marco Pozzan ritratta)_ D'Ambrosio, che accantona l'inchie-

I magistrati veneti subiscono una pe- sta su Pinelli. Non manca anche nel 
sante schedatura: Palminteri e Bian- capoluogo lombardo la schedatura 

lOi chi d'Espinosa (l'analisi è del Rag- dei magistrati 'di sinistra - una nota 
se. gruppamento Centri romano) ven- del CS Milano del 13 marzo ne ha in-

gono etichettati come "comunisti", dividuati quattro: Petrella, Paolillo, 
to affiliati a Magistratura Democratica Corbetta e Bonelli - ma imbrigliare 
ito come Pietro Calogero ("di sinistra"), questa procura appare compito 
l mentre Stiz, sebbene "liberale", li troppo arduo agli apparati. Così co-
e avrebbe affiancati "per ambizione", me tenere a bada la città, che sta 

e tutti si sarebbero avvalsi nell'in- piangendo il suo ennesimo morto di 
chiesta sul gruppo Frèda di "quoti- piazza: il pensionato Giuseppe Ta
diana collaborazione del Pci e del vecchio, abbattuto anch'egli da un 

mi Psiup". Perfino più sprezzanti sono i lacrimogeno sparato ad alzo zero. E 
:i giudizi su Stiz del CS Padova ("aso- c'è una nuova vittima da bomba: il 
so ciale, introverso") e del capitano La- 15 marzo l'agricoltore Luigi Strin
ra bruna, spedito in missione dal gene- ghetti segue i latrati del suo cane, 
orale Maletti: "non é certamente una tra i pratoni di Segrate, fino a un cor
:he figura di primo piano e non brilla po straziato ai piedi di un traliccio. 

per acume", scrive la spia, che condi- Carabinieri, polizia e perfino vigili 
sce la relazione (datata 13 aprile, e urbani inviano pattuglie: la carta d'i
senza protocollo) con pettegolezzi dentità dice "Vincenzo Maggioni". 
spacciati per certezze: antica mili- Ma lo vedono ad occhio nudo che 
tanza partigiana, scritti anarchici su quel volto senza vita è di Giangiaco
Umanità Nova, vicende di corna. Già mo Feltrinelli. - 24. continua 


