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Milano, 13 dicembre 1969 
l'inchiesta tra fermati e spie 

L'eco della bomba fa ancora vibrare 
Milano che già lo stanzone al quarto 
piano della questura si riempie di 
fermati. La notte tra il 12 e il 13 di
cembre 1969 è febbrile_ Giuseppe Pi
nelli e Sergio Ardau, i due anarchici 
prelevati al circolo Scaldasole dal 
commissario Calabresi e dal briga
diere Panessa, sono li dalle 20_ In at
tesa_ Vedono arrivare militanti di 
Lotta Continua -la sede in viale Go
rizia viene perquisita - e maoisti di 
ogni sigla_ Gli anarchici che i poli
ziotti dell'Ufficio Politico riescono a 
trovare_ E ragazzi di destra, come 
quelli prelevati alla · Costituennte 
Nazionale Rivoluzionaria, al comita-

_ to di Leccisi, da via De Amicis dove 
un giovane 'fullio Lauro (che diven
terà voce e cantore del basket mila
nese) apre ai questurini le stanze di 
Lotta di Popolo_ Anche la Giovane 
Italia di corso Monforte viene setac
ciata, è il leader Giancarlo Rognoni 
ad aprirla. 

Ma il commissario Allegra, da 
aprile, indaga solo a sinistra. È anco
ra la notte del 12 quando, nel suo se
condo rapporto al pm ugo Paolillo, 
chiede un'intercettazione. Il telefo
no è di un certo ·"Raj Umberto, so
spettato fortemente da quest'Uffi
cio quale elemento capace di com
piere l'attentato di che trattasi". Un 
nome oscuro. Un "sedicente pitto
re", come lo etichettava una segna
lazione del 3 novembre di Silvano 
Russomanno, il numero tre dell'Dffi-

cio Affari Riservati. È stato chaffeur 
di Rudy Dutschke per la sua visita a 
Milano nel '68, per conto di Giangia
como Feltrinelli, è il nome portato 
in çlote da Enrico Rovelli nel suo pri
mo contatto con Russomanno, 
quando l'anarchico di Bollate è di
ventato la fonte "Anna Bolena". 

Anche Rovelli è in questura, nello 
stanzone. Non finisce in nessun ver
bale o informativa, non lo saprà nes
suno per 27 anni. È già, da agosto, 
un informatore pure per il commis
sario Calabresi. E, prima di uscire, ri
ferisce «la convinzione che il nostro 
ambiente sia totalmente estraneo 
all'accaduto, fatta eccezione per 
Valpreda». Pinelli viene interrogàto 
alle 3. Racconta il suo pomeriggio 
per flash: riposo fino alle-14, partita 
a carte al bar, una lettera scritta al 
Ponte della Ghisolfa. Non è tra i fer
mati. Non è nell'elenco dei primi 2S 
sospettati che Allegra batte per Pao
lillo. Vede entrare e uscire dalla que
stura i vecchi compagni: Amedeo 
Bertolo, Luigi Gerli, Franco Bertoli, 
Eliane Vincileoni da poco scarcera
ta nell'inèhiesta sulle bombe de12S 
aprile. Vede arrivare Pasquale Vali
tutti da una vacanza hippie a Seni
gallia. Aspetta~ 

Non sa che in quei;itura sono arri
vati Russomanno e altri pezzi grossi 
del Viminale, da D'Agostino a Caro. 
lucci. Funzionari che prendono il 
comando delle operazioni. Funzio
nari in missione. 
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Carte di una strage 

Merlino, Delle Chiaie 
e il gioco di specchi del Sid 

di Massimo Pisa 

L'avvio dell'inchiesta sulle bombe 
del 12 dicembre 1969 è febbrile ano 
che a Roma. I poliziotti della capita· 
le sanno dove andare a cercare, pro· 

~ prio come a Milano. Alle 22, dopo 
averlo prelevato nella sua bella casa 
di Santa Maria Maggiore, il commis· 
sario Umberto Improta e quattro 
sottufficiali accompagnano Mario 
Merlino nella sede del circolo anar· 
chico 22 Marzo. Se la fanno aprire, 
la setacciano e non trovano nulla. 

,ra Merlino viene comunque con loro 
in centrale: lo vogliono "spremere" 
perché la sua conversione, da fasci· 
sta a libertario, non ha mai convin· 
to la polizia, che lo ritiene ancora le· 
gato a Stefano Delle Chiaie, il leader 
dell'eversione di destra a Roma. 

to Non sbagliano, anche se ancora 
norilo sanno: proprio la notte dell'H 
dicembre Merlino e Delle Chiaie si 
sono visti, in mezzo a una decina di 
militanti di Avanguardia Naziona· 
le, fuori da un ristorante. 

lri Il piano è un classico di polizia. 
il Mettere Merlino in uno stanzone 

con "Andrea il genovese" (l'agente 
infiltrato Salvatore Ippolito) e con 

), Stefano Serpieri, un confidente con 
)il antiche radici a destra. Spingerlo 

ad aprirsi con orecchie amiche. A 
poco a poco li raggiungono alcuni 
leader del Movimento Studentesco: 
Lanfranco Pace, Luigi Rosati, Libe· 
ro Maesano. Arrivano anche decine 
di fermati fascisti, nella grande reta· 
ta: sono i seguaci del "Caccola", lo 

storico soprannome di Delle Chiaie. 
Tutti interrogati e rilasciati. Arriva· 
no altri ragazzi - questi sì anarchici 
- del 22 Marzo e del Bakunin, il ciro 
colo da cui si sono appena separati: 
Enrico Di Cola, cui hanno trovato in 
casa quattro bastoni e un po' di caro 
tucce; Amerigo Mattozzi, Fernando 
Visonà, Giovanni Aricò, Annelise 
Borth (la ragazza tedesca che gira 
ancora sotto il nome di Elke 
Strauss). Sono tutti compagni di Pie· 

, tro Valpreda, ma l'unico a cui viene 
chiesto qualcosa del ballerino è Di 
Cola: dice che è partito l'H dicem· 
bre per Milano, abbandonando la 
sua baracca al Tufello. È la verità. E 
non è lì che la polizia sta puntando. 
Non ancora. 

Merlino, interrogato il 13 in tarda 
mattinata, dice di aver saltato un ap· 
puntamento col professore della 
sua tesi, di aver passeggiato e aver 
fatto una telefonata. Di fatto, non 
ha alibi. Con "Andrea il genovese" 
non ha scambiato una parola per 
tutta la notte. Ma con Serpieri si è 
sbottonato: se messo alle strette, di· 
rà di aver passato il pomeriggio del 
12 dicembre proprio con Stefano 
Delle Chiaie. Solo che Serpieri tiene 
la bocca cucita con la polizia. 
Quell'informazione preziosa la pas· 
sa a un maresciallo del Sid, che in· 
contra in un bar di piazza Cavour. 
Così, i servizi segreti possono co· 
minciare il loro gioco degli specchi. 
- 2. continua 
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Generazione 12 dicembre 
da De André a Pennacchi 

di Massimo Pisa 

L'onda d'urto della strage del 12 di· 
.cembre investe una generazione. Lo 
ha deciso il Capo della polizia Ange
lo Vicari, la sera delle bombe: perqui
sizioni in tutta Italia, rossi o neri, 
senza distinzioni. Il conto, a fine '69, 
sarà sbilanciato: 559 elementi di sini
stra setacciati, 80 di destra; 102 sedi 
di circoli e associazioni, contro 26; 
98 i fermati tra maoisti e libertari (24 
saranno arrestati, 18 denunciati), 29 
tra i camerati (uno arrestato, lO i de
nunciati). Con punte di comicità. A 
Brescia, in un foglio sequestrato al fi
locinese Isaia Mabellini, c'è il nome 
di "tale Fabrizio De Andrè, non me
glio generalizzato, ligure, universita
rio a Milano, filo cinese, noto cantau
tore e contestatore". Il questore 
Manganiello 'chiede per mesi ai col
leghi di Genova e Milano "fornire sul 
suo conto dettagliate informazio
ni". Gli rispondono l'ovvio solo a giu
gno 1970: Dè Andrè fa musica (subli
me) e non politica. Non il terrorista. 

L'album dei perquisiti a sinistra è 
ricco di "saranno famosi". Soprattut
to i maoisti, come i futuri giornalisti 
tv Toni Capuozzo, a Udine, e Miche
le Santoro a Salerno, o il "fascioco
munista" Antonio Pennacchi (non 
ancora scrittore) a Bari. La polizia ge
novese dà la caccia allo studente 
Paolo Comanducci (futuro rettore) 
senza trovarlo, e setaccia la casa di 
VincenZo Acerenza (sarà tra gli ope
rai sul carroponte Innse nell'agosto 
2009), mentre i carabinieri arresta-

no per associazione sovversiva Ser
gio Israel, che da grande aprirà il 10-
cale Le Scimmie sui Navigli a Mila
no. A Monterotondo, carabinieri e 
controspionaggio romano seque
strano una valanga di materiale 
dell'Uci (m-l), ma il leader Aldo Bran
dirali non c'è, e i fratelli Paolo e Fer
nanda non sanno dove sia. Colpiti 

. anche i filocinesi Giorgio Medail a 
Verona e Luciano Della Mea a Pisa. 
Oreste Scalzone viene messo sotto 
vigilanza a Temi. Finisce in carcere 
per armi, a Massa, lo studente di Po-. 
tere Operaio, Ovidio Bompressi: un 
quarto di secolo dopo sarà condan
nato per l'omicidio del commissario 
Luigi Calabresi. Perquisiti a PaVia i 
militanti di Lotta Continua Guido 
Crainz (oggi storiCO) e Giorgio Boatti 
(giornalista e storico), controllata a 
Pisa l'auto di Piero Scaramucci (vo
ce Rai e padre di Radio Popolare). A 
Reggio Emilia viene interrogato Fa
brizio Pelli: vivrà una parabola tragi
ca nelle Brigate Rosse. 

E a destra? Certo, a Padova, insie
me a Toni Negri di Potere Operaio, 
gli agenti busliano anche. a Franco 
Freda e Massimiliano Fachini. E, tra 
Verona e Trieste, agli ordinovisti 
Massagrande, Bizzarri, Neami e Fab
bri. A Ferrara riceve visite Claudio 
Orsi, amico di Freda e nipote di Italo 
Balbo. Finiranno tutti in inchieste 
sull'eversione nera, negli anni. Trop
pi anni dopo. 
- 3.continua 
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"Trovateli!". E lò Stato indaga 

l sui vetrini edi~~~~~i di Pinelli 

"Trovateli!", urla a nove colonne il 
Messaggero. "Colpirli chiunque es· 
si siano!", ribatte da sinistra Paese 
Sera. I quotidiani di domenica 14 di
cembre 1969 fanno eco ai sentimen
ti del Paese. Al Viminale la scriva
nia del ministro Restivo è sommer
sa di telegrammi: dai portuali di Ci
vitavecchia ai ferrovieri di Livorno, 
dai pompieri di Genova a decine di 
commissioni di fabbrica e consigli 
comunali, la vox populi chiede i col
pevoli e la chiusura delle organizza
zioni fasciste. Solo che gli apparati 
dello Stato cercano a sinistra. 

Fa fatica il SID: l'unica indicazio
ne del controspionaggio arriva da 
Padova (è il marconigramma n. 
11524) su due anarchici di Vigeva
no, tali "Willy" e "Cianuro", che 
"vantavano aver partecipato atten
tati terroristici Fiera Campionaria 
Milano". Robetta. Molto più avanti 
è Silvano Russomanno dell'Ufficio 
Affari Riservati, che si muove da do
minus occulto in questura a Mila
no. Prende contatti, senzà autoriz
zazione, con "Agrippina" (è il nome 
in codice della polizia tedesca) e 
spedisce a Colonia pezzetti di simil
pelle per le analisi. Manipola la bor
sa Mosbach e Gruber dell'attentato 
fallito alla Banca Commerciale, e 
trova un "minutissimo frammento 
di materiale di apparenza cristalli
na o vetrosa": non lo manda in Pro
cura, ma alla Criminalpol. 

