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Carte di una strage 

I depistato~i alla sbarra 
ma Freda fa perdere le tracce 

di Massimo Pisa 

Piazza Fontana, cinquant'anni dopo: 
dal ritorno degli anarchici alla fuga 
diFreda. 

In un processo omnibus come 
quello di Catanzaro, c'è spazio per . 
tutto e il suo contrario. È di certo 
straniante veder sfilare sul banco 
dei testimoni, dal 16 gennaio 1978 in 
poi, testimoni e investigatori della 
prima inchiesta. Quella su Valpre· 
da, Merlino e gli anarchici, la "pista 
rossa" mandata in soffitta dalle inda
gini sui fascisti veneti. Scivolano e 
cadono in contraddi~one esperti 
poliziotti: l'ex commissario Nino Al
legra, ora questore, sfida il ridicolo 
quando dice che nessuno dell'Dfl.i
cio Affari Riservati salì a Milano per 
coordinare le indagini 00 smentisce 
Silvano Russomanno in persona, 
pur senza rivelare alcunché del mol
to che sa); e va peggio all'ex questo
re Marcello Guida, sbugiardato in 
aula sulla celebre foto di Valpreda 
mostrata al tassista. Cornelio Rolan
di: va a processo per direttissima e 
prende 4 mesi in primo grado per fal
sa testimonianza. 

La galleria di personaggi di con
torno è infinita. Giornalisti: Marco 
Nozza, Giorgio Zicari, Giampaolo 
Pansa, Arnaldo Giuliani. Fascisti vici
ni a Mario Merlino e Stefano Delle 
Chiaie, e tra loro c'è Alfredo Sestili, 
che ha incautamente rivelato all'E, 
spresso di un viaggio ,romano di 
Franco Freda, subito dopo la strage, 
per fare il punto con il "Caccola". I fi-

guranti del teatro Ambra Jovinelli, 
che insistono nel dire di aver visto 
Pietro Valpreda a RoméLtra il 13 e il 
14 dicembre 1969. Protagonisti di pi-
ste secondarie e suggestioni. . 

Nella confusione generale, Freda 
e Ventura vivono i loro destini appa
rentemente separati. Il libraio trevi
giano, più occupato a preparare la 
sua difesa (col supporto dei radicali 
di Pannella) davanti alla corte di 
Strasburgo che a Catanzaro, vede ca-
dere uno dopo l'altro i pezzi del suo 
fragile alibi per il giornodellà stra
ge, soprattutto quando compare a 
Catanzaro il grande accusatore Gui
do Lorenzon. Il procuratore legale 
padovano sta in disparte, fa la spola 
con Manduria e Brindisi dove ha pre
so a stampare i classici neonazisti 
da diffondere tra i suoi adepti. Ci 
pensa il suo avvocato, Franco Alberi
ni, a gettare sabbia tra gli ingranag
gi dell'accusa: tra fatture impreCise 
(quelle dei rivenditori dei timer), pe
rizie ballerine e testimoni incerti (i 
valigiai di Padova che vendettero le 
quattro borse Mosbach e Gruber), 
vacilla qualche certezza sulle re
sponsabilità di Freda. Il pomeriggio 
del 4 ottobre '78 il telex 514/282-1972 
dei carabinieri di Catanzaro arriva 
come una frustata. L'imputato si è al
lontanato dal domicilio. La fidanza
ta Rita Cardone finge di non saper~. 
"Irreperibile", in realtà nessuno lo 
ha visto più da tre giorni. Scappato 
s.otto il naso di tutti. - 47. contin~a 


