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Carte di una strage 

Freda e Ventura condannati 
ma è solo la prima sentenza 

di Massimo Pisa 

PiazzaFontana, SO anni dopo: la sen
tenza di primo grado di Catanzaro 
segna il riscatto dello Stato. 

La fine del 1978, insieme alla bef
fa di Franco Freda, aveva portato al
tro dramma sulle vicende della stra
tegia della tensione. Nella base del
le Brigate Rosse scoperta in via Mon
te Nevoso, a Lambrate, i carabinieri 
del generale Dalla Chiesa trovano 
anche il memoriale di Aldo Moro. E 
lo stralcio in cui il presidente della 
Democrazia Cristiana parlava della 
strage del 12 dicembre 1969 venne 
acquisito dalla corte di Catanzaro, 
come ultimo colpo di scena del pro
cesso, il 23 ottobre '78. Ai brigatisti, 
Moro aveva raccontato "la sensazio
ne che qualche cosa, almeno al mo
mento di oscuro e imprevedibile, si 
fosse messo in moto", il convinci
mento immediato sulla "chiara ma
trice di destra". Quella poi emersa 
in nove, faticosissimi, anni di indagi
ni. Ma non per tutti. 

Al momento delle requisitorie; il 
processo si spacca. Tutti, tranne i lo
ro·difensori, chiedono la condanna 
dei fuggiaschi Freda e Ventura; 
qualcuno, come illegale di parte ci
.vile Gaetano Pecorella, aggiunge an
che Giannettini e Pozzan ai colpevo
li, interamente n~i; altri, invece, so
stengono ancora la matrice anar
co-fascista, come l'irreqweto Vin
cenzo Azzariti Bova, promotore di 
centinaia di istanze, che chiede l'er
gastolo anche per Valpreda, Merli-

no, Borghese, Gargamelli e Bagnoli, 
i vecchi ragazzi del 22 Marzo. Il prin
cipe della tesi della doppia matrice 
è Odoardo Ascari, difensore di deci
ne di parenti delle vittime: 718 pagi
ne e cinque giorni di arringa per ac
comunare il duo Freda-Ventura a 
Pietro Valpreda e Mario Merlino nel
la richiesta di colpevolezza. Maria
no Lombardi, il pm, rimane a metà: 
Freda, Ventura e Giannettini sono i 
colpevoli, ma per il ballerino anar
chico e l'ex sodale di Delle Chiaie la 
richiesta è di sei anni di carcere, e 
un'insufficienza di prove per la stra
gechepesa. 

C'è tempo per due scosse finali. Il 
29 gennaio 1979 il piombo rosso di 
Prima Linea spegne la vita del pm 
Emilio Alessandrini, che tanto ave
va faticato per incriminare i neri. Il 
12 febbraio un memoriale spedito 
dalla sua latitanza da Stefano Delle 
Chiaie ricorda a tutti che il convita
to di pietra del processo è uccel di 
bosco e si fa beffe di tutti. 

La sentenza di primo grado del 
23 febbraio '79, scritta dal giudice 
Vittorio Antoniili e firmata dal presi
dente Pietro Scuteri, viene salutata 
come un'epifania. Ergastolo aFre
da, Ventura e Giannettini. Quattro e 
due anni ai depistatori Sid, Maletti e 
Labruna. Ma ci sono anche pene 
non lievi, per associazione a delin
quere, per gli anarchici. Ed è solo il 
primo round. 
- 49. continua 