Il vetro porterebbe a Pietro Val-

preda, che fabbricava lampade li-
' bertya Roma. Ma il commissario Al
legra sta lavorando su un altro anar
chico: Giuseppe Pirielli, che alle lO 
di domenica viene fermato, dopo 
38 ore dal suo ingresso in questura. 
La "disinvoltura" con cui l'Ufficio 
Politico trattiene e perquisisce so
spettati spinge gli avvocati Bone
schi, Spazzali, Piscopo, Janni e 
Leon a presentare un esposto al pm 
U go Paolillo: denunciano "gravi ille
galità", "rastrellamenti", irruzioni 
arbitrarie. Il magistrato non è insen
sibile a questi argomenti: respinge 
la richiesta di nominare un difenso
re d'ufficio per i venticinque sospet
tati finiti a San Vittore, rimanda al 
mittente l'autorizzazione a perqui
sire casa e ufficio di Giangiacomo 
Feltrinelli, invocata da Allegra che 
vorrebbe trovarci "cose pertinenti 
alla strage di cui tratlasi". 

Pinelli finisce di nuovo sotto in
terrogatorio, col commissario Pa
gnozzi. Ripete i movimenti del suo 
venerdì, soprattutto la scala qua
ranta al bar dalle 14,30 alle 17,25, i 
due caffè e il cioccolatino consuma
ti dimenticandosi di pagarli. È il 
suo alibi. Ma i baristi Pietro e Mario 
Gaviorno, convocati la sera, dicono 
che quel cliente col pizzetto ha pre
so il caffè in compagnia, ed è anda
to via prima delle 15. L'Ufficio Politi
co non aspetta altro. Il ferroviere ri
mane in questura. 
- 4. continua 
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L'infiltrato, il tassista 
el'introvabile ballerino 

di Massimo Pisa 

Improvvisamente, "Andrea il geno
vese". L'agente infiltrato Salvatore 
Ippolito torna in scena il 14 dicem
bre 1969. Avvicina Emilio Borghese, 
anarchico del 22 Marzo, e raccoglie 
le sue confidenze. Frasi strane. Una 
su tutte: «Perché hai detto che Val
preda è a Milano? Pietro a quest'ora 
sarà all'estero». Sono timori e auspi
ci di un militante come tanti, col fia
to delle polizie sul collo. L'infiltrato 
"Andrea" riporta ai suoi superiori. 
Che continuano a interrogare. li 14 
sera, Borghese viene interrogato 
all'Ufficio politico, con Roberto Man
der e Mario Merlino, tutti del 22 Mar
zo. E tutti parlano di certi discorsi, 
di voglia di lanciare molotov, di col
pire una banca. Velleità sessantotti
ne. Citano un "deposito di roba" se
polto in periferia. Citano Valpreda. 

Improvvisamente, il ballerino. Da 
Roma parte l'ordine per il commis.sa
rio Allegra: è n, prendetelo e portate
celo. Due brigadieri, all'alba del 15, 
bussano a vuoto alla prozia Rachele 
Torri: andate in tribunale, dice l'an
ziana, dal giudice Antonio Amati. In 
quei corridoi, l'ultimo posto dove si 
nasconderebbe uno stragista, Val
preda viene preso di peso. In questu
ra, al brigadiere Panessa che lo inter
roga alle 11,30, racconta candida
mente del suo weekend: gli appunta
menti con gli avvocati Mariani e Bo
neschi, la convocazione come testi
mone, la febbre smaltita a casa dei 
parenti. Giuseppe Pinelli è ancora 

tra i fermati, qualche stanza più in 
là. Non si incontrano. 

La pallina sta girando nella roulet
te. Mentre il cuore di Milano si river
sa in piazza Duomo per i funerali del
le vittime di piazza Fontana, un tassi
sta inquieto viaggia dalla stazione 
San Cristoforo. dei carabinieri verso 
via Moscova. Si chiama Cornelio Ro
landi e al primo cliente del mattino, 
il professor Lili~o Paolucci, ha con
fessato la sua angoscia: lo ha portato 
lui, l'attentatore del 12 dicembre, sul
la sua Fiat 600. L'onesto Paolucci, al
le 9.20, avverte il 113: cercate il taxi 
3444, e vi dirà, Nessuno richiama Ro
landi, che però si convince a denun
ciare. Alle 11,15 è davanti al capitano 
Giampietro Ciancio. Descrive quella 
strana corsa da piazza Beccaria a via 
. Albricci, passando per via Santa Te
da. Descrive l'uomo sceso dall'auto 
con una borsa nera e tornato senza: 
«Capelli neri, leggermente ondula
ti, regolari mossi. Ìndossava un cap
potto di fattura regolare. Pantaloni 
scuri, con canllcia e cravatta. Parla
va in buon italiano, senza particola
ri inflessioni, studiato. Nel comples
so mi è sembrata una persona ele
gante, dal comportamento distinto 
e serio». Non italiano ma «un tipo te
desco di quelli mori». Rolandi ricor
da due frasi: «Mi attenda un attimo 
che torno subito». Poi: «Di volata in 
via AlbriccÌ». Senza "erre" moscia. I 
carabinieri schizzano un identikit. 
- 5. continua 
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"Rolandi, ti sei sistemato!" 
E l'ultimo verbale di Pinelli 

di Massimo Pisa 

Cornelio Rolandi, dalla mattina del uno nero da donna, un astiugama-
15 dicembre, è il "supertestimone" ni, un plaid e uno straccio di lapa_ 
della 'Strage. La sua cedola di servi- Non pare il kit del terrorista. . 
z!€?, èon la segnatura a penna delle In Italia la tensione è ancora viva. 
'600 lire elargi~e da!l'attentatQ;I;~J. d!- Alle 18, dal Comando generale -dei 
-ventano una reliquia. Al,le ~'i, col.çà- çarabi:ni~ri,. parte.1'ordine "che èon 
. pitano Ciancio e.il colorin~llo Fava- èffetto imme~ato-siano oppOrttlna
li dei carabinieri, il-tassista è in piàz- mente \nmorzati servizi vigilanza 
za Fontana, a mostrareifpercorso ~t impianti Rai-tv". In. piazza Mer
prima della bomba. Da li, gli ufficia- cantic:è l'ennesimo allarme bom
li lo portano in.-via Fa~ebenefra~elli, . ba, l'ennesimaJjòTsa piena di strac
nella stanza del qpestore Marcello ci. È più tranqUillo il .quarto piano 
Guida. È Beniammo Zagciri, viceea. · . de!1a _ qùestma, ormàl svuotatQ; I 
po dell'Ufficio Politico - .lo rivelerà fermati sono a San' Vittore, dove il 
il rapporto 1139/34-1969, firmato il pm PaoIiilo li interroga. Tutti, tran-
9aprile'70dalcolonnelloFavaliefi>- ne due: Pino Pinelli e Lello Valitut
norainedito-a prendere dalla scri- ti. Un amico del ferroviere, Mario 
vania una foto, a voltaria e mostrar- Magni, in mattinata ha confermato 
la: ((È lui?». È" una fototessera di Pie- il suo alibi: giocavano a carte al bar, 
tro Valpreda vecchia di tre aimi. n il pomeriggio del 12 dicembre. Pi
tassista annuisce, anche se la faccia nelli ha dormito in cella disicurez
che ha visto è ((più scarna e coi ca- za, ma ha potuto consegnare le' 91 
pelli più radi e arruffati». Guida gli mila lire della tredicesima a mam
dà un buffetto; ((Bravo Rolandi, ti ma Rosa Malacarne, che è passata a 
sei sistemato!» .. In prefettura, infat- trovarlo. Alle 19.30, Pino comlncia a 
ti, è appena stata decisa una taglia parlare col brigadiere Caracuta, 
di 50 milioni. Come nel West. poi col co!Illnissario Calabresi. Di 

Valpreda è già in viaggio per Ro- quei dialoghi, da quella stanza, ver
ma, sull'auto del commissario ,Pa- ranno tramandate due frasi. ((Guar~ 

gnozzi. Alle 15 aveva accompagna- da che Valpreda ha parlato», è la 
to un nugolo di poliziotti in viale prima: un trucco. ((Sarebbe la fine 
Monte Nero, dov'era rimasta po- dèlinovimentoanarchico!»;dicono 
steggiata la sua 500. Mentre la apri- sia la risposta del ferrovierè: Alle 22 
va, gli agenti si erano scansati: ma si apre formalmente il verbale: «op
non c'erano bombe a bordo, solo portunamente interrogato, dichia
istruzioni per saldare le lampade, ra quano segue: Mi sono recato a Ro
lettere, biglietti, un pigiama cele- ma la sera dell'8 agosto scorso ... ». 
ste, un pullover da uomo marrone, L'ultimo verbale. - 6. continua 
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Pinelli, ì misteri in questura 
tra il terzo e il quarto piano 

di Massino Pisa 

Round midnight. Intorno alla mez· 
zanotte tra H 15 e H 16 dicembre 
'69, in questura. Giuseppe Pinelli 
precipita da una finestra e si 

di - schianta su un'aiuola. È stato intero 
rogatp formalmente dalle 22: sugli 

lO, attentati ai treni di agosto (<<Presto 
l le porterò le prove», gli ha promes' 
lO so H commissario Allegra) e sulle 

recenti ruggini con Valpreda 
.2. . (<<Non lo stimo», dice H ferroviere, 
e «non tenevo alla sua amicizia»). 

Nel frattempo l'Ufficio Politico 
gli ha sequestrato in casa la ''tesse
ra F.S. n.0085259 intestata all'e
marginato Pinelli Giuseppe", co
me annota H brigadiere Panessa. Il 
verbale viene firmato dall'anarchi
co, dal brigadiere Giuseppe Cara' 
cuta e dal commissario aggiunto 

:li Luigi Calabresi. Poi.:. 
L'orologio elettrico della centra-. 

3 le dei vigili urbani segna le 0.01 
quando da via Fatebenefratelli 
chiamano per un'ambulanza. Alle 
0.10, H referto 3895 del Fatebene-

= fratelli accetta H paziente in pro-
gnosi riservata, con un grave trau

lir.e ma cranico. Un altro referto, H n. 5 
ha dell'l.50, lo'dichiara morto. La ma

>liei dre Rosa e la moglie Licia sono lì al 
), Pronto soccorso: ad avvertirle a ca-

sa sono stati i giornalisti. 
Cinquant'anni, due inchieste e 

ati qualche carta d'archivio più tardi, 
abbiamo briciole di verità. La ver
sione ufficiale della polizia, quella 

IO, del suicidio come ammissione di 

colpa (H questore Guida: «Fossi sta
to in lui avrei fatto lo stesso») è 
una doppia bugia di Stato. Vengo
no esclusi H suicidio dalla fisica 
(traiettoria del volo e posiZIone 
del corpo) e la colpa da tutte le ,_ 
istruttorie. Le cinque persone uffi
cialmente presenti (i poliziotti 
Mainardi, Mucilli, Caracuta, Pa
nessa e il tenente dei carabinieri 
Logranb) saranno prosciolte, co
me Calabresi. Gli 007 degli Affari 
Riservati sono in questura: Russo
manno, ma anche D'Agostino. 

I documenti non sono univoci 
sul «dove». Dal quarto piano, 
dall'uffiCio di Caiabresi, come di
ce la verità processuale? O dal ter
zo, come segnato sul registro dei 
vigili alle 0.01 ("* fermato che si è 
gettato dal 30 piano", scrive a pen
na H ghisa Paòlo Manzi)? O sempre 
dal terzo, come comunica alle 2.10 
H capitano Napolitano della com
pagnia Duomo, nel messaggio ra
dio ' 4/242 ("con repentino balzo 
precipitava da finestra socchiusa 
at 30 piano in sottostante cortHe")? 
Così scrive pureH capo degli Affari 
Riservati Elvio Catenacci nella re
lazione al ministro Restivo del 28. 
dicembre, citando la testimonian
za ("vide CdrpO precipitare dalla fi
nestra del terzo piano") del pianto
ne Antonio Manchia. Tre errori? 
Tre lapsus? O tre indizi? 

Se sì, di che cosa? 
7. continua 
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Il pm: "Valpreda, le contesto 
quattordici morti" 

di Massimo Pisa 

Un capro espiatorio è già sui gior· 
nali: il "suicidio" di Giuseppe Pio 
neHi ("oscuro" soltanto per l'Uni· 
tà, ed è il massimo del dubbio) va 
in pasto all'opinione pubblica co· 
me un harakiri da samurai penti· 
to. Ma il 16 dicembre '69 manca ano 
cora il colpevole di piazza Fonta' 
na. E le pressioni aumentano. 

