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Carte di una strage 

Quarta inchiesta sulla bomba 
lo Stato chiamato alla sbarra 

di Massimo Pisa · 

Piazza Fontana, SO anni dopo: il no- si reati; associazione sovversiva per 
stra viaggio tra i documentifa tappa Massimiliano Fachini e Pietro Lore
al termine della quarta istruttoria. dan e favoreggiamento per Pietro 

Dopo Vittorio Occorsio a Roma Mutti, esclusi dalle stragi come gli 
nel 1970, Pietro Calogero a Treviso altri imputati del gruppo Freda-Ven
nel '72 ed Emilio AlessandriI,ti e Lui- tura; falso per la fonte Stefano Ser

' gi Rocco Fiasconaro due anni dopo pieri e il maresciallo del Sid Gaeta
a Milano, Mariano Lombardi è il no Tanzilli; depistaggi vari a carico 

a quarto pm a depositare - il7 giugno del generale Gianadelio Maletti e il 
Ù 1976 a Catanzaro - una requisitoria capitano Tonino Labruna, È un im

sugli attentati del 1969. Il "pericolo pianto confermato dalle 350 pagine 
,i anarchico" è uno spettro ormai lon- della sentenza istruttoria, di Gian

tano: il gruppetto vicino a Feltrinel- franco Migliaccio - anch'essa la 
li - Paolo Braschi, Angelo Della Sa- quarta dopo quelle di Cudillo, Stiz e 
via, Paolo Faccioli - è stato assolto il D'Ambrosio - che il 31 luglio '76 
7 aprile dal giudice d'appello Carlo esclude dal processo i fascisti Pino 
Roberti per le bombe del 25 aprile Rauti, Marco Balzarini, Ivano Tonio
'69 '(l'origine della strategia della lo, Pietro Loredan, Angelo Ventura 
tensione) e condannato per botti e Aldo Gaiba. . 

o "minori", mentre a Clara Mazzanti e Comincia l'attesa verso il 18 gen-
Pino Norscia viene restituita la pa- naio 1977, il giorno in cui il presiden
tente di innocenti. L'Italia ha nuove te del tribunale di Catanzaro, Pietro 
emergenze: 1'8 giugno, giorno del Scuteri, ha fissato la prima udienza. 
decreto di scioglimento di Avan- Ha convocato anche il presidente 
guardia Nazionale, è segnato dal pri- del Consiglio, Giulio Andreotti, e il 
mo omicidio pianificato delle Briga- ministro della Difesa Vito Lattan
te Rosse, che sterminano a Genova zio: lo Stato sarà sul banco dei testi
il 'procuratore Francesco Coco. e la moni. Franco Freda e Giovanni Ven
scorta (Antioco Deiana e Giovanni tura vengono scarcerati il 28 agosto 
Saponara). - '76 e màndati al confino all'Isola del 

Il ricordo di Piazza Fontana co- Giglio: li attende un blocco navale 
mincia a sbiadire. Ma è vivo nelle di protesta da parte degli abitanti, 
462 pagine depositate da Lombar- ma pofilloro soggiorno scorre sere
di. Le richieste dell2.ubblico ministe- no tra interviste, visite di cortesia di 
ro colpiscono alcuni e salvano al~ri: neofascisti e la sorveglianza di cara
rinvio a giudizio per Guido Giannet- binieri e Servizi. L'ora della verità si 
tini per tutti gli attentati ma proscio- avvicina. 
glimento per Pino Rauti per gli stes- - 44. continua 

----- ---- ----- - -- -- - -- -

q 
~,. 1,1\'11' \ 1 \ AI ,,~ ,n!llll'\,_ f""'11 

~ : ' ---o 


