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Martedì, 5 novembre 2019 la Repubblica 

Carte di una strage 

D'Ambrosio chiude l'inchiesta 
confermata la pista nera 

di Massimo Pisa 

Diventerà un libro: "Fiasconaro e 
Alessandrini accusano", prima re
quisitoria integrale di due pm ad 
andare in stampa. Gerardo D'Am
brosio, nell'affidare il 5 gennaio 
1974 il compito ai due magistrati, 
fissa un paletto: concludere · su 
Franco Freda e Giovanni Ventura 
e il loro gruppo e stralciare le posi
zioni bisognose di approfondi
menti, da Giannettini ai neri vene
ti - Fachini, Pozzan, Toniolo, Bal
zarini, Biondo, Angelo Ventura
dai fascisti romani (Rauti, D'Auria, 
Paglia, Merlino) al petroliere Atti
lio Monti e ai suoi stretti collabora
tori. In un mese Fiasconaro e Ales

Fanno la taraalla confessione di 
Giovanni Ventura "per il suo evi
dente finalismo difensivo diretto 
ad escludere la partecipazione 
agli attentati del 12 dicembre". E 
chiudono all'ipotesi di una salda
tura nera, il "luogo comune che 
!'incontro notturno del 18 aprile in 
Padova sia stato il momento inizia
le o comunque qualificante degli 
accordi eversivi tra il gruppo vene
to ed un gruppo romano". 

__ ......, sandrini stendono il loro atto d'ac-

D'Ambrosio, nel frattempo, con
voca a Milano mezza dozzina di uf
ficiali del Sid per chiarire il presun
ti depistaggio della velina del 17 di
cèmbre 1969. Scopre la fonte Stefa
no Serpieri. Scopre (il generale Vi
to Miceli la rivela il 23 febbraio nel
la nota Ol/389/R) la prima versio
ne dell'appunto, scritta il 16 dicem' 
bre 1969 con informazioni parzial
mente diverse. Registra le dichia
razioni spontanee. di autodifesa di 
Pino Rauti e resiste alla richiesta 
di ricusazione di Freda e Ventura, 
una mossa disperata. In 128 pagi
ne, il 18 marzo '74, D'Ambrosio fir
ma il rinvio a giudizio di entrambi, 
e di altri undici imputati a vario ti
tolo. Ne scagiona dodici, e tra essi 
c'è Mario Merlino, ultimo aggan
cio con l'istruttoria Valpreda. 
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cus<l, mentre i Servizi azzardano 
la loro ipotesi sulla conclusione 
dell'inchiesta: "Il magistrato so
sterrebbe, infatti, che la cellula 
Freda-Ventura è responsabile 
dell'organizzazione degli attenta
ti - teorizza un appunto del 27 gen
naio - mentre Valpreda e gli anar
chici sono responsabili della mate
riale esecuzione degli atti dinami
tardi». Niente di più sbagliato. 

In 436 pagine e 33 capitoli, Ales
sandrini e Fiasconaro scolpiscono 
i punti chiavi della "pista nera", da 
quelli raccolti a Treviso dai colle
ghi Calogero e Stiz a quelli rico
struiti con D'Ambrosio. Distinguo
no tre serie di attentati: 25 aprile 
1969 e tribunali; salto di qualità 
coi treni; i morti del 12 dicembre. 

Il paradosso vuole che, lo stesso 
giorno, a Catanzaro, cominci il 
processo agli anarchici per la stra
ge di piazza Fontana. 
- 36. continua 