Il Comando Generale dei Carabi· 
nieri pressa Mariano Rumor, presi· 
dente del Cònsiglio in balia delle 
onde. Un appunto riporta "reazio· 
ni" non meglio chiarite: "taluni so· 
stengono che le azioni terroristi· 
che sono da attribuire anche al eli· 
ma di tensione venuto a crearsi in 
dipendenza delle agitazioni sinda· 
cali" . L'Arma invoca "l'adozione di 
severi provvedimenti contro gli 
estremisti di destra e di sinistra e 
viene sostenuta la necessità della 
rigida applicazione delle norme 
in vigore". È una versione pèrfino 
edulcorata rispetto all'appunto 
originale (il n. 427/39 di tre giorni 
prima) spedito da Milano dal gene· 
rale Pietro Verri, comandante del· 
la Divisione Pastrengo. Che, citano 
do l'opinione dei cittadini "non se· 
guaci di ideologie aberranti" non 
invocava soltanto rigore. Parlava 
di bombe "da attribuirsi moral· 
mente anche ai sindacati". Punta' 
va il dito contro "politici inetti, amo 
biziosi e faziosi", soprattutto "sui 
De Martino e sui Donat·Cattin" e 
soci: Psi e sinistra Dc. 

Ma è questione di minuti. Fietro 
Valpreda è già a Roma: di notte lo 
hanno portato sulla Tiburtina, a 
cercare un fantomatico deposito 
di esplosivo tra sterpaglie piene 
solo di fango. Le domande che gli 
rivolge la polizia non le capisce. 
Non sa che il tassista Cornelio Ro· 
landi è in volo verso la Capitale. Al· 
le 19, il supertestimone è messo a 
confronto con il supersospettato, 
il destino si compie. Rolandi dice 
candido al pro Vittorio Occorsio 
che a Milano «mi è stata mostrata 
una fotografia che mi si è detto do· 
veva essere la persona che io dove· 
vo riconoscere». Guarda Valpre· 
da, arruffato dalla notte insonne, 
in mezzo a quattro poliziotti sbar· 
bati. «È Iii». L'anarchico sbotta: 
«Mamihaiguardato bene?». Il tas' 
sista "abbozza: «Se non c'è, chi et 
ghè no». Ma la frase non va a verba· 
le. E Occorsio esordisce: «Valpre· 
da, le contesto quattordici morti». 

Non è uno scherzo. Nemmeno 
l'annuncio in diretta di Bruno Ve· 
spa al tg delle 20.30, dalla questu· 
ra romana: «Pietro Valpreda è un 
colpevole, uno dei responsabili 
della strage di Milano e degli atteno 
tati di Roma». Gli ordini di cattura 
per Merlino, Borghese, Mander, 
Bagnoli, GargameHi e Annelis'e 
Borth, gli altri ragazzi del 22 Mar' 
zo ci sono, ma l'opinione pubblica 
ha il suo "mostro". E i "complici". 
- 8.continua 
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L'indagine diventa 
un romanzo di spionaggio 

di Massimo Pisa 

-La questura romana vive giorni di 
trionfo, con la testa di Valpreda of
ferta su un vassoio alla pubblica 
esecrazione. Quella milanese pro
va a nascondere sotto il tappeto 
l'imbarazzo per la morte di Pinelli, 
mascherata da autodafé suicida, 
ma dietro le quinte gli Affari Riser-

~ vati sono arrivati a dama, col loro 
teorema sugli anarchici. E il Sid? 

Il Servizio segreto militare arran
lO ca. Da Milano, il controspionaggio 
_ a ha fornito contributi risibili ail'inda

gine su piazza Fontana. Un telex (il 
numero 11547 del 16 dicembre '69) 
sul "gruppetto più facinoroso" 
all'ex Hotel Commercio: Aniello 
D'Errico, Leonardo Claps e "indivi
duo sui 20 anni asseritamente della 
Brianza milanese soprannominato 
Ringo". Un nuovo flash, il giorno do-

r pò, pieno di strafalcioni: "Rosem
:ti ma Zuluena, maestra, amante di 

Braschi, amico dei Corradini, ha fat
le to un fatto memoriale per G.G. Fel
l trinelli. È finito in mano al giudice 
r di Milano che ha interrogato il Fel-
a, trinelli come imputato". Solo che 
é l'editore è già in fuga da giorni. 

A Roma, però, le spie hanno lavo
rato. E preparano la rivincita nel ri-

1 siko tra apparati. Le confidenze di 
Stefano Serpieri sull'alibi fasullo di 
Mario Merlino - presunto complice 
di Pietro Valpreda - sono state svi
luppate. Una lunga informativa 
non firmata del 16 dicembre accusa 
non solo Merlino, non solo -il suo 

amico Stefano Delle Chiaie (e indi
rettamente l'Ufficio Affari Riserva
ti, di cui il leader rieofascista è rite
nuto confidente) ma fa il nome del 
mandante della strage: "l'organiz
zatore dovrebbe essere cert9 certo 
Y.Guerin-Sérac, cittadino tedesco il 
quale: risiede a Lisbona ove dirige 
l'agenzia Ager Interpress; è anarchi
co ma a Lisbona non è nota la sua 
ideologia; ha come aiutante certo 
Leroj Roberto; a Roma contatti col 
predetto Stefano Delle Chiaie". 

L'effetto è intossiéante: Guér
in-Serac, ex legionario francese in 
Algeria, è un neonazista come il 
suo socio Leroy. I due, da anni, col 
bollettino Aginter Presse e la strut
tura paramilitare Ordre et Tradi
tion, teorizzano e praticano l'infil
trazione tra i comunisti e il terrori
smo tra i civili. L'intelligence lo sa 
da anni. Ma la velina dei Servizi, ma
nipolata tre volte prima di essere 
~onsegnata a carabinieri, polizia e 
- quindi - magistrati (è il rapporto 
36369/R/C), è una polpetta avvele
nata. Con una coda: "L'ordigno 
esploso presso la Banca di Milano 
non era diretto al pubblico ma 
avrebbe dovuto esplodere quando 
la Banca era chiusa. Per errore nel 
congegno ad orologeria lo scoppio 
sarebbe stato anticipato". 

Vero o falso? L'indagine diventa 
un romanzo di spionaggio maledet
tamente complicato. 
- 9. continua 
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Delle Chiaie inguaia Merlino 
Val preda e gli anarchici 

di Massimo Pisa 

A difendere Pietro Valpreda, in tut
ta Italia, è rimasta la prozia Rachele 
Torri. Che il 17 dicembre 1969 sale 
le scale del tribunale e bussa al pm 
ugo Paolillo: «Sono pronta ad esse-

. re messa a confronto col tassista Ro
landi», ma la sua è una proposta di
sperata, persM l'inchiesta è ormai 

e gestita da Roma. Nei giorni in cui 
l tutto sembra compiuto, anche per 
) gli anarchici del 22 Marzo incarce-
) rati, la gara degli apparati a chi inca

stra più complici sembra senza 
ostacoli. Ma nasconde inciampi. 

n Leonardo "Stiv" Claps, dopo qual
che giorno di cattività a Santa-Mar
gherita Ligure, torna a Milano e vie
ne fermato. Due testimoni paiono 
inchiodarlo: l'avventore Sebastia
no Sciotto dice di aver visto quel 
biondino, la sera del 12 dicembre, 

a. nel bar Samarani di .piazza Diaz, a 
parlare di bombe al telefono. E l'im
piegato Carlo Rossi giura che è sta
to proprio "Stiv", l'amico di Valpre
da, alasciare la bomba non esplosa 
alla Banca Commerciale. Due diver
si confronti danno due risultati op
posti rispetto a quello del ballerino 

le con Rolandi. Claps non è stato, ed è 
o libero. Anche gli sforzi del mitico 

commissario Nardone, l'ex segugio 
della Mobile diventato capo della 
Criminalpol, vanno a vuoto: le otto 
informative prodotte da lui e dai 
suoi marescialli vengono espulse 

e dall'indagine come carta straccia. 
Una riguarda il presunto testimone 

Fiorenzo Novali, un signore berga
masco che giura di essere passato 
in auto da piazza Fontana poco pri
ma della strage, sorpassato da una 
Giulietta rossa a tutta velocità. Alla 
guida, dice, c'era Pino Pinelli, lo ha 
riconosciuto da una foto sui giorna
li. Solo che, in quell'immagine, il fer
roviere era sbarbato. In questura 
era morto col pizzetto. Fine del su
pertestimone. E nemmeno Silvano 
Russomanno, la spia in missione 
dell'Ufficio affari riservati, riesce a 
confezionare una prova . postuma 
della partecipazione di Pinelli al 
piano del 12 dicembre, o agli atten
tati sui treni di agosto. Non comba
ciano gli orari. Sul conto bancario 
del ferroviere non ci sono tracce di 
compravendita di gelignite: solo lo 
stipendio e la tredicesima delle 
Ffss. Russomanno non è tipo da ar
rendersi, però. E riattiva la "fonte" 
Enrico Rovelli, che sta per partire a 
Bruxelles per agganciare l'altro 
anarchico, Ivo Della Savia. 

Va un po' meglio agli agenti se
greti del Sid. Che, il 19 dicembre, pe
dinando il confidente Stefano Ser
pieri, trovano il nascondiglio di Ste
fano Delle Chiaie. Il "caccola", per il 
venerdì delle stragi, l'alibi ce l'ha. 
Ma non conferma quello di Mario 
Merlino: smentisce di aver avuto 
un appuntamento. Così, inguaia 
l'ex camerata. E, di riflesso, Valpre
da: e gli altri anarchici. 
-lO. continua 
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Le lettere dei parenti 
"Ho perso un bene prezioso" 

di Massimo Pisa 

Il conto non si fenna, la bomba con
tinua a uccidere. Il 26 dicembre 
1969 tocca ad Angelo Scaglia. E il 2 
gennaio '70, Calogero Galatioto di
venta la vittima numero sedici. È 
tutta gente di terra, spesso lavorato
ri unici di famiglie tradizionali. Tra
volte nell'animo, e non sanno più co
me arrivare a fine mese. Ai familiari 
delle vittime e ai feriti, lo Stato prov
vede nell'immediato, accollandosi 
le spese dei funerali e versando asse
gni straordinari. Da 5 milioni, ai pa
renti dei morti. Da 50 mila lire fino a 
3 milioni per i contusi, i trafitti dalle 

. schegge, i mutilati. Tutti più o me
no bisognosi. Il governo Rumor 
stanzia 150 milioni. Al prefetto Libe
ro Mazza spetta la contabilità di 
quei primi oboli. 

Ed è a lui, all'indomani delle fe
ste, che scrivono i travolti dalla 
bomba. Lettere a penna, nella mi
glior calligrafia imparatà a scuola. 
Testimonianze di vita agra. Liriche, 
come quelle di Nives Giovesi, vedo
va Pasi: «Mi sono trovata e mi trovo 
in mezzo a mille cose che devo risol
vere e superare da sola, spero di po
terci riuscire in quanto la sua attivi
tà era vasta. Era un .uomo giusto, 
che valeva. Non meritava di finire 
così!». Toccanti, come quella di Car
la De Gubernatis, vedova Corsini: 
«La vita del mio caro Eugenio aveva· 
un valore inestimabile soprattutto 
per la sua figyra morale. Per tale mo
tivo sarà per me molto difficile ras-

segnanni alla perdita di un bene co
sì prezioso». Ma spesso più umana
mente pratiche: Elena Gerli, la fi
glia del signor Paolo, chiede a Maz
za un aiuto per la madre, colta da in
farto in ospedale davanti al cadave
re del marito e mai inserita in nes
sun elenco. Così, tantissimi feriti in
vocano un aiuto. Molti non saranno 
accontentati. E lo schiaffo peggio
re, lo Stato, lo darà respingendo 
una petizione dei parenti, che chie
dono una pensione da invalidi di 
guerra. Aspetteranno fino ad ago
sto 1971 per l'asettica risposta del Vi
minale: "Avviso contrario". 

A supplire, in qualche modo, c'è 
là solidarietà privata. Delle scuole 
(50 mila lire da Fagnano Olona e da 
Foggia) e dei salotti delle dame 
(mezzo milione da Maly Falck, 100 
mila da Enrica Invernizzi). Enrico 
Pizzamiglio, il12enne mutilato che 
commuove l'Italia, riceve la visita 
degli idoli Sandra Mazzola e GiaCin
to Facchetti e doni perfino dalla 
Francia, dove un colonnello dell'e
-sercito spedisce 100 franchi. Si met
te a·dipingere, e un suo quadro è ac
quistato dal presidente Saragat per 
100 mila lire. Il Rotary di Torino pen
sa anche alla sorella Patrizia, con 
una sottoscrizione da 330 mila lire. 

