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Carte di una strage 

Il metodo D'Ambrosio 
smonta le tesi di Ventura 

di Massimo Pisa 

Pezzo per pezzo, il metodo D'Ambro
sio (che registra ogni interrogatorio) 
smonta la difesa di Ventura, che dà 
risposte sempre più inverosimili. 
Giugno '72, giorno lO, pàrlatorio del 
'carcere di Monza. Da dove venivano 
le veline del libraio trevigiano, quel
le nascoste in banca? «Da persone 
che erano vicine all'ambiente 
dell'Ambasciata rumena». Le regi
strazioni del 18 aprile '69? «La voce 
che mi viene attribuita non è mia». Il 
suo ruolo nel gruppo Freda? Fare da 
orecchio per conto di agenti innomi
nabili. Il giudice istruttore ammoni
sce a più riprese: «Non so se si rende 
conto o no che rischia l'ergastolo. 
Lei ha paura! Perché non vuole par
lare?». Contesta le dichiarazioni di 
Lorenzon, di Comacchio e di Rugge
ro Pan. Insiste, vuole farsi dire la ma
novalanza al servizio di Freda. Butta 
li: «Anche il gruppo di Mestre?». Ven
tura abbozza risposte, dice di non sa
pere cosa sia successo dal luglio 
1969 in poi, ma è sconsolato: ,«Tutte 
le spiegazioni che dò non stanno in 
piedi, quindi che possibilità c'è?». 
D'Ambrosio affonda: «C'è molto di 
più a carico suo che a carico di Val
preda, dentro da due anni e mezzo». 

E il carico aumenta. L'elettricista 
Tullio Fabris, colui che aiutò Freda 
nell'acquisto di quei pezzi, fra mille 
tentennamenti ribadisce un suo ri
cordo: Freda consegnò uno dei suoi 
timer a Ventura. E il confronto fra i 
due sospettati, il 13 giugno 1972, è 

una recita a soggetto in cui le accu
se reciproche suonano artificiose. Il 
procuratore legale padovano si per
mette pure il lusso del sarcasmo, 
quando D'Ambrosio gli chiede con
to dei suoi commenti dopo la strage: 
«Non si è posto il problema che ci 
fossero dei morti?». E Freda: «Non è 
che io abbia detto: Caro Ventura, 
dei morticini ... ». 

Il libraio continua a dire e non di
,re. Il "Doktor" a negare «do non so
no un bombardiere»), ridy alle do
mande del giudice, anche se qual
che ammissione gli sfugge (<<al mas
simo potrei essere un testimone»). 
D'Ambrosio tira dritto e allarga il 
cerchio: emette mandato di cattura 
per Pozzan, un avviso di procedi
mento per D'Auria, incrimina Freda 
e Massimiliano Fachini per l'omici
dio di Alberto Muraro, il portinaio di 
Padova precipitato dalle scale nel 
'69. Schiva trappole, come quella di 
Udo Lemke, l'hippy tedesco che si ri
presenta a due anni e mezzo dalle 
bombe come testimone di quelle 
messe all'Altare della Patria, per le 
quali accusa il fascista Giancarlo 
Cartocci. Mente, D'Ambrosio lo sco
pre in un niente e lo fa arrestare_ Poi 
registra l'ultima indicazione di Lo
renzon: una cascina di campagna 
tra Paese e Istrana era il deposito di 

, armi di Ventura e soci. Il 28 agosto 
1972 sono pronti due mandati di cat
tura per la strage di piazza Fontana. 
- 27. continua 


