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Carte di una strage 

. Il Parlamento non cede 
alle pressioni dei servizi segreti 

di Massimo Pisa 

Per Roberto Gargamelli, Emilio Bor
ghese, Mario Merlino e Pietro Val
preda, gli· echi della "pista nera" so
no un rumore attutito dietro le mu
ra di Regina Coelì. Dalla fine del bre
ve processo di Roma, i quattro impu
tati di strage sono tornati in cella, 
mentre il moVimento d'opinione a 
favore della loro liberazione miete 
consensi. Dibattiti, controinchieste, 
proiezione di filIÌ1: e a ogni occasio
ne pubblica c'è un agente in borghe
se che. annota e riferisce. Nemmeno 
le attività della Chiesa più avanzata 
vengono risparmiate: il Sid si preoc
cupa di segnalare tre parroci lucani 
di Montescaglioso (feudo elettorale 
del premier dc Emilio Colombo), 
"colpevoli" di aver concesso l'orato
rio per un dibattito su Valpreda; e a 
Ivrea finisce in una velina l'edItoria
le di monsignor Bettazzi sul bolletti
no diocesano, in favore della se arce
razione dell'anarchico. 

L'ossessione degli apparati si mol
tiplica quando, dagli appelli degli in
tellettuali - Dano Fo e Franca Ra
me, Camilla Cederna e Inge Feltri
neHi, Magnus Enzesberger e Amne
sty International ne lanciano uno da 
Stoccolma il 9 ottobre 1972 - si pas
sa al disegno di legge in Parlamento. 

_ I Servizi lanciano una sorta di son
daggio riservato (<<Pregasi fornire 
notizie circa commenti et reazioni 
ambiente giudiziario et forense loca
le», recita l'ordine del 18 novembre), 
selezionando i pareri contrari. Co-

me quelli interni al'tribunale di Mila
no, lo stesso che si è spogliato del 

. processo per piazza Fontana man
dandolo a Catanzaro: "La parte poli
ticamente meno impegn~ta dei loca
li ambienti forensi e giudiziari ha de
finito invece l'iniziativa semplice de
magogia", fa sapere l'appunto n. 
18903 del 30 novembre. Musica per 
il generale Maletti, che lo gira al suo 
superiore Miceli con una nota auto
grafa: "Il doc. qui unito, di C.C.S. Mi
lano, è tra i più chiari e indicativi, po
trebbe fornire spunto per segnala
zione ad appropriate istanze'. Ma ar
riya prima il Parlamento, che il 14 di
cembre 1972 approva quella che pas
sa alla storia come "legge Valpreda": 
la carcerazione preventiva non può 
superare i tre anni. 

Tre giorni prima di Capodanno i 
quattro detenuti vengono sèarcera-
ti. Formalmente liberi, di fatto sorve-· -
gliati da carabinieri, poliziotti e 
spie. Pietro Valpreda si fa vedere a 
San Silvestro tra il pubblico di Miste-
ro buffo di Fo e Rame, a Bologna. Il4 
gennaio '73 riceve i cronisti in casa 
della zia Rachele Torri. Racconta i 
suoi incubi, coi verbali in mano: «So-
no qua. Non esiste una domanda sui 
fatti. Non esiste: dove avete .compra-
to l'esplosivo? Non esiste: dove ave-
te comprato le borse ... ». Non ha an
coraassorbito lo sconforto: «La de
mocrazia, per me, è stata sconfitta 
quando mi hanno messo dentro». 
- 30. continua 
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