. Parte di quelle collette finirà al feri
to Vittorio Macchi. Che si spegnerà 
nell'83, dopo una vita di pene atro
ci. È la diciassettesima vittima. 
-Il. continua 
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E Ventura'alla fine sbotta 
"Le bombe non sono bastate" 

di Massimo Pisa 

Due storie nere dal Veneto potreb
bero far rotolare l'indagine sulla 
strage verso destra. La prima arriva 
da Padova, la città di Franco Freda, 
di Massimiliano FachIni,e del "caso" 
Juliano. U16rucembi:e '69, dalla vali
geria Al Duomo chiamano il 113. Al 
brigadiere Maritan, che va sentire 
di che si tra~, il titolare Fausto Giu
-riati e la commessa Loretta Beggia
to raccontano di una strana vendi
ta: sei giorni prima un giovane ele
gante ha chiesto tre borse Mosbach 
e Gruber. Ma ne ha preso una quar
ta, perché costano solo 2.700 lire. 
Tre inarroni e una nera, identica a 
quella non esplosa in piazza Scala. 

lÌ questore Manganella, la sera 
del 17, telegr~fa ai -colleghi di Roma 
e Milano e al Viminale, specificando 
che l'indagine lampo sul cliente mi
sterioso ha avuto "esito infruttuo
so". La vicenda cade nel vuoto fino 

-al2 febbraio, quando lo stesso Man-
-ganella la ricorda all'Ufficio Affari 
Riservati, che indaga in gran segre
to. Emissari del ministero battono i 
negozi di borse di Roma, Firenze, 
Genova, Vicenza e il9 marzo il briga
diere Ciccioni è al bancone della va
ligeria di Padova, con un album di 
foto. Ci sono ;Valpreda e altri anar
chici: «Li riconoscete?». Mai visti. 

L'altra storia emerge dal profon
do trevigiano. Le terre del professo-
re di scuola media Guido Lorenzon 
e del suo amico libraio Giovanni Bat
tista Ventura. Tradizionalista dc il' 

primo, fasctsta (con una recente pa
tina progressista) il secondo. L'ulti
ma volta che si sono visti, il 13 dicem
bre, Ventura è sbottato: le bombe 
non sono bastate, «se nessuno sì 
muove, bisognerà fare qualcos'al
tro!». Per il golpe, intende dire. È l'ul-

. tima di una serie di confidenze su
gli attentati del '69 (ai treni, ai tribu
nali) esu un libretto che diffonde da 
un mese, con argomenti nazisti e to
ni maoisti: La Giustizia è come il ti
more, dove la si gira va. 

Lorenzon è tormentato ma si con
fida con l'avvocato Alberto Stecca
nella. La voce raggiunge l'onorevo, 
le dc De Poli (che ne parla al mini
stro Restivo) e il procuratore genera
le di Venezia:, Luigi Bianchi d'Espi
nosa, che lo dice al qu~store di Mila-
1).0, Guida. Ventura è perquisitO'- in 
casa ha qualche vecchia arma - ma 
Lorenzon tarda à mettere a verbale 
quello che sa. Il questore di Treviso 
Mastrorilli il 27 dicembre scrive al 
ministero: la riservata N. 06638 par
la di "accuse invero alquanto invero
simili: si è molto perplessi sulla fon
datezza dei fatti attribuiti al Ventu
ra". Dubbi condivisi dallo stesso Lo
renzon, che confessa all'amico di 
aver fatto due chiacchiere col pm 
Pietro Calogero. E il6 gennaio, sot
to dettatura di Ventura e del suo so
dalè Freda, firma una ritrattazione 
da portare al notaio. Ma è solo la pri
ma giravolta del professore. 
-12. continua 
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Il pentito che racconta 
e non viene creduto 

di Massimo Pisa 

La crisi di coscienza di Guido Loren
zon deflagra dal 15 gennaio 1970. Lo 
hanno convinto gli ultimi racconti 
di Giovanni Ventura. Una volta gli 
spiega com'è stato difficile lasciare, 
indisturbato, la bomba alla Bnl di Ro
ma. Poi si lascia quasi andare: «An
che un rivoluzionario può non esser 
di pietra, ma la vita del rivoluziona
rio vale più di quindici persone». Co
sì, col pm Pietro Calogero, ii profes: 
sorino di Maserada riempie verbali 
per una settimana. Parlando di bom
be ma anche delle raccomandazioni 
insospettabili di cui gode il suo ami
co: pezzi grossi della Dc veneta Giu
seppe Caron e Tina Anselmi. Loren
zon ribadisce il ruolo dell'innomina
bile Franco Freda. Ventura lo rim
provera, quando lo viene a sapere: 
quel nome è un «cuneo nell'organiz
zazione», parola di libraio. 

La gola profonda si offre perfino a 
farsi imbottire di microspie per regi
strare le confidenze dell'amico e 
dell'inquietante Freda. L'operazio
ne, dopo due banali cilecche stru
mentali, riesce solo il 20 gennaio 
all'Hotel Plaza di Mestre. Chiacchie
rano fino a notte fonda, i tre. Caloge
ro è fuori in auto, ad ascoltare in re
Ploto: degli strumenti forniti dalla 
questura di Treviso non si fida più. 
Ascolta "una riproduzione segreta
mente effettuata" anche un emissa
rio dell'Ufficio Affari Riservati, che 
1'8 febbraio '70 scrive per rassicura
re il Viminale: non c'è "alcun ele-

mento atto a convalidare l'ipotesi di 
una eventuale partecipazione del 
Ventura stesso a fatti criminosi". 
Condivide l'analisi il colonnello Lo
renzo Depolo, comandante dei cara
binieri di Treviso, che col rapporto 
45246/9-"P" riferisce ai superiori, 
smontando i risultati dell'indagine 
di Calogero: "L'opinione pubblica 
ben pensante - chiosa - permane in
credula circa la possibilità che emer
gano dal forido effettive responsabi
lità da perseguire». 

Per qualche giorno, la stampa na
zionale, che ha già alzato il sopracci
glio sull'affaire Valpreda, spedisce 
inviati di pregio a Treviso, a indaga
re su quella precoce "pista nera". In
creduli sono Cudillo e Occorsio, i 
magistrati convinti di aver già trova
to il bandolo della strage. A loro ven
gono trasmesse le carte venete ma 
tra Ventura e Lorenzon, entrambi in
terrogati, credono al primo. Alla sua 
giustificazione: il mio amico, spie
ga, sta scrivendo un libro sul terrori
smo, i nostri discorsi sono diventati 
le sue suggestioni. Vittorio Occor
sio, il 21 aprile, stralcia le loro posi
zioni e torna a dedicarsi ai racconti 
di alcuni figuranti del teatro Ambra 
Jovinelli, a Roma. Convinti di aver vi
sto Valpreda nel foyer tra il 13 e il 14 
dicembre. A far cosa non si sa. Ma 
per gli inquirenti, è la dimostrazio
ne che il ballerino non la racconta 
giusta. Un controprova di colpa. 
-13. continua 
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Indagine su Codarde Abc?, Sì 
Sul nero Cuerin Serac? Mai sia 

di Massimo Pisa 

La "pista nera" veneta non è l'uni
ca crepa nel teorema colpevolista 
sugli anarchici. La ribellione alla 

ai verità ufficiale delle veline di Sta-
to attraversa stampa, cinema, tea

un tro e i giuristi più impegnati. Sono 
fermenti che il controspionaggio 

o teme e controlla da vicino coi suoi 
o agenti e confidenti. Già il 20 gen

naio 1970, l'Ufficio Affari Riservati 
è in grado di riferire del progetto 
del regista Antonio Racioppi, "un 
film che verrebbe intitolato Bom-

:re be a Milano" e incentrato su Giu~ 
seppe Pinelli "presentato come un 
martire politico"_ 

Contemporaneamente, su im
beccata di una fonte del Centro 
CS di Genova del SID ("Il giorno de-

~ i gli attentati si trovavano a Milano 
iù i non meglio noti cittadini france-
.e si Jerome e Goddard"), i Servizi la

vorano sull'attore Jerome Hinstin 
'e e il regista Jean-Luc Godard, dati 

in contatto con . l'anarchico Gian 
~i Oberto "Pinky" Gallieri_ Ovviamen

te estranei alla strage_ 
Il 4 febbraio il CS Milano, con 

l l'appunto 1874, comunica le pri-
ci me riunioni tra Camilla Cederna, 

Gabriele Invernizzi e altri giornali
li sti di Vie Nuove, Abc e Men per fa

re il punto sulle "indagini persona
li da loro condotte"_ Ancora, tre 

:he settimane dopo, è il capocentro di 
li si Bologna a comunicare ai superio
e ri del viaggio di "certo Ligini Mar-

co, anarchico di Roma" (in realtà è 

eatri -

maoista) a Reggio Emilia dall'intel
lettuale cattolico Corrado Corghi 
per indagare sulle trame di un pa
io di neofascisti emiliani: "Le noti
zie raccolte - spiega l'appunto -
formeranno oggetto di un libro 
bianco"_ Il lavoro che porterà alla 
pubblicazione di Le bombe di Mi
lano e La strage di Stato, le prime 
due controinchieste su piazza Fon
tana, è sorvegliato fm dall'inizio. 
Così come la nascita del Collettivo 
Politico Giuridico, animato dall'E
doardo Di Giovanni e da alcuni ma
gistrati. A Milano, la "doppia" fon
te Enrico Rovelli imbecca la que
stùra e gli emissari del Viminale 
sulla strage e sul presunto ruolo 
dei fantomatici spagnoli "Andre 
Calvajo" e "Marcos Dineiro", colui 
che "portò a Milano, su richiesta 
di Pinelli", l'esplosivo: una balla 
che nessun magistrato prenderà 
in considerazione. 

Mentre il SID, dopo aver chiesto 
ai Servizi portoghesi, francesi e 
statunitensi, realizza che "sia il 
Guillou che il Leroy non sono anar
chici - lo ammettono nell'appun
to 04/ 12881/S/1 A dell'H aprile 1970 
- ma appartengono entrambi ad 
una organizzazione anti-comuni
sta". E dunque, se il famigerato 
Guerin-Serac è il mandante degli 
attentati, le bombe sono di destra. 
Poù che un'ipotesi: le spie la chiu
dòno però in un cassetto. 
-14. continua 
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L'indagine su piazza Fontana? 
"Grottesca farsa all'italiana" 

di Massimo Pisa 

I a , "Indeed the whole case, were it not 

he 

I. 

r 

e 

for the deaths involved, would by 
now have become a grotesque far
ce, very much all'italiana". Il sarca
smo, nel dispaccio del 7 gennaio 
1970 dall'ambasciata inglese a Ro
ma ("Italian Internal Situation: The 
12 December Bombings"), è del con
sigliere Giles Fitzherbert: l'inchiesta 
sulla strage è "una grottesca farsa 
all'italiana". Per la povertà degli ele
menti su PietroValpreda: la testimo
nianza del "taXi driver Orlandi" e l'in-
consistenza del "master .witness" 
Macoratti. Per la disinvoltura con 

lto cui la questura milanese ha trattato 
fa. il presunto suicidio di Giuseppe Pi

nelli come una "self accusation". 
Per le speculazioni della stampa sui 

-
mandanti: per gli inglesi "the only 
firm candidate for this role" è Gian
giacomo Feltrinelli. Ma non ci sono 

è indizi, nemmeno sulle allusioni 
ne dell'Observer al ruolo e alle tentazio

ni da uomo forte del presidente Giu
seppe Saragat. 

ia 

10 

Già all'inizio della vicenda la di
plomazia di Sua Maestà è stata scet
tica: nel telegramma 1164 dell'amba
sciatore Peter Hancock, il 19 dicem
bre, viene sottolineato che Valpreda 
"still protests his innocence" e Ma
rio Merlino è associato (erroneamen-
te) a Ordine Nuovo: anzi, tutto il 22 
Marzo sarebbe manovrato da "vio
lent fascists". Ma sono dubbi isolati. 
Già il 13 dicembre 1969, Federico 
Umberto D'Amato ha provato a scac-

ciarli con un telegramma diretto a 
tutti i Servizi europei: "Nous diri
geons nos premiers soupç6ns vers 
le cercles anarchisants". 

