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Carte di una strage 

I dirigenti dei servizi segreti 
sotto inch,iesta per i depistaggi 

. di Massimo Pisa , 

Di reperti, Gerardo D'Ambrosio si oc-' 
cupa fin da inizio indagine. Ma è un 
articolo dell'Espresso, nel settem
bre 1972, a far deflagrare lo scandalo 
delle borse. Le quattro vendute ilIO 
dicembre 1969 a Padova, su cui poli
zia e Affari Riservati fecero verifiche 
rimaste a dormire nei loro archivi. È 
il maresciallo dei carabinieri Alvise 
Munari, già prezioso braccio destro 
del giudice Stiz, a riascoltare la com
messa Loretta Galeazzo. Che non ha 
dubbi: l'acquirente di quelle borse 
era Franco Freda, lo ha riconosciuto 
in foto sul Gazzettino. Ma il confron
to all'americana a San Vittore - grot
tesca riedizione di quello in cui il tas
sista Rolandi indicò Valpreda ,- le 

. dà torto: la donna tentenna, punta il 
dito su un poliziotto, poi su un altro, 
mai su Freda. 

Ma i magistrati milanesi non han
no flnito. Si presentano in questura, 
il 15 settembre, e chiedono e otten
gono il fascicolo sulla strage. Voglio
no capire perché illaccetto attacca
to al manico della borsa di piazza 
Scala, visibilissimo nelle foto dell'e
poca, non si' trova più. D'Ambrosio 
chiede gli atti anche a Federico Um
berto D'Amato degli Affari Riserva
ti, lo convoca a Milano, lo sente a ver
bale. Alle interrogazioni parlamen
tari, il Viminale risponde difenden
dosi: "Va respinta ogni accusa di 
inerzia, per non parlare di malafe
de. Nessun elemento utile è stato 
mai sottratto alle indagini né è mai 

stato nascosto a chicchessia". Ma la 
prassi delle spie civili, indagare sui 
reperti senza comunicazioni alla 
-magistratura, è reato. Il 25 ottobre 
ecco tre clamorosi avvisi di reato 
per l'ex direttore degli Affari Riser
vati, Elvio Catenacçi, e per i capi dei 
due Uffici Politici di Milano e Roma, 
Provenza e Allegra. Gli ex questori 
Parlato e Guida, insieme-a D'Amato 
e Russomanno, invece si salvano. Fe
riti nell'onore, gli apparati reagisco
no. L'informativa del CS Milano del 
Sid, la n. 16899 del 25 ottobre, è in
credibile. Parla di un articolo che 
D'Ambrosio e "il giornalista Giorgio 
Zicari" starebbero mettendo a pun
to per il Corriere: mandanti di piaz
za Fontana sarebbero il petroliere 
Attilio Monti e il missino Pino Ro
mualdi; organizzatori Freda e Ventu
ra; esecutori il 22. Marzo con Valpre
da. La prova sarebbe "un documen
to originale (relativo probabilmente 
a una riunione tenuta nel Veneto) in 
cui veniva stabilito una specie di ac
cordo tra destra e sinistra per deter
minate operazioni". Firmato niente 
meno che da "Freda-Ventura-Pinel
li-Valpreda-Sottosanti". Escluso dal
la trama Mario Merlino, "mentre 
avrebbe estrema importanza l'attivi
tà svolta da Stefano Delle Chiaie". 

Il depistaggio è pacchiano. 'Eppu
re, il generale Gianadelio Maletti in
carica il çS Padova di "riservati ac
certameriti". Ovviamente infruttuo-
si. 29. Continua 


