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. Giovedì, 14 novembre 2019 la Repubblica 

Carte di una strage 

La recita-a soggetto 
in aula a Catanzaro 

di Massimo Pisa 

Piazza Fontana, SO anni dopo: con 
tre false partenze alle spalle, comin
cia il processo di Catanzaro. 

L'aula è la palestra del carèere mi
norile di Catanzaro, quanto di pi:ù di
stante dal luogo della strage. I pre
senti si contano a centinaia, il 18 gen

. naio 1977: inviati, avvocati, fotografi, 
cineoperatori. E poi sottufficiali di 
Servizi, carabinieri e questura, che 
annotano riservatamente e a s~r!i ri
feriscono ai vari comandi. Ma ·sono 
gli assenti a pesare. Non si presenta
no, davanti al presidente Pietro Scu
teri, Pietro·Valpreda, il "mostro" del 
dicembre 1969, che gli italiani han
no finalmente potuto vedere e senti
re alla vigilia del processo in uno 
spècial.e Rai - "La forza della demo
crazia" - che fa molto rumore per co
me si espone sulle responsabilità 
neofasciste. Non ci sono i neri vene
ti latitanti e Stefano Delle Chiaie, tut
ti in Spagna. 

Gli imputati presenti recitano a 
soggetto. Giovanni Ventura, che du
rante le inchieste è quello che ha 
parlato di più e non sempre a propo
sito, declama il 15 febbraio il suo ri
fiùto a deporre "finché non matura
no le condizioni processuali". Fran
co Freda e il suo maglione a collo al
to dominano il palco: nega e contro
accusa, para e risponde, gli elemen
ti a carico-«menzogne» e «ciacole da 
bar Pedrocchi». Per un Freda che ne
ga per tre giorni, dal 3 al 5 febbraio, 
c'è un Guido Giannettini che osse-

quiosamente riempie risme di ver
bale, senza dire granché: quindici 
udienze in un mese e mezzo, con 
l'ex collaboratore dei Servizi sul ban
co, dicono del vero obiettivo del pro
cesso: le responsabilità di Stato e le 
coperture del Sid - che produce, su 
ordine di Scuteri, altre migliaia di ve
line dai suoi archivi - date per asso-
date quelle dei veneti. - . 

Due colpi di scena fanno da diver
sivo. L'estradizione dalla Spagna e 
gli interrogatori di maggio dell'inef
fabile Marco Pozzan, il terzo vertice 
del triangolo con Freda e Ventura; e 
la ricomparsa sulla scena di Stefano 
Delle Chiaie: prima con un memoria
le, datato 8 luglio, in cui rimanda: al 
mittente le accuse di Pozzan che lo 
tira in ballo; poi con una perquisizio
ne a una coppia di camerati, cui ven
gono sequestrati tessere e passapor
ti che legano il "Caccola" a Guerin 
Serac e all'Aginter Presso Poi si torna 
alle spie. Il generale Maletti, interro
gato sei volte a inizio luglio, è uomo 
scrupoloso: quando torna in alber
go, ogni sera, prepara un appunto 
per il capitano Labruna (suo sottopo
sto e coimputato) con quanto dovrà 
dire alla Corte, per reggere la sua 
versione. Entrambi non incantano 
nessuno. Ma il vero appuntamento è 
fissato per il 15 settembre '77, il gior
no in cui Scuteri convoca mezzo go- . 
verno: Andreotti, Rumor, Zagari, Ta
nassi e Taviani. 
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