Oltreoceano, la "dritta" è.presa su
bito sul serio: lo stesso giorno il Cen
traI Intelligence Bulletin, il bolletti
no sugli eventi esteri preparato quo
tidianamente dalla Cia per Nixon, in
formava che le bombe "may have 
been the work of young extremists 
ofthe left". E il 16 dicembre un me
morandum per il presidente firma
to da Henry Kissinger ha insistito: 
nessun fatto concreto ma "official 
speculation is that the ultra-Ieft (the 
Maoisti and the .anarchists) are to 
blame". Ma l'attenzione della Casa 
Bianca si sposta sul governo: niente 
"immediate change" in vista, ma un 
impatto a medio termine "unclear". 
I documenti desecretati da Wa
shington danno conto del favore al 
successivo "attack by the Italian au
thorities against extremist organisa
tions" e alla caccia a Feltrinelli. E di 
un parallelo aumento degli aiuti eco
nomici e militari al governo Rumor, 
per contrastare il pericolo rosso. 
Tutto liscio fino alle voci di golpe, 
da parte del principe Junio Valerio 
Borgpese, registrate nell'agosto del 
1970. Il piano non viene considerato 
"appropriate" dall'ambasciatore 
Graham Martin, che prevede che 
"they will not succeed". Cinque me
si prima del tentativo fallito. 
-15. continua 



Mercoledì, 16 ottobre 2019 la Repubblica . 

Carte di una strage 

Valpreda, la delusione amorosa 
e le fonti del commissario 

di Massimo Pisa 

Ogni pezzo dell'ingranaggio accusa
torio contro gli anarchici rivela il 
suo difetto. La spia? C'era eccome, 
al 22 Marzo. H9 maggio 1970 Bona
ventura Provenza - capo dell'Uffi
cio Politico romano - è costretto a ri-

) velare ai magistrati che "Andrea il 
genovese" è il suo agente Salvatore 
Ippolito. Un infiltrato inutile, però: 
Ippolito rivela che alle presunte riu
nioni preparatorie della strage lui 
non c'era. Ha riportato solo qualche 
frase equivoca di Emilio Borghese. E 
basta. 

Rolandi? Già a febbraio è caduto 
nel trabocchetto di Marcello,Del Bo
sco: quando il cronista dell'Unità gli 
ha mostrato una foto diMno "il fasci
sta" Sottosanti, il supertestimone è 
sbottato: «Ma quello è Valpreda ri
toccato!». Cudillo e Occorsio, i due 
inquirenti, salgono a Milano il 29 giu
gno per un grottesco esperimento 
sul percorso del taxi, con tanto di ro
tella metrica e cronometro per misu
rare distanze e tempi. Poi vanno al 
San Carlo dove Rolandi, cirrotico, 
viene sentito "a futura memoria": 
una procedura irregolare. 

L'appunto del Sid su Guerin-Se
rac? I giudici, a fine aprile, chiedono 
al Sid la fonte di quelle notizie ma le 
spie si incartano: vorrebbero manda
re avanti il colonnello Pio Alferano 
dei carabinieri ma questi si rifiuta di 
firmare un falso. Così, quando Cudil
lo formalizza la sua richiesta, l'am
miraglio Eugenio Henke - il capo 

dello spionaggio italiano - spedisce 
una risposta inverosimile, la nota 
04/26470/R/l' del 9 luglio: "Questo 
Servizio non ha compiuto indagini 
in ordine ai fatti indicati in oggetto", 
a parte quella notiziola sull'alibi di 
Mario Merlino. E sul ruolo di Stefano 
Delle Chiaie, su cui le ombre aumen
tano. Allungate dalle frasi, intercet
tate, di Maria Grazia e Patrizia Minet
ti, due dei cinque figli della compa
gna del "Caccola". «Certo che Stefa
no ci deve stare dentro fino al collo». 
E poi: «Evidentemente lì Merlino ha 
detto: qua bisogna che mi coprite a 
tutti i costi, sennò io parlo». E di co
sa? Cudillo e Occorsio si decidono a 
chiederglielo solo il 23 luglio ma Del-

. le Chiaie viene avvertito per tempo 
e scappa dall'Italia per evitare l'arre
sto. Quanto agli altri fascisti, quelli 
additati dal libro La Strage di Stato, i 
due magistrati accumulano sterili 
testimonianze, dalla manovalanza a 
Pino Rauti e Giorgio Almirante. Sen
za cavarci nulla. L~~ico nuovo ele
mento per l'indagine, si fa per dire, 
arriva da Milano, dal commissano 
Allegra. Un appunto del 22 maggio 
'70. Voce di fonte confidenziale, va 
da sé: Pinelli avrebbe ritenuto Val
preda coinvolto negli attentati del 
25 aprile 1969 «per una delusione 
amorosa»: e una volta mollato dalla 
fidanzata, il ballerino "diventava fu-

. rioso cominciando a parlare di san
gue e di bombe". È questo il livello 
dell'intelligence. -16. continua 



Giovedì, 17 ottobre 2019 la Repubblica 

Carte di una strage 

Il pm chiude l'inchiesta 
"Lo stragi sta è Valpreda" , 

di Massimo Pisa 

A motore spento, Vittorio Ocçorsio 
porta la sua indagine su piazza Fon
tana verso l'approdo. Gli ultimi ac
certamenti su ambigui figuri di 
estrazione neofascista (e frequenta
zioni a sinistra), non portano da nes
suna parte. Mescolano accuse di mi
tomani (Gianluigi Fappanni, Eveli
no Loi), movimenti di nazimaoisti (i 
romani Serafino Di Luia e Pio D'Au
ria, segnalati a Milano nel dicembre 
1969), di fascisti dichiarati (Nestore 
Croce si, Giorgio Chiesa). E bufale: il 
commerciante di articoli casalinghi 
(e cassette Juwel) Enrico Karanastas
sis viene accusato di trafficare in 
esplosivi, ma è il suo accusatore 
Amos Lassi, un truffatore professio
nista, ad aver inventato tutto. 

Occorsio chiude la sua inchiesta 
in 201 pagine di requisitoria. Il teore
ma è quello iniziale: Pietro Valpre
da, che "appaga la suà esistenza so
lo nelle bombe, la dinamite ed il san
. gue", è il pazzo stragista. Mario Mer
lino è il provocatore. Roberto Garga
melli, che ha l'alibi, un ispiratore. 
Emilio Borghese uno degli esecuto
ri. Altri due anarchici del 22 Marzo, 

e il 17enne Roberto Mander (però di
chiarato "immaturo") ed Emilio Ba
gnoli (epilettico e dunque seminfer-

a mo di mente), non vengono rinviati 
a giudizio nonostante i sospetti. 
Non c'è, tra i presunti terroristi, Giu
seppe Pinelli: "Nessuna responsabi
lità è emersa a suo carico nel presen
te processo" scrive Occorsio. La 

stroncatura del teorema dell'Ufficio 
Politico milanese (e delle spie degli 
Affari Riservati) è netta. 

Lo ha sempre saputo la moglie Li
cia Rognini, che con enorffi~ corag
gio ha denunciato la questura a ini
zio 1970. E non demorde, nemmeno 
quando il pm Gianni Caizzi e il consi
gliere istruttore Antonio Amati han
no archiviato l'inchiesta sulla morte 
in questura del ferroviere come ca
so di suicidio. Lo ha urlato, nella ma
niera più sguaiata e violenta, Lotta 
Continua: all'ennesima accusa di es
sere lui l'assassino di Pinelli, il com
missario Luigi Calabresi querela. 
Ma da solo, senza l'appoggio di que
stura e ministero. E il processo al di
rettore dell'organo di Lc, Pio Baldel
li, che si apre nell'ottobre 1970, è 
un'ordalia. I poliziotti da testimoni 
diventano imputati, bersaglio dei co
ri dei militanti in aula. Le loro versio
ni sulla notte tra illS e il 16 dicembre 
sono sempre più imbarazzate. 

Anche "Anna Bolena", l'in filtrato 
Enrico Rovelli, si adegua al nuovo 
vento. In due informative consecuti
ve, il 30 dicembre '70 e 1'8 gennaio 
'71, sostiene che "il vero attentatore" 
di piazza Fontana sarebbe "il noto 
Nino Sottosanti". E la fonte della ri
velazione sarebbe Augusta Farvo, 
l'edicolante anarchica di via Orefici, 
punto di riferimento dei libertari mi
lanesi. "Sarebbe in possesso di pro
ve". Che non verranno mai fuori. 
-17. continua 
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Carte di una strage 

"Su Freda e Ventura 
nessun.elemento concreto" 

di Massimo Pisa " 

Il Veneto "in nero" assorbe"in fretta " " rio Juliano. Salta fuori, invece, il no
il temporale Lorenzon. La primave: me di Freda - insieme a-quèUo di 
ra è salutata da una bomba ai ma- Delfo Zorzi - da una perquis~zione 
gazzini Coin di Mestre. Senza feriti dei carabinieri di Vicenza al covo di 
né colpevoli, come gli attentati tre rapinatori comuni, nelle éampa
dell'àutunno precedente a Trieste e gne di Arcugnan~.,Ci sono armi e lo 
Gorizia. All'interno di Ordine Nuo- "statuto" di una fantomatica Repub
vo la verità comincia a circolare: il blica .Presidenziale Aristocratica 
responsabile della sezione di Trie- pronta a nascere da un golpe, e un 
ste, barone Gabriele Forziati, crede elenco. Il Sid chiede informazioni al
di fare cosa giusta quando rivela le la sua base padovana; E il colonnel
confidenze sulla destra stràgista a lo Slataper, " nella " nota n. 10933 
Pino Rauti, che inaugura la primave- dell'8 dicembre, smorza: quell'opti
ra del '70 in tour elettorale a Udine. scolo era una copertura "per sviare 
Riceve, però, in cambio, indifferen- le indagini", nessun collegamento 
za, minacce e riduzione al silenzio. tra rapinatori e destra eveI1>iva, an-

Nessuno deve disturbare il mano- che se - deve ammettere - quello 
vratore. Nemmeno a Padova, doveZorzi "è ritenuto fomentatore di di
Franco Fredaè in piena attività. Tie- sordini e pericoloso per l'ordina
ne conferenze, elegge domicilio" a mento dello Stato". 
Ratisbona dal barone Adolf von A indagare sui "neri" rimangono 
Thadden, nomina erede universale in due. A Treviso. Il pm Pietro Calo
il seguace Aldo Trinco, tenta un ag- gero e il maresciallo dei carabiilieri 
gancio coi nazimaoisti di Lotta di Alvise Munari. In silenzio. Accerta
Popolo presentandosi alloro conve- no le presenze di Giovanni Ventura 
gno di Napoli: l'offerta è però respin- in hotel a Milano (1'8 e 11 novembre 
ta al mittente da Tullio Lauro, l'atti- 1969) e a Roma dal 5 all'8 dicembre 
vista milanese già perquisito la not- e dallO all'lI. Agganciano a Padova 
te del 12 dicembre, con una lettera Marco Pozzan, bidello di un istituto 
in luglio: "non siamo né stupidi né per ciechi e amico di Freda, che pa
fascisti". Non c'è, il nome delleader re sapere molte cose su Ventura. 
del Gruppo di Ar, nel rinvio a giudi- Ascoltano ancora i racconti di Lo
zio firmato dal giudice istruttore renzon e lo ritengono credibile. Ma 
Ruberto il 29 agosto '70, per le bom- Calogero non ha elementi concreti 
be all'Università di Padova dell'an- su Freda, Ventura e le stragi. 1114 
no precedente: ci sono invece Massi- gennaio 1971, tra molti dubbi, ne 
miliano Fachini e tutti i neo fascisti chiede il proscioglimento. 
già indagati dal povero commissa- -18.continua 
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. Carte d~ una strage 

Freda e Ventura arrestati 
ma il giudice li rilascia 

di Massimo Pisa 

Potrebbe finire qui. La "pista nera" 
veneta sta per dissolversi a inizio 
1971 con la richiesta di archiviazione 
finnata dal pm trevigiano Calogero. 
Ma Giovanni Ventura non ci sta. Da 
due mesi ha fondato nella Lega Mar
xista-Leninista con Mario Quaranta 
ed Elio Franzin, la finanzia e stampa 
Il Foglio Rosso. Resta "esponente di 
gruppi extraparlamentari di de
stra", per il SID, ma si è accreditato a 
sinistra, come nota anche l'appunto 
8675 del CS Padova, datato 18 no
vembre '70: l'obiettivo è "controlla
re e sfruttare a fini politico-infonna
tici l'attività del marxismo-lenini
smo". Quanto ai soldi, ci pensa l'igna
ra deputata Dc Tina Anselmi, amiça 
di famiglia, a scrivere lettere di rac
comandazione alle banche per que
sta "vittima di una congiura politi
ca". Insomma, alla reputazione di 
Ventura serve la condanna p~r ca
lunnia dell'amico Guido Lorenzon. 
E il r febbraio, chiede ai magistrati 
di aprire l'istruzione fonnale. 

