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Sabato, 26 ottobre 2019 la Repubblica 

Carte di una strage 

Freda e Ventura finiscono 
sotto il torchio di D'Ambrosio 

di Massimo Pisa 

Gerardo D'Ambrosio non perde tem
po. Con Emilio Alessandrini e Rocco 
Fiasconaro, i due pm assegnati al ca
so, il magistrato napoletano comin
cia la sua istruttoria giocando a tut
to campo, ignaro delle trame degli 
apparati. Svolge accertamenti sul 
petroliere "nero" Attilio Monti, accu
sato da documenti anonimi di esse
re il finanziatore della bomba di 
piazza Fontana, e sulla presenza a 
Milano nel dicembre 1969 di Pio 
D'Auria, fascista amico di Mario Mer
lino. Tra il4 e il 7 aprile il giudice fa 
la conoscenza dei due neri veneti. 
Diversi, all'apparenza, in tutto. 

Franco Freda è glaciale. Quando 
si vede mostrare un timer, di quelli 
da lui acquistati nel ' 69, contrattac
ca provocando. «Non ho nessuna dif
ficoltà a fare tutte le indicazioni, le 
delucidazioni, diciamo così, in ca
mera caritatis». Come se quello non 
fosse un interrogatorio. D'Ambro
sio, paziente, tira fuori dalla borsa le 
fonti di prova. Blandisce il nazista: 
«Lei è un intellettuale ... ». Freda ri
batte beffardo di fronte alle sue vec
due clliamate intercettate (<<Sapevo 
benissimo che il telefono era sotto 
controllo>~), infine fa un'acrobatica 
ammissione: i timer li ha comprati, 
ma solo per darli a un tale capitano 
arabo Hamid, che voleva usarli per 
fare attentati in Israele. Infme esclu
de ogni legame con Pino Rauti. ' 

fu fa anche Giovanni Ventura. li 
leader di Ordine Nuovo Viene scarce-

rato nel giro di un mese: sono i suoi 
colleghi del quotidiano Il Tempo 
(compresi il direttore Renato Angio
lillo e il vice Gianni Letta) a blindare 
il suo alibi. Il 18 aprile '69, il giorno 
della riunione "nera" che preparò le 
stragi, Rauti era a Roma a lavorare. 
E Marco Pozzan, il fascista che lo 
aveva tirato in mezzo, si dà latitante 
proprio a fine aprile '72. Quanto a 
Ventura, la sua difesa ~ dialogante. 
Ripudia il coimputato (<<Non è possi
bile fare un collegamento tra me e 
Freda»), continuando a indossare la 
maschera del convertito a sinistra: 
«lo sono cambiato» . D'Ambrosio 
non la beve. 

Le elezioni del 7 maggio, cui si 
candidano Rauti col Msi (un trionfo) 
e Pietro Valpreda col Manifesto (un 
flop), fungono da tregua. Subito do
po ripartono le intossicazioni. Il 16 
maggio '72 il CS Milano scrive che il 
ballerino "avrebbe spontaneamen
te riferito al giudice Alessandrini - è 
la nota N. 7562 - di aver deposto l'or
digno esploso nei locali della Banca 
dell'Agricoltura a Milano; di aver agi
to nella convinzione che la bomba 
non avrebbe provocato gravi dan
ni". Il giorno dopo viene ucciso il 
commissario Calabresi. E il 19 mag
gio il generale Maletti del Sid anno
ta, insinuante: "Appare singolare il 
fatto che l'assassinio di Calabresi sia 
avvenuto dopo che le voci qui ripor
tate avevano cominciato a circolare 
a Milano". - 26. continua 


