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Carte di una strage 

-

D'Ambrosio non cade 
nella trappola dei Servizi 

di Massimo Pisa 

ti Feltrinelli, ufficialmente, muore da appena cominciati. L'altro filone 
lo attentatore. Sfuggito alle indagini porta il CS 2, la sezione del Sid che 
)rta su piazza Fontana, aveva architetta- spia i sovietici, a osservare i movi-
ile to la sua rivoluzione in cattività, fon - menti dei diplomatici Urss dalla not-
ziale dando i Gap. E tentato, invano, di sal- te della scoperta del cadavere di Fel-

dare un fronte guerrigliero da Lotta trinelli. I Servizi si convincono che 
Continua alle Brigate Rosse. Su que- l'editore fosse, in realtà, un agente 

me sto si concentra l'indagine dell'Uffi- del Kgb. Nella nota Z/3400/II del 6 
lo, cio Politico di Allegra e del giudice maggio 1972, il maggiore Wladimiro 

istruttore Guido Viola, che porterà Ricci trae le sue conclusioni: "Per re
-ilità in brevissimo ad arresti e scoperte cidere i legami che uniscono gli 

di covi delle Br_ Ma ci sono due inda- agenti sovversivi dell'Urss con i fidu-
li gini sotterranee, sul "Giangi". Una, ciari dei partiti di estrema sinistra e 

interna, la porta avanti l'ex Ufficio i nuclei eversivi e pararnilitari, sia es
Affari Riservati (ora Sigsi). La figura senziale espellere dal nostro territo-

mi chiave è l'editore socialista Piero Ga- rio - in soluzione unicà e immediata 
macchio, tanto vicino a Feltrinelli - l'intero gruppo sovietico qui ope
quanto socio di un noto libraio trevi- rante". Sarebbe una crisi dalle conse-

) giano: "Attraverso queste sue rela- guenze incalcolabili: Sid e governo 
zioni col Gamacchio - l'appunto è soprassiedono. Ma l'ossessione ros-

ire del 28 marzo 1972 - il Ventura appa- sa non dà tregua. Vale la pena ripor-
;po re stranamente vicino ad un ambien- tare la nota n. 5036 ("Attività di Lot-
In te politico in fondo al quale emerge ta Continua") del CS Milano del 5 
.ia ancora una volta la figura dell'edito- aprile '72: "Nessuna notizia di con

re guerrigliero Gian Giacomo Feltri- . ferma per quanto riguarda i segnala
nelli". Il disegno è evidente. Tre setti- ti finanziamenti da parte dei calcia
mane dopo, il Viminale segnala al tori Boninsegna e Rivera (i due non 
questorè di Milano che due degli . hanno mai palesato ideologie politi
orologi ritrovati nella base Br di via che). Fonte attendibile ha, invece, 
Subiaco sarebbero simili a quelli confermato che il noto Pierpaolo Pa
usati per le bombe sui treni dell'ago- solini elargirebbe saltuarie rimesse 
sto '69. Infine è Allegra, ilIO maggio, di denaro". È questa isteria che fa da 
a trasmettere al procuratore capo sfondo ai primi passi dell'indagine 
De Peppo (e tramite questi, a D'Arn- di D'Ambrosio. Il 17 maggio si som
brosio) due timer ritrovati nel covo ma la tragédia: viene ammazzato 
Br di via Delfico. Il magistrato li scar- sotto casa il commissario Luigi Cala
ta, per manifesta incompatibilità: bresi. È il primo omicidio politico de
ma i tentativi di intossicazione sono gli Anni di Piombo. - 25. continua 