È un autogol clamoroso. La prati
ca finisce al giudice istruttore Gian
carlo Stiz. Che ricomincia dai rac
conti di Lorenzon, e li sviluppa con 
il maresciallo Munari dei carabinie
ri. Il 6 aprile '71 le perquisizioni a 
Ventura e Franco Freda portano ma
teriale prezioso all'indagine: docu
menti e circolari di Ordine Nuovo, 
testi e volantini di Lenin e dei maoi
stio Entrambi conservano il libretto 
rosso "La Giustizia è come il timo-

ne", quello pieno di insulti al com
missario Juliano. Ventura in casa ha 
di più: un elenco di spie Usa in Italia, 
e un dossier diquaranta pagine inti
tolato "Bande autonome neofasci
ste". Pare materiale dei Servizi. E a 
casa di Aldo Trinco, altro seguace di 
Freda, spuntano un foglietto sull'uti
lizzo del vitezit - un esplosivo jugo
slavo,'molto simile a quello di piazza 
Fontana - eun libretto del giornali
sta fascista Guido Giannettini, "Tec
niche della guerra rivoluzionaria": è 
il testo di una relazione al convegno 
dell'Istituto Pollio di Roma, neH965, 
un simposio di ufficiali "neri". 

Freda, Ventura e Trinco vanno in 
carcere per associazione sovversi
va. Negano, ma il brillante Munari ' 
trova un altro opuscolo negli uffici 
di Ventura: "La disintegrazione del 
sistema", la summa delle teorie ever
sive neonaziste di Freda. L'indagine 
si allarga ai camerati amici di Freda, 
come Claudio Orsi e Pino Romanin, 
appena riconvertiti al maoismo. E al
le ambigue frequentazioni d'affari 
di Ventura, tutte a sinistra (in appa
renza): l'ex partigiano Alberto Sarto
ri, lo scrittore Nino Massari, l'eccen
trico conte Pietro Loredan, che pro
fessa id~e rivoluzionarie ricalcate, 
però, dalla Rsi. Emerge una trama 
complessa ma Stiz, per il momento, 
frena: il l° novembre 1971 scarcera 
Freda, Ventura e Trinco e manda gli 
atti per competenza a Padova. 
-19. continua 
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ragioni perché in Italia il partito più forte sia 
quello dell'astensione. Succede perché 
siamo delusi dal non vedere risolvere quasi 
niente. Dal sentir ripetere le solite storie. 
Quando c'è stata Tangentopoli, 1992, il Paese 
sembrava cambiare in meglio, per me era 
incredibile che le persone votassero Silvio 
Berlusconi, che della prima Repubblica era 
stato un protagonista, ma in molti che lo 
votavano c'era l'idea che un imprenditore di 
successo e del Nord avrebbe spostato l'asse 
delle cose da fare. Possiamo dire, in questo 
2019, che Berlusconi di cose concrete ha 
fatto poco e niente senza passare per biechi 
comunisti? E possiamo dire che Matteo 
Salvini ha fatto il pieno di voti nel nome del 
"non passa lo straniero", ma cbe un ministro 
dell'Interno al mare tra cubiste e cocktail 
non offre il miglior messaggio di come si 
gestiscono quelli che i romani chiamavano 
"arcana imperii", i segreti del potere, che 
servono alle polizie per farci stare sicuri e 
protetti? Possiamo dire che Matteo Renzi, 
sconfitto alle primarie del Pd come 
segretario (parliamo in senso lato), cerca 
rivincite? Così a livello locale, come dice il 
nostro lettore Pasqualetti, e a livello 
nazionale, come sottolinea Frigerio, noi ci 
sentiamo un po' "spersi". E vediamo non 
pochi politici impegnati in guerre intestine 
e poco disposti a lavorare per noi. Per il bene 
comune. Tutti ne parlano, di questo bene 
comune, ma ci dev'essere un errore, da 
qualche parte, su che cosa sia "comune". 
P.S. Abbiamo ricevuto molte lettere a 
proposito del signor Dorfles investito dal 
rider e della mia risposta. Venerdì e 
domenica prossima ne riparliamo. Grazie. 
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Carte di una strage 

I "rossi'~ sono un pericolo 
per le istituzioni della Patria 

di Massimo Pisa 

L'alba degli anni Settanta milanesi è 
salutata dalla radicalizzazione delle 
lotte di piazza e dell'estremismo ne
ro sanbabilino. La repressione degli 
apparati,però, si abbatte solo a sini
stra. n12 dicembre, nei tumulti del 
primo anniversario della bomba, un 
lacrimogeno di polizia centra al pet
to lo studente Saverio Saltarelli, uc
cidendolo. E, incredibilmente, il 
nuovo questore Ferruccio Allitto Bo
nanno, il giorno dopo, riferisce al Vi
minale: "Poco prima che gli scontri 
avessero termine si apprendeva da 
elementi del Movimento Studente
sco che uno studente si era sentito 
male all'interno dell'Università ed 
era stato subito avviato al Policlini
co, ove era' giunto cadavere". È un 
falso, così come la situazione che il 
prefetto Libero Mazza descrive al 
ministero, in una celebre relazione 
datata 22 dicemb're 1970: parla di 
ventimila "rossi" organizzati in 
"strutture paramilitari", ne chiede 
lo scioglimento per evitare "il ri
schio di assistere passivamente alla 
fine delle libere istituzioni democra
tiche della nostra Patria". n rappor
to Mazza è rivelato sui giornali alla fi
ne dell'inverno del '71, in contempo
ranea con le notizie sul golpe Bor
ghese: le polemiche in Parlamento 
sono furiose quanto sterili. 

L'aria si avvelena. n processo per 
gli attentati del 25 aprile ,'69 - due 
mesi di udienze pirotecniche in cui 
depone anche Pietro Valpreda - ri-

vela che quelle bombe non erano 
'anarchiche, e che la "gola profonda" 
Rosemma ZubIena era una teste fal
sa, costruita dall'Ufficio Politico del
la questura. L'altro processo, a Pio 
Baldelli e a Lotta Continua, si con
clude a maggio, quando l'avvocato 
del commissario Calabresi, Michele 
Lener, ricusa il presidente del tribu
nale Carlo Biotti, "colpevole" di vo
ler riesumare la salma di Pinelli. Ci 
vuole la tenacia di Licia Pinelli, che 
il 24 giugno '71 presenta un esposto 
per l'omicidio volontario del marito 
e il coraggio del nuovo procuratore 
generale, Luigi Bianchi d'Espinosa, 
per riaprire la faccenda. Una mossa, 
quella del magistrato, che l'appunto 
SID n. 9555 del.13 luglio definisce 
"plateale, per soddisfare una certa 
parte e poi assolvere". Ma crea co
munque scompiglio: "n prefetto -
scrive il colonnello Guido Pettini 
dei carabinieri nel rapporto 71/5 del 
25 agosto - mi ha espresso la preoc
cupazione per le conseguenze del 
fatto sul morale del personale coin
volto, le ripercussioni sull'opinione 
pubblica e la strumentalizzazione 
da parte della stampa di sinistra ed 
estrema sinistra". Bianchi d'Espino
sa, infatti, fa sul serio: il 14 settem
bre affida l'istruttoria formale al gio
vane giudice istruttore Gerardo 
D'Ambrosio. L'ipotesi di reato, per 
Calabresi e Allegra, è omicidio col
poso e ~resto illegale del ferroviere 
anarchico. - 20. continua 
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ragioni perché in Italia il partito più forte sia 
quello dell'astensione. Succede perché 
siamo delusi dal non vedere risolvere quasi 
niente. Dal sentir ripetere le solite storie. 
Quando c'è stata Tangentopoli, 1992, il Paese 
sembrava cambiare in meglio, per me era 
incredibile che le persone votassero Silvio 
Berlusconi, che della prima Repubblica era 
stato un protagonista, ma in molti che lo 
votavano c'era l'idea che un imprenditore di 
successo e del Nord avrebbe spostato l'asse 
delle cose da fare. Possiamo dire, in questo 
2019, che Berlusconi di cose concrete ha 
fatto poco e niente senza passare per biechi 
comunisti? E possiamo dire che Matteo 
Salvini ha fatto il pieno di voti nel norrie del 
"non passa lo straniero", ma cbe un ministro 
dell'Interno al mare tra cubiste e cocktail 
non offre il miglior messaggio di come si 
gestiscono quelli che i romani chiamavano 
"arcana imperii", i segreti del potere, che 
servono alle polizie per farci stare sicuri e 
protetti? Possiamo dire che Matteo Renzi, 
sconfitto alle primarie del Pd come 
segretario (parliamo in senso lato), cerca 
rivincite? CosÌ a livello locale, come dice il 
nostro lettore Pasqualetti, e a livello 
nazionale, come sottolinea Frigerio, noi ci 
sentiamo un po' "spersi". E vediamo non 
pochi politici impegnati in guerre intestine 
e poco disposti a lavorare per noi. Per il bene 
comune. Tutti ne parlano, di questo bene 
comune, ma ci dev'essere un errore, da 
qualche parte, su che cosa sia "comune". 
P.S. Abbiamo ricevuto molte lettere a 
proposito del signor Dorfles investito dal 
rider e della mia risposta. Venerdì e 
domenica prossima ne 'riparliamo. Grazie. 
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Carte di una strage 

I "rossi'~ sono un pericolo 
per le istituzioni della Patria 

di Massimo Pisa 

L'alba degli anni Settanta milanesi è 
salutata dalla radicalizzaziòne delle 
lotte di piazza e dell'estremismo ne· 
ro sanbabilino. La repressione degli 
apparati, però, si abbatte solo a sini
stra. 1112 dicembre, nei tumulti del 
primo anniversario della bomba, un 
lacrimogeno di polizia centra al pet
to lo studente Saverio Saltarelli, uc
cidendolo. E, incredibilmente, il 
nuovo questore Ferruccio Allitto Bo
nanno, il giorno dopo, riferisce al Vi
minale: "Poco prima che gli scontri 
avessero termine si apprendeva da 
elementi del Movimento Studente
sco che uno studente si era sentito 
male all'interno dell'Università ed 
era stato subito avviato al Policlini
co, ove era' giunto cadavere". È un 
falso, così come la situazione che il 
prefetto Libero Mazza descrive al 
ministero, in una celebre relazione 
datata 22 dicembre 1970: parla di 
ventimila "rossi" organizzati in 
"strutture paramilitari", ne chiede 
lo scioglimento per evitare "il ri
schio di assistere passivamente alla 
fine delle libere istituzioni democra
tiche della nostra Patria". Il rappor
to Mazza è rivelato sui giornali alla fi
ne dell'inverno del '71, in contempo
ranea con le notizie sul golpe Bor
ghese: le polemiche in Parlamento 
sono furiose quanto sterili. 

