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Carte di una strage 

In aula a Catanzaro 
Valpre,da e i depistaggi 

di Massimo Pisa 

"Ancora Valpreda? Ma il suo proces
so è ancora importante?". Le do
mande retoriche sono di Camilla 
Cederna, sull'Espresso. L'incognita 
più grave è il conflitto di competen
za con le indagini di Gerardo D'Am
brosio a Milano su Freda, Ventura, i 
neri e il Sid. Pende fin dal 18 marzo 
1974, sul secondo processo agli 
anarchici, 'che si avvia verso il rin
vio e il processo unico anarco-fasci
sta, "per natura sua spiacevolmen
te" pirandelliano", come lo etichetta 
Carlo Casalegno sulla Stampa. E si 
apre nell'indifferenza del capoluo
go calabrese: spettatori "sedici, co
me le vittime di Piazza Fontana". 
Lo annota Marco Nozza sul Giorno. 

Ma non è un dibattimento inuti
le, quello che il presidente Celesti
no Zeuli prolunga fino al 14 giugno; 
È il primo (e l'ultimo) in cui viene in
terrogato Pietro Valpreda: sui ti
mer Diehl, sulle borse Mosbach e 
Gruber, sul binitrotoluolo. In cui ri
vive la scena del confronto_ all'ame
ricana col tassista Rolandi, in fila in 
mezzo ai sottufficiali Graziano, Puc
ci, Rizzello e Serrao. Parlà anche, e 
non si ripeterà mai più in un'aula, 
Mario Merlino (appena prosciolto a 
Milano da D'Ambrosio), e anch'egli 
ribadisce la sua innocenza e il suo 
alibi garantito dal latitante Stefano 
Delle Chiaie. 

Soprattutto, sfilano sul banco dei 
testimoni gli investigatori del 1969. 
I romani (Provenza, Improta, Falvel-

la, Spinella), compreso "Andrea il 
genovese", cioè l'infiltrato Salvato: 
re Ippolito. E i milanesi, dai carabi
nieri Favali e Ciancio che testimo
niano sulla foto di Val preda mostra
ta al tassista in questura, all'ex que
store Marcello Guida e al commissa
rio Allegra. È una goffa sequenza di 
"non ricordo", e di acrobazie verba
li su un'indagine di plastica inconsi
stenza. 

Il Sid registra le difficoltà dei "cu
gini" al Viminale, e ùna riunione 
d'urgenza tra Federico Umberto 
D'Amato, con Provenza e l'ex que
store Parlato "dopo le infelici ed im
barazzanti dichiarazioni - sferza 
l'appunto del 16 aprile '74- rese dal 
dr. Falvella il "quale viene dato or
mai per finito". Ma è la resistenza di 
Zeuli, che il processo vuole portare 
a termine, a sollevare un ves paio ne
gli apparati: "È orientato verso i par
titi di sinistra", dice_di Zeuli il colon
nello Ippolito della Legione Catan
zaro nel rapporto 915/ 96-1972: il so-

" lito anatema. I Servizi, per conto lo
ro, si allarmano quando il processo 
vira sulla "fonte" Serpieri. Il genera
le Maletti, il7 giugno, dirama l'ordi
ne di suo pugno: "È indispensabile 
mantenere la linea adottata, ossia: 
non rivelare fonti. Comunque, oggi 
non avrebbe senso cambiare". 

Ci pensa la Cassazione, ilIO giu
gno '74, a rinviare il processo ed evi
tare ulteriori bugie. 
- 37. continua 


