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Carte di una strage 

Le bombe di primavera 
e il biondino misterioso 

di Massimo Pisa 

Col segreto opposto dal Sid sulla 
"fonte Guido", l'indagine si sdoppia: 
un filone -lo vedremo - riguarderà 
apparati e depistaggi. Il troncone 
principale viene preservato dai ma
gistrati milanesi, per tutta la secon
da metà del 1973, dall'onda d'urto di 
altre bombe. 

Quella fascista che ha ucciso il po
liziotto Antonio Marino il 12 aprile, e 
gli incidenti di piazza collegati, ha fi
nalmente convinto il Viminale a 
un'azione decisa contro Ordine Nuo
vo e Avanguardia Nazionale. Quella 
lanciata da Gianfranco Bertoli da
vanti alla questura il 17 maggio (fa 
quattro morti ma non uccide il mini
stro Rumor, partito da un minuto) ri
propone il colpevole~ anarchico 
"troppo" perfetto. Del suo passato 
di fonte ("Negro") del Sifar, dei suoi 
contatti con gli ordinovisti Maggi; 
Zorzi, Digilio, Boffelli e Soffiati, per 
ora non sa nessuno. Immediatamen
te catturato, Bertoli racconta di aver 
cercato; la sera prima dell'attentato, 
proprio Pietro Valpreda. E ad "am
bienti molto vicini" al ballerino un· 
appunto .confidenziale dei carabi
nieri fa risalire-la voce che "Giancar
lo Patrese, l'agente postale coinvol
to nel caso Juliano, possa essere sta
to il personaggio che ha compiuto 
materialmente l'attentato". 

Un'altra storia misteriosa viaggia 
su frequenze rarefatte, quelle della 
Squadra 54 degli Affari Riservati. 
Fonte "Dario", 15 maggio '73. Sostie-

ne che dopo piazza Fontana "i cara
binieri fecero eseguire negli uffici 
del deteCtive Tom Ponzi l'identikit" 
di un ragazzo biondo-ossigenato 
che uscì di corsa dalla banca prima 
della bomba e salì "sull'Alfa Romeo 
rossa guidata dal fascista Nestore 
Crocesi". Un attentatore fantasma 
che sarebbe arrivato dalla Galleria 
dove "ancora oggi vi è la sede del Sin
dacato Cisnal". Voci come spettri. 
Ma D'Ambrosio e Alessandrini stan
no sui fatti. Accantonano l'inconsi
stente pista del "petroliere nero" At
tilio Monti. Vedono fuggire all'este
ro l'ennesimo neofascista indagato: 
stavolta è Massimiliano Fachini, giu
sto in tempo per non essereinteÌTo
gato. Resistono allo scetticismo del 
Procuratore capo Isidoro Alberici, ri
portato dal CS Milano nell'appunto 
15201 del 25 ottobre: «Non c'è nùlla 
di serio specie contro Ventura; nei 
confronti di Freda, invece, esiste il 
solo indizio timers; i due, pertanto, 
verranno assolti, se mai ci sarà un 
processo». E, lavorando cui contatti 
editoriali di Ventura - soprattuttQ 
su Nino Massari, àrrestato per gli at
tentati ai treni - scoprono un altro 
elemento decisivo: il lO dicembre 
1969 il libraio di Castelfranco era a 
Roma a spedire migliaia di opuscoli. 
Il programma del "Fronte Popolare 
Rivoluzionario", scritto da Freda. La 
fantomatica sigla a cui volevano at
tribuire la strage. 
- 33. continua 