L'aria si avvelena. Il processo per 
gli attentati del 25 aprile '69 - due 
mesi di udienze pirotecniche in cui 
depone anche Pietro Valpreda - ri-

vela che quelle bombe non erano 
'anarchiche, e che la "gola profonda" 
Rosemma ZubIena era una teste fal
sa, costruita dall'Ufficio Politico del
la questura. L'altro processo, a Pio 
Baldelli e a Lotta Continua, si con
clude a maggio, quando l'avvocato 
del commissario Calabresi, Michele 
Lener, ricusa il presidente del tribu
nale Carlo Biotti, "colpevole" di vo
ler riesumare la salma di Pinelli. Ci 
vuole la tenacia di Licia Pinelli, che 
il 24 giugno '71 presenta un esposto 
per l'omicidio volontario del marito 
e il coraggio del nuovo procuratore 
generale, Luigi"Bianchi d'Espinosa, 
per riaprire la faccenda. Una mossa, 
quella del magistrato, che l'appunto 
SID n. 9555 del.13 luglio definisce 
"plateale, per soddisfare una certa 
parte e poi assolvere". Ma crea co
munque scompiglio: "Il prefetto -
scrive il colonnello Guido Pettini 
dei carabinieri nel rapporto 71/5 del 
25 agosto - mi ha espresso la preoc
cupazione per le conseguenze del 
fatto sul morale del personale coin
volto, le ripercussioni sull'opinione 
pubblica e la strumentalizzazione 
da parte della stampa di sinistra ed 
estrema sinistra". Bianchi d'Espino
sa, infatti, fa sul serio: il 14 settem
bre affida l'istruttoria formale al gio
vane giudice istruttore Gerardo 
D'Ambrosio. L'ipotesi di reato, per 
Calabresi e Allegra, è omicidio col
poso e é!-ITesto illegale del ferroviere 
anarchico. - 20. continua 
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Carte di una strage 

Due magistrati imboccano 
la strada verso la verità· 

# di Massimo Pisa 

Due magistrati convergono in paral
lelo verso la verità sulla strage. Ge
rardo D'Ambrosio, a Milano, indaga 
sulla morte di Giuseppe Pinelli, ma 
non solo. È convinto che la chiave 
del mistero sia Nino Sottosanti, l'am
biguo fascista che andò a pranzo 
dal ferroviere il 12 dicembre 1969. 
Lo fa cercare da polizie e carabinie
ri di tutta Italia, ne passa al setaccio 
spostamenti, finanze, profilo. Di lui 
e del suo milieu: i Di Luia, i Chiesa, i 
Fappanni, i personaggi solo sfiorati 
dall'inchiestà romana. L'attività e il 
metodo del giudice istruttore napo
letano (che fa accertamenti anche 
sugli attentati ai treni dell'agosto 
'69 e sui timer di piazza Fontana) 
non sfuggono al SID: "Il D'Ambrosio 
- l'appunto è del 31 gennaio 1972 -
che è fermamente orientato ad attri
buire la responsabilità della strage 
alla destra, si serve della guardia di 
fmanza". Si muove anche Allegra. 
Rispolvera un suo cavallo di batta
glia: "Raj Umberto", l'oggetto del 
suo rapporto del lO febbraio '72. Il 
pittore amico di Feltrinelli, già fer
mato all'indomani della strage. Alle
gra ripropone le stesse carte: "La 
specializzazione nella montatura di 
apparecchi elettrici di misurazio
ne, nella cui gamma è compreso il ti
mer"; l'amicizia con Feltrinelli; la di
stanza minima e le due banche do
ve vennero messe le bombe. Ele
menti di sospetto che D'Ambrosio, 
magistrato serio, legge e archivia. 

I Teatri 

Serissimo è anche Giancarlo Stiz, 
che torna a scavare sul gruppo di 
Freda e Ventura_ Per puro caso. L'e
roe involontario è il muratore Luigi 
Filiero, che il 5 novembre 1971, in 
una soffitta di Castelfranco, scopre 
una cassa piena d'armi e proiettili, 
tutto avvolto in un drappo col fa
scio littorio. Il padrone di casa è 
Giancarlo Marchesin e "canta" subi
to: le ha avute dall'amico Franco Co
macchio, militante socialista come 
lui. E quest'ultimo da Giovanni Ven
tura. Che gli aveva affidato anche 
una cassa con 35 candelotti digelati
na esplosiva: vengono recuperati in 
un burrone di Paderno del Grappa, 
ormai deteriorati e fatti brillare dai 
carabinieri. Freda e Ventura torna
no in carcere il 4 dicembre. A loro 
carico ci sono i racconti di Comac
chio e di Ruggero Pan, un seminari
sta che il duo aveva provato a reclu
tare per il piano stragi sta, e che si 
scarica la coscienza in un memoria
le a Stiz. Ci sono i documenti seque
strati a Montebelluna da una casset
ta di sicurezza a Maria Greggio, 
mamma Ventura: sei buste di veli
ne, schede e informative targate 
con la misteriosa sigla "KSD". Il SID 
prova a metterci il naso ma Stiz -la
menta un appunto del 27 dicembre 
'71- "mantiene il riserbo più ermeti
co". Con -un carabiniere di ronda 
notturna davanti alla cassaforte del 
suo ufficio. 
- 21. continua 
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· Martedì, 22 ottobre 2019 la Repubblica 

Carte di una strage 

Sul processo a Valpreda 
piomba l'arresto di Rauti 

di Massimo Pisa 

Di che parlano le "veline" recupera- Padova. Infine, il giudice istruttore 
te dai giudici Stiz e Calogero nella ha un'intuizione: riascolta le inter
cassetta di sicurezza della madre di cettazioni di Freda, dell'aprile e del 
Giovanni Ventura? Cosa sono quei settembre '69. Nelle prime, il "Dok
Nuclei di Difesa dello Stato descritti tor" neonazista organizza una riu
da uno dei documenti, un gruppo nione di camerati con personaggi in 
"costituito nel 1969 da Finaldi, Bel-- arrivo da Roma, che non nomina. 
trametti e De Boccard", cioè tre gior- . Nelle altre, ordina dei commutatori. 
nalisti di destra in rapporti coi Servi- Cioè, timer. Di cui hanno già parlato 
zi? Chi ha scritto i due rapporti tar- i testimoni Lorenzon e Comacchio. 
gati P'KSD" del 4 e 16 maggio 1969, Il maresciallo dei carabinieri Alvise 
che prevedono la fine del centrosini- Munari trova le fatture: 50 pezzi alla 
stra e l'inizio della strategia della Elettrocontrolli di Bologna. E l'elet
tensione? Il primo vaticina: "even- tricista Tullio Fabris conferma: con 
tuale ondata di attentati terroristici, Freda, Ventura nell'autunno 1969 si 
per convincere l'opinione pubblica fecero esperimenti con timer e inne
della pericolosità di mantenere l'a- schi all'interno di scatole di metallo. 

__ -I perturaa sinistra". Il secondo indica È un'indagine eccezionale, che 
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un grande petroliere come-mandan- Stiz porta avanti a costo di minacce 
te: i soldi delle bombe arriverebbero e telefonate anonime. Coinvolge in 
"principalmente dal «gruppo Mon- breve altri membri del gruppo, co
ti». Z è d'accordo sulle conclUSIoni me Marco Balzarini e Ivano Toniolo 
cui è pervenutoT(VI)". Stizè impres- - che scappano prima di finire den
sionato da contenuto e sigle. Ripe- tro - e Ivan Biondo. Ma è Marco Poz
sca veéchie lettere, firmate "Nuclei zan, arrestato, che in due verbali del 
di Difesa dello Stato" e spedite nel 21 febbraio e del r marzo fa il nome 
1966 a migliaia di ufficialLdell'Eserci- grosso: il personaggio in arrivo da 
to per coinvolgerli in un complotto Roma, per la riunione segreta del 18 
anticomunista: le perizie le attribui- aprile 1969 in cUi venne messo a pun
scono al duo Ventura-Freda. Riascol- to il piano delle strg,gi, era Pino Rau
ta Ruggero Pan, che fa i nomi del ti. Il 3 marzo '72 il'~eader di Ordine 
gruppo stragista. Il capo Freda, che Nuovo e del Msi viene arrestato per 
a metà '69 gli' intimò: «Tu devi fare associazione sovversiva. La notizia 
degli attentati, a settembre ho biso- deflagra quando il processo a Val: 
gno di te e di altri, tieniti pronto e preda e agli anarchici per la strage 
cercaanchealtrepersone>;.PoiVen- di piazza Fontana è cominciato da 
tura e i suoi fratelli. E Marco Pozzan, dieci giorni. 
il bidello dell'istituto per c~echi di - '22. continua 
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Carte di una strage 

Campagna dei servizi segreti 
per inquinare il processo 

di Massimo Pisa 

Le vicende di Pietro Valpreda e com
pagni tornano alla ribalta alla vigilia 
del dibattimento, dopo un lungo si
lenzio sulla biennale agonia carcera
ria_ Il lavoro di avvicinamento 
dell'intelligence è capillare_ Di Fede
rico Umberto D'Amato, nuovo capo 
degli Affari Riservati, che ora si chia
martoSigsL E del Sid, dove il genera
le Gianadelio . Maletti ha scalato . il 
controspionaggio, creando una cel
lula per le operazioni "sporche": il 
Nod affidato al capitano Antonio La
bruna_ Lavorano (e intossicano) an
che i carabinieri: due appunti, com
pilati tra novembre '71 e il febbraio 
successivo, attribuiscono a Valpre
da un'antica militanza nella Giova
ne Italia e una recente in Ordine 
Nuovo_ False l'una e l'altra_ E, a pro
posito di manipolazioni, riecco Ste
fano Delle Chiaie, che dall'estero 
proclama la sua estraneità con piaz
za Fontana in un'intervista aI solito 
Giorgio Zicari del Corriere. 

Le informative annunciano guer
riglia di piazza per il 23 febbraio 
1972, il giorno della prima udienza. 
Mentre il colonnello Guido Petrini 
dei carabinieri di Milano parla espli
citamente, nel rapporto 83/3 dell'8 
febbraio, di "evidente campagna 
stampa per disinformare l'opinione 
pubblica, proiettando artatamente 
ombre e sospetti sull'obiettività 
dell'inchiesta". A schedare i giurati 
pensa il Raggruppamento Centri Ro
ma del Sid. L'appunto è del 19 febbra-

io: tra insegnanti, impiegati e un'in
fermiera, il volto conosciuto è dello 
storico fiorentino Giampiero Caroc
ci, "orientato verso il Psi, e fa parte 
del Consiglio dell'Associazione per i 
rapporti culturali fra l'Italia e Urss". 

Il processo non sarà all'altezza 
dell'eccitazione. Le piazze vengono 
contenute. E in aula va in onda un di
battimento monco, figlio di un'i
struttoria raffazzonata. Gli unici ve
ri sussulti sono un telegramma di 
Giovanni Ventura, che perora la cau
sa della sua innocenza, e l'inconti
nenza verbale di Pietro Valpreda, 
che il 28 febbraio esplode in un «Bo
ia! Assassino!», urlato al suo inquisi
tore Vittorio Occorsio. Sej giorni do
po, il presidente della corte Orlando 
Falco è ben lieto di accogliere le ec
cezioni di incompetenza territoria
le e spedire il processo a Milano. La 
sua sede naturale. Ma non per tutti. 
Non per il generale Gianbattista Pa
lumbo, capo della Divisione Pastren
go dei carabinieri: ilIO marzo 1972, 
nell'appunto 668/13-1 per il Coman
do Generale, sentenzia: "Si ritiene 
che il processo per innumerevoli ra
gioni non potrà essere celebrato a 
Milano, la meno adatta a un libero e ' 
indipendente esercizio della giusti
zia, l'opinione pubblica in genere, e 
milanese in particolare, auspica 
che, per legittima suspicione, il pro
cesso venga celebrato in una locali
tà lontana". Sarà facile profeta. 
- 23. continua 
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Carte di una strage 

Un contadino ritrova 
il cadavere di F eltrinelli 

di Massimo Pisa 

'ato Non è solo il processo, a tornare a Mi- che c'è, Labruna prende contatto 
3ro lano_ Il giudice Giancarlo Stiz con- col fascista Massimiliano Fachini: 

elude in fretta la sua istruttoria, met- "sa tutto sulla vicenda Freda e com-
la tendola in salvo dalle ingerenze del pagni", strizza l'occhio l'agente, "e 
re Sid_ I Servizi, infatti, non si limitano ha promesso di fornire dati e fatti 

a chiedere e ottenere copia delle ve- precisi sia per parare i colpi portati 
una line "misteriose" di Giovanni Ventu- alla sua parte sia per portarne agli 

ra, o a negare ogni ipotesi di collega- avversari"_ La sentenza Stiz del 21 
mento - è il capo, il generale Vito Mi- marzo resiste a queste trame_ I vene
celi in persona ascriverlo, nell'ap- ti neri più Rauti vengono rinviati a 
punto 04/7752/ 0/ 1' del 13 marzo giudizio; con pesanti sospetti su 
1972 - di Pino Rauti e di Ordine Nuo- piazza Fontana_ E i bauli di carte, 

lO vo con disegni eversivi (anche la "go- per competenza, vanno a Gerardo 
. di la profonda" Marco Pozzan ritratta)_ D'Ambrosio, che accantona l'inchie-

I magistrati veneti subiscono una pe- sta su Pinelli. Non manca anche nel 
sante schedatura: Palminteri e Bian- capoluogo lombardo la schedatura 

lOi chi d'Espinosa (l'analisi è del Rag- dei magistrati 'di sinistra - una nota 
se. gruppamento Centri romano) ven- del CS Milano del 13 marzo ne ha in-

gono etichettati come "comunisti", dividuati quattro: Petrella, Paolillo, 
to affiliati a Magistratura Democratica Corbetta e Bonelli - ma imbrigliare 
ito come Pietro Calogero ("di sinistra"), questa procura appare compito 
l mentre Stiz, sebbene "liberale", li troppo arduo agli apparati. Così co-
e avrebbe affiancati "per ambizione", me tenere a bada la città, che sta 

e tutti si sarebbero avvalsi nell'in- piangendo il suo ennesimo morto di 
chiesta sul gruppo Frèda di "quoti- piazza: il pensionato Giuseppe Ta
diana collaborazione del Pci e del vecchio, abbattuto anch'egli da un 

mi Psiup". Perfino più sprezzanti sono i lacrimogeno sparato ad alzo zero. E 
:i giudizi su Stiz del CS Padova ("aso- c'è una nuova vittima da bomba: il 
so ciale, introverso") e del capitano La- 15 marzo l'agricoltore Luigi Strin
ra bruna, spedito in missione dal gene- ghetti segue i latrati del suo cane, 
orale Maletti: "non é certamente una tra i pratoni di Segrate, fino a un cor
:he figura di primo piano e non brilla po straziato ai piedi di un traliccio. 

