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Sabato, 9 novembre'2019 la Repubblica 

Carte di una strage 

Catanzaro si prende tutto 
a D'Ambrosio resta Pine Ili 

di Massimo Pisa 

I magistrati di Milano provano a 
reagir-e. Vivono la·sentenza di Cas
sazione, che sposta le indagini a 
Catanzaro, come un secondo scip
po dopo quello del 1972. E non so
no gli unici a pensarla così: "Non 
mancano commenti, particolar
mente diffusi tra le correnti politi
che di estrema sinistra - fa sapere 
il colonnello Arciola, comandante 
dei carabinieri di Milano, nel rap
porto 58/22 del 13 dicembre 1974-
che attribuiscono alla asserita se
rietà con la quale il magistrato sta
va conducendo le indagiIii in una 
certa direzione, le ragioni remote 
del suo esautoramento". 

È ùna resistenza a oltranza_ Emi
lio Alessandrini scrive le cinquan
ta pagine,di requisitoria su Guido 
Giannettini (ne chiede il rinvio a 
giudizio per strage) a penna_ "Per 
fare presto e intorbidire le acque 
- annota da Milano il controspio
naggio ~ il fatto sicuro è che si vuo
le fare processo politico al S.I_D_"_ 
Gerardo D'Ambrosio prova ad ap- . 
profondire il passato di Pino Rau
ti. Ma le istanze di incompetenza 
adesso gli piovono sulla scrivania 
e lQ costringono a emettere'un'or
dinanza, il 22 gennaio 1975, che sa 
di difesa estrema: "Che la senten
za dell'lLl2.l974 sia da considerar
siprovvedimento abnorme non pa
re possa esservi dubbio", contrat
tàcca, affermando "la propria com
petenza a proseguire l'istruttoria 

non relativa alla posizione dell'im
plJ.tato Biondo Giovanni". 

Con queste premesse, il secon
do processo di Catanzaro - impu
tati Freda e Ventura insieme a Pie
tro Valpreda e gli anarchici - na
sce morto. E infatti dura dal 27 gen
naio allO febbraio '75, animato so
lo da una zuffa tra i giornalisti e gli 
avvocati di Freda, prima dell'enne
simo rinvio, in attesa che si defini
scano le posizioni stra1ciate. Già, 
ma da chi? D'Ambrosio insiste, a 
testa bassa: fa accertamenti su 
Marcello Soffiati, un neonazista 
veronese in carcere per armi e in 
rapporti con la base americana 
Ftase; fa arrestare per fàlsa testi
monianza Loris Facchinetti e Ste
fano Serpieri, presunte fonti di de
pistaggi Sid; interroga giornalisti 
di destra, compreso quel Mino Pe
corelli che su Op ha pubblicato ano 
ticipazioni su Giannettini. Ma 
quando ottiene i documenti ri
chiesti ai Servizi, su Pino Rauti e 
suoi suoi collegamenti coi colon
nelli greci, è ormai tardi. 113 aprile 
1975 il presidente della Prima se
zione penale di Cassazione, Gio
vanni Rosso, toglie definitivamen
te l'inchiesta a Milano: competen
za a Catanzaro, annullati tutti gli 
atti successivi al 'V1;.· gennaio. A 
D'Ambrosio non resta che conclu
dere l'istruttoria monca, quella 
sulla morte di Giuseppe Pinelli. 
- 40. continua 


