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Carte di una strage 

Il latitante spedito all'estero 
un depistaggio. perfetto 

di Massimo Pisa . 

Nonostante la rimozione dall'indagi
ne del pm Luigi Rocco Fiasconaro; 
assegnato ad altrQ incarico ufficial
mente per "esigenze d'ufficio", 
D'Ambrosio e Alessandrini conti
nuano a giocare a tutto campo. Sui ti
mer della strage, ormai attribuiti a 
Franco Freda. Sull'alibi di Giovanni 
Ventura: aveva raccontato di esser 
sceso a Roma il 12 dicembre 1969 per 
una crisi .epilettica del fratello Luigi 
in collegio, ma il referto del malore 
è datato due giorni dopo. Sull'agen
da del 1969 dellibrai6: tra i tanti no
mi annotati c'è un tale "Digilio", con
tattato almeno sei volte. Quest'ulti- . 
mo scivola via, senza approfondi
menti. 

C'è tanto altro, da scandagliare. I 
reperti degli attentati ai treni dell'a
gosto '69, anche questi trattenuti il
legalmente dall'Ufficio Affari Riser
vati. Una lista di targhe venete - pas
sa purtroppo inosservata quella del 
fascista vicentino Dario Zagolin 
multate nei dintorni di piazza Fonta
na tra 1'11 e il 14 dicembre 1969. I mo
vimenti nei giorni della strage dei fa
scisti di Avanguardia Nazionale. 
Quelli degli introvabili Pozzan e Bal

. zarini. O di Massimiliano Fachini, il 
fascista padovano legatissimo a Fre
da, su cui vengono raccolti due indi
zi: la chiave di una cassetta Juwel Oa 
stessa delle bombe) trovata durante 
una perquisizione in casa; e un alibi 
ballerino, raccolto dal maggiore Pie
tro Rossi dei carabinieri di Milano 

nel rapporto 52635/1-2 "P" del 14 gen
naio 1973. Viene fuori, infatti, che il 
,padre Vinicio Fachini, ex questore 
repubblichino, telefonò allarmato 
alll3 proprio la sera del 12 dicembre 
1969, perché il figlio non era rientra
to nella sua casa di Padova . 

Insomma, D'Ambrosio e Alessan
drinì vanno a caccia del braccio ope
rativo del gruppo Freda-Ventura. 
Ma hanno un altro chiodo fisso: chi 
è l'estensore delle veline "KSD" se
questrate a Ventura? Lo chiedono 
proprio al Sid. Ignari del colpo basso 
che proprio i Servizi stanno tirando 
ai due magistrati, all'alba del 1973. 
L'appuntamento è alla Stazione Ter
mini, il treno arriva dal Veneto. Mas
similiano Fachini scende con Marco 
Pozzan e lo consegna a Guido Gian
nettini, il suo "contatto", e a due fi
guri in borghese. Giannettini e Poz
zan vanno in auto col capitano La
brilla e il suo_autista. Una base in 
via Sicilia, "coperta" dalla targa Tur
ris Cinematografica, sarà il loro rifu
gio per qualche giorno. Giannettini, 
collaboratore del Sid, autoré delle 
veline di Ventura e tramite dei Servi
zi coi fascisti veneti, registra su na
stro la sua stona di spia e la sua ver
sione su piazza Fontana, a futura 
memoria. li latitante Pozzan atten
de un passaporto falso intestato a 
"Mario Zanella" e poi viene accom
pagnato sul volo Fiumicino-Madrid 
da . un agente. "Es filtrato". Il depi
staggio perfetto. - 31. continua 


