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Carte di una strage · 

La sorveglianza h24 non basta 
anche Ventura sparisce 

di Massimo Pisa 

Piazza Fontana, 50 anni dopo: la lati- re il confine a Ventimiglia; i boss ca-
tanza diFreda, e scappa anche Ventu- labresi, da Paolo Romeo a Paolo De 
ra. Stefano, passando per "Mommo" Pi-

Dov'è finito l'ideologo neonazista romalli, che benedicono l'operazio-
padovano? L'intelligence sembra ne_ Freda finisce in Costa Rica, ospi-
dar credito a ogQi voce, "dalla scap- te del conte (e camerata) Marco Bar-
patella al delitto" - scrive in un ap- nabò. La fuga avvelena la conclusio-
punto il generale Santovito del Si- ne del processo di Catanzaro. I turni 
smi, tessera 1630 della Loggia P2 - di vigilanza su Giovanni Ventura 
dalla fuga da insofferenza amorosa ora sono h24, e alimentàno l'insoffe-
per "sottr'![si alla oppressiva presen- renza del libraio trevigiano. Che pro-
za della Cardone", alla "clandestini- voca i poliziotti, il 14 dicembre '78, 
tà". Le battute dei carabinieri nelle accelerando il passo sui marciapie-
campagne calabresi vanno a vuoto, di del capoluogo calabrese. All'alt, si 
le ricerche delle Digos pure. La "drit- mette a correre. Un maresciallo spa-
ta" giusta arriva da una fonte del ra due colpi in aria. La tensione è 
controspionaggio di Padova: "Mam- massima. Il 13 gennaio 1979, l'auto 
bo", al secolo Giampiero Montavoci, che riporta a casa l'imputato è persa 
è autista e guardaspalle di Carlo Ma- per un attimo dalla scorta. Quando 
ria Maggi. Il 19 ottobre '78, con l'ap- si ferma davanti al portone, i poli-
punto 5935, fa sapere che in Veneto ziot~i vedono scendere un uomo 
"la fuga di Franco Freda non ha su- con la barba, la moglie Pierangela e 
scitato apparenti ent,usiasmi e viene la sorella Mariangela, che poi risale 
commentata con un certo distac: a bordo e si allontana. ILgioco di pre-
co", e che il vecchio leader di Ordine stigio è servito: Luigi interpreta il 
Nuovo (grazie alla "conoscenza di ef- fratello fino al 16, quando il trucco 
fettivi elementi circostanziali") "è viene scoperto. Ventura, nascosto 
convinto che Freda si è rifugiato sotto i sedili e consegnato da Marian-
nell'America Latina". Maggi, infatti, gela al solito Fachini, è già a Buenos 
sa. Ma lo si scoprirà solo tre anni do- Aires passando da Milano e dalla 
po, quando le indagini svelano il pia- Svizzera, raggiunta sui sentieri dei 
.no di fuga, organizzato da ordinovi- contrabbandieri. Lo scandalo provo-
sti veneti (Massimiliarto Fachini, Ro- ca la caduta del capo della polizia 
berto Raho) e neofascisti romani Giuseppe Parlato e le ironie di Bep-
(Sergio Calore, Paolo Aleandri) col pe Viola alla Domenica Sportiva: 
supporto della 'ndrarigheta: la ma- «Da oggi Franco Baresi è il miglior li-
novalanza che lo trasporta e nascon- bero d'Italia. Freda e Ventura esclu-
de in Piemonte e poi gli fa attraversa- si, naturalmente». - 48. continua 
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