per acume", scrive la spia, che condi- Carabinieri, polizia e perfino vigili 
sce la relazione (datata 13 aprile, e urbani inviano pattuglie: la carta d'i
senza protocollo) con pettegolezzi dentità dice "Vincenzo Maggioni". 
spacciati per certezze: antica mili- Ma lo vedono ad occhio nudo che 
tanza partigiana, scritti anarchici su quel volto senza vita è di Giangiaco
Umanità Nova, vicende di corna. Già mo Feltrinelli. - 24. continua 
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D'Ambrosio non cade 
nella trappola dei Servizi 

di Massimo Pisa 

ti Feltrinelli, ufficialmente, muore da appena cominciati. L'altro filone 
lo attentatore. Sfuggito alle indagini porta il CS 2, la sezione del Sid che 
)rta su piazza Fontana, aveva architetta- spia i sovietici, a osservare i movi-
ile to la sua rivoluzione in cattività, fon - menti dei diplomatici Urss dalla not-
ziale dando i Gap. E tentato, invano, di sal- te della scoperta del cadavere di Fel-

dare un fronte guerrigliero da Lotta trinelli. I Servizi si convincono che 
Continua alle Brigate Rosse. Su que- l'editore fosse, in realtà, un agente 

me sto si concentra l'indagine dell'Uffi- del Kgb. Nella nota Z/3400/II del 6 
lo, cio Politico di Allegra e del giudice maggio 1972, il maggiore Wladimiro 

istruttore Guido Viola, che porterà Ricci trae le sue conclusioni: "Per re
-ilità in brevissimo ad arresti e scoperte cidere i legami che uniscono gli 

di covi delle Br_ Ma ci sono due inda- agenti sovversivi dell'Urss con i fidu-
li gini sotterranee, sul "Giangi". Una, ciari dei partiti di estrema sinistra e 

interna, la porta avanti l'ex Ufficio i nuclei eversivi e pararnilitari, sia es
Affari Riservati (ora Sigsi). La figura senziale espellere dal nostro territo-

mi chiave è l'editore socialista Piero Ga- rio - in soluzione unicà e immediata 
macchio, tanto vicino a Feltrinelli - l'intero gruppo sovietico qui ope
quanto socio di un noto libraio trevi- rante". Sarebbe una crisi dalle conse-

) giano: "Attraverso queste sue rela- guenze incalcolabili: Sid e governo 
zioni col Gamacchio - l'appunto è soprassiedono. Ma l'ossessione ros-

ire del 28 marzo 1972 - il Ventura appa- sa non dà tregua. Vale la pena ripor-
;po re stranamente vicino ad un ambien- tare la nota n. 5036 ("Attività di Lot-
In te politico in fondo al quale emerge ta Continua") del CS Milano del 5 
.ia ancora una volta la figura dell'edito- aprile '72: "Nessuna notizia di con

re guerrigliero Gian Giacomo Feltri- . ferma per quanto riguarda i segnala
nelli". Il disegno è evidente. Tre setti- ti finanziamenti da parte dei calcia
mane dopo, il Viminale segnala al tori Boninsegna e Rivera (i due non 
questorè di Milano che due degli . hanno mai palesato ideologie politi
orologi ritrovati nella base Br di via che). Fonte attendibile ha, invece, 
Subiaco sarebbero simili a quelli confermato che il noto Pierpaolo Pa
usati per le bombe sui treni dell'ago- solini elargirebbe saltuarie rimesse 
sto '69. Infine è Allegra, ilIO maggio, di denaro". È questa isteria che fa da 
a trasmettere al procuratore capo sfondo ai primi passi dell'indagine 
De Peppo (e tramite questi, a D'Arn- di D'Ambrosio. Il 17 maggio si som
brosio) due timer ritrovati nel covo ma la tragédia: viene ammazzato 
Br di via Delfico. Il magistrato li scar- sotto casa il commissario Luigi Cala
ta, per manifesta incompatibilità: bresi. È il primo omicidio politico de
ma i tentativi di intossicazione sono gli Anni di Piombo. - 25. continua 
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Carte di una strage 

Freda e Ventura finiscono 
sotto il torchio di D'Ambrosio 

di Massimo Pisa 

Gerardo D'Ambrosio non perde tem
po. Con Emilio Alessandrini e Rocco 
Fiasconaro, i due pm assegnati al ca
so, il magistrato napoletano comin
cia la sua istruttoria giocando a tut
to campo, ignaro delle trame degli 
apparati. Svolge accertamenti sul 
petroliere "nero" Attilio Monti, accu
sato da documenti anonimi di esse
re il finanziatore della bomba di 
piazza Fontana, e sulla presenza a 
Milano nel dicembre 1969 di Pio 
D'Auria, fascista amico di Mario Mer
lino. Tra il4 e il 7 aprile il giudice fa 
la conoscenza dei due neri veneti. 
Diversi, all'apparenza, in tutto. 

Franco Freda è glaciale. Quando 
si vede mostrare un timer, di quelli 
da lui acquistati nel ' 69, contrattac
ca provocando. «Non ho nessuna dif
ficoltà a fare tutte le indicazioni, le 
delucidazioni, diciamo così, in ca
mera caritatis». Come se quello non 
fosse un interrogatorio. D'Ambro
sio, paziente, tira fuori dalla borsa le 
fonti di prova. Blandisce il nazista: 
«Lei è un intellettuale ... ». Freda ri
batte beffardo di fronte alle sue vec
due clliamate intercettate (<<Sapevo 
benissimo che il telefono era sotto 
controllo>~), infine fa un'acrobatica 
ammissione: i timer li ha comprati, 
ma solo per darli a un tale capitano 
arabo Hamid, che voleva usarli per 
fare attentati in Israele. Infme esclu
de ogni legame con Pino Rauti. ' 

fu fa anche Giovanni Ventura. li 
leader di Ordine Nuovo Viene scarce-

rato nel giro di un mese: sono i suoi 
colleghi del quotidiano Il Tempo 
(compresi il direttore Renato Angio
lillo e il vice Gianni Letta) a blindare 
il suo alibi. Il 18 aprile '69, il giorno 
della riunione "nera" che preparò le 
stragi, Rauti era a Roma a lavorare. 
E Marco Pozzan, il fascista che lo 
aveva tirato in mezzo, si dà latitante 
proprio a fine aprile '72. Quanto a 
Ventura, la sua difesa ~ dialogante. 
Ripudia il coimputato (<<Non è possi
bile fare un collegamento tra me e 
Freda»), continuando a indossare la 
maschera del convertito a sinistra: 
«lo sono cambiato» . D'Ambrosio 
non la beve. 

Le elezioni del 7 maggio, cui si 
candidano Rauti col Msi (un trionfo) 
e Pietro Valpreda col Manifesto (un 
flop), fungono da tregua. Subito do
po ripartono le intossicazioni. Il 16 
maggio '72 il CS Milano scrive che il 
ballerino "avrebbe spontaneamen
te riferito al giudice Alessandrini - è 
la nota N. 7562 - di aver deposto l'or
digno esploso nei locali della Banca 
dell'Agricoltura a Milano; di aver agi
to nella convinzione che la bomba 
non avrebbe provocato gravi dan
ni". Il giorno dopo viene ucciso il 
commissario Calabresi. E il 19 mag
gio il generale Maletti del Sid anno
ta, insinuante: "Appare singolare il 
fatto che l'assassinio di Calabresi sia 
avvenuto dopo che le voci qui ripor
tate avevano cominciato a circolare 
a Milano". - 26. continua 
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Carte di una strage 

Il metodo D'Ambrosio 
smonta le tesi di Ventura 

di Massimo Pisa 

Pezzo per pezzo, il metodo D'Ambro
sio (che registra ogni interrogatorio) 
smonta la difesa di Ventura, che dà 
risposte sempre più inverosimili. 
Giugno '72, giorno lO, pàrlatorio del 
'carcere di Monza. Da dove venivano 
le veline del libraio trevigiano, quel
le nascoste in banca? «Da persone 
che erano vicine all'ambiente 
dell'Ambasciata rumena». Le regi
strazioni del 18 aprile '69? «La voce 
che mi viene attribuita non è mia». Il 
suo ruolo nel gruppo Freda? Fare da 
orecchio per conto di agenti innomi
nabili. Il giudice istruttore ammoni
sce a più riprese: «Non so se si rende 
conto o no che rischia l'ergastolo. 
Lei ha paura! Perché non vuole par
lare?». Contesta le dichiarazioni di 
Lorenzon, di Comacchio e di Rugge
ro Pan. Insiste, vuole farsi dire la ma
novalanza al servizio di Freda. Butta 
li: «Anche il gruppo di Mestre?». Ven
tura abbozza risposte, dice di non sa
pere cosa sia successo dal luglio 
1969 in poi, ma è sconsolato: ,«Tutte 
le spiegazioni che dò non stanno in 
piedi, quindi che possibilità c'è?». 
D'Ambrosio affonda: «C'è molto di 
più a carico suo che a carico di Val
preda, dentro da due anni e mezzo». 

E il carico aumenta. L'elettricista 
Tullio Fabris, colui che aiutò Freda 
nell'acquisto di quei pezzi, fra mille 
tentennamenti ribadisce un suo ri
cordo: Freda consegnò uno dei suoi 
timer a Ventura. E il confronto fra i 
due sospettati, il 13 giugno 1972, è 

una recita a soggetto in cui le accu
se reciproche suonano artificiose. Il 
procuratore legale padovano si per
mette pure il lusso del sarcasmo, 
quando D'Ambrosio gli chiede con
to dei suoi commenti dopo la strage: 
«Non si è posto il problema che ci 
fossero dei morti?». E Freda: «Non è 
che io abbia detto: Caro Ventura, 
dei morticini ... ». 

Il libraio continua a dire e non di
,re. Il "Doktor" a negare «do non so
no un bombardiere»), ridy alle do
mande del giudice, anche se qual
che ammissione gli sfugge (<<al mas
simo potrei essere un testimone»). 
D'Ambrosio tira dritto e allarga il 
cerchio: emette mandato di cattura 
per Pozzan, un avviso di procedi
mento per D'Auria, incrimina Freda 
e Massimiliano Fachini per l'omici
dio di Alberto Muraro, il portinaio di 
Padova precipitato dalle scale nel 
'69. Schiva trappole, come quella di 
Udo Lemke, l'hippy tedesco che si ri
presenta a due anni e mezzo dalle 
bombe come testimone di quelle 
messe all'Altare della Patria, per le 
quali accusa il fascista Giancarlo 
Cartocci. Mente, D'Ambrosio lo sco
pre in un niente e lo fa arrestare_ Poi 
registra l'ultima indicazione di Lo
renzon: una cascina di campagna 
tra Paese e Istrana era il deposito di 

, armi di Ventura e soci. Il 28 agosto 
1972 sono pronti due mandati di cat
tura per la strage di piazza Fontana. 
- 27. continua 
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"Milano è un luogo insicuro" 
Il processo finisce a-Catanzaro 

di Massimo Pisa 

L'inchiesta dei magistrati milanesi 
viene passata al microscopio. Il Sid 
prepara un lungo dossier, datato 2 

3 settembre '72. Smontate le goffe vero 
in sioni di Freda e Ventura ("tentativi 
l di spostare l'attenzione degli inqui· 
ia renti e dell'opinione pubblica", o, co- , 

me scrive il generale Maletti, di "ele· 
vare a intrigo internaziònale una po· 

e vera cronaca di provincia"), gli anali
di sti dei Servizi tracciano, a quasi tre 

anni da piazza Fontana, una linea 
tra fascisti veneti e anarchici roma· 

i,: ni: "l'unico serio anello di collega· 
o mento - scrivono - farebbe capo al 

Delle Chiaie, il quale avrebbe opera· 
to in seno ai gruppi anarchici