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Carte di una strage 

"Milano è un luogo insicuro" 
Il processo finisce a-Catanzaro 

di Massimo Pisa 

L'inchiesta dei magistrati milanesi 
viene passata al microscopio. Il Sid 
prepara un lungo dossier, datato 2 

3 settembre '72. Smontate le goffe vero 
in sioni di Freda e Ventura ("tentativi 
l di spostare l'attenzione degli inqui· 
ia renti e dell'opinione pubblica", o, co- , 

me scrive il generale Maletti, di "ele· 
vare a intrigo internaziònale una po· 

e vera cronaca di provincia"), gli anali
di sti dei Servizi tracciano, a quasi tre 

anni da piazza Fontana, una linea 
tra fascisti veneti e anarchici roma· 

i,: ni: "l'unico serio anello di collega· 
o mento - scrivono - farebbe capo al 

Delle Chiaie, il quale avrebbe opera· 
to in seno ai gruppi anarchici come 
provocatore, avvalendosi della colla· 

e borazione del Merlino e godrebbe di 
consistenti protezioni negli ambien· 
ti del Ministero dell'Interno". È la 
vecchia tesi che vorrebbe Pietro Val· 
preda colpevole. 

Dai commenti ai mandati di cattu
ra emessi da D'Ambrosio traspare 
nostalgia per la "pista rossa". Dall'au' 
spicio dèl prefetto Libero Mazza 
,("esecutori" della strage, telegrafa 

l 'al Ministero, sarebbero "elementi in· 
criminati nota istruttoria caso Val
preda nonostante non siano stati ac· 
qUIsiti indizi comprovanti collega
mento tra i due gruppi"), all'amarez
za del màggiore Pietro Rossi dei ca· 
rabinieri per lo spostamento dei so· . 
spetti sui neri - "la complessa vlcen
da ha ulteriormente screditato le 
istituzioni dello Stato", scrive ai su· 
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periori nel rapporto informativo 
speciàIe 55380/28·1 "P" - fino àIIà 
nota del CS Milano dei Servizi: "Val
preda, quindi, rimarrà in carcere in 
attesa di presentarsi avanti la Corte 
di Assise di Milano per il relativo pro' 
cesso"-,-chiosa U rapporto n. 13033 
del 31 agosto. 

Solo che l'anarchico, in aula a Mi· 
lano, non arriverà mai. La manovra 
parte il 20 luglio 1972 dalla stan?:a 
del procuratore capo Enrico De Pep· 
po, clle convoca i vertici ' di carabi· 
niéri e questura. Chiede. un rappor· 
to sull'ordine pubblico e "la risposta 
dovrà essere negativa e fornita a fio 
ne agosto direttamente al Procurato· 
re';, comunicano i militari. La lista di 
impedimenti è già preparata: disor· 
dini di piazza, "sensibìlità immutata 
dell'opinione pubblica alla strage di 
PiaZza Fontana e morte dell'agente 
Annarumma, non sopite polemiche 
-sul casoPtnelli": In gran segreto e 
con zelo, i carabinieri elaborano. Il 
rapporto 542/66·4·1969 firmato dal 
colonnello Averii il 28 agosto senten· 
zia che "Milano appare la sede meno 
adatta per il processo". De ~eppo 
usa la carta carbone per la sua istan
za di remissione per legittima suspi
cione, e così faranno il procuratore 
generàIe-Mauro Gresti e il Pg della 
Cassazione Fiorentino Sullo. Scarta
te Firenze, L'Aquila, Bari e Potenza, 
il 13 ottobre '72 la suprema Corte spe· 
disce il processo Valpreda a Catan· 
zaro. - 28. continua 
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