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Carte di una strage 

Un'intera classe politica 
travolta dalle menzogne 

di Massimo Pisa 

Piazza I;ontana, 50 anni dopo: al pro- le corde di lui: «Bisogna essere obiet-
"i cesso di Catanzaro a rischiare grosso tivi in questo clima di persecuzio-
lita sono i ministri . ne!», sbotta. Una classe politica alla 
"ché «Chiedo formalmente che 1 verba- sbarra. Figuracce epocali. Lo sgo-

li delle udienze di ieri e di oggi siano mento di chi segue le cronache da 
inviati alla Procura <:lella Repubbli- Catanzaro è sintetizzato in un tele-

idi ca di Catanzaro per l'apertura di un gramma al presidente della Corte, 
procedimento penale per il reato di Pietro Scuteri: "Chi ricorda ancora 
falsa testimonianza». Dopo due gior- sono le vedove e i figli stop Tutte le 
ni di reticenze, alla settima ora di volte che sentono e leggono uno dei 

di «non ricordo» pronunciati dal testi- tanti non ricordo soffrono e ricorda-
mone, la pazienza del pm Mariano no ancora e sempre di più". Firmato . 

lre Lombardi è -al capolinea. Eppure "Fam. Dendena Pietro": era una vitti-
)PO l'uomo che ha ,davanti è stato poten- ma di piazza Fontana. Le carte a cari-

te: tre volte ministro dell'Interno, co dei mihistri finiscono sul tavolo 
n due degli Esteri, cinque volte presi- del pm Emilio Alessandrini, a Mila-

dente del Conslglio. Mariano Ru- no, Ma la verità sulle deviazioQi di 
mor, democristiano dei più modera- Stato - è l'argomento su cui si sta av-
ti, lo era il giorno della strage di piaz- vltando il processo - non si trova. 
za Fontana. E anche all'inizio di lu- Tra i tanti ufficiali del Sid ascoltati 
glio 1973, quando il governo avallò (sono i giòrni in cliÌ il governo scio-

ri la bugia del Sid, che negò a Gerardo glie il Servizio militare per i troppi 
~ D'Ambrosio di avere legami con Gui- scandali, sostituendolo con Sismi e 
e do Giannettini. n. ruolo della spia Sisde), a pagare per le menzogne di 

che conosceva Freda e Ventura è, in- tutti è il generale Saverio Malizia, 
sta fatti, ancora al centro del dibatti- che sviene in aula mentre lo arresta-

~ 

a mento sulle bombe del 1969 e Ru- no il 23 novembre. Non fa figura mi-
li ha mor è tra i cinque ministri (o ex) invi- gliore l'ammiraglio Eugenio Henke, 
rte tati a parlare: Andreotti si è difeso ex capo dei Servizi, quando scarica 

accusando il generale Vito Miceli le sottovalutazioni sul terrorismo 
(l'ex Capo del Sid che proprio il divo nero sui sottoposti Federico Gasca 
GiÌllio depose nel '74), Taviani ha , Queirazza e Guido Petrini. Che sono 
detto che in ql!ei giorni era malato, . morti, e non possono difendersi. 
il socialista Zagari scarica le respof!.- Ma dal 16 gennaio 1978 in poi, il 
sabilità. Rumor non ricorda. Suda. E processo riporta indietro le lancette 
pallido. E il socialdemocratico Ma- delle indagini. Torna a occuparsi di 

. ha rio Tanassi, che parla il 17 settembre Valpreda, e della pista anarchica . 
1977 all'indomani di Rumor, è più al- - 46. continua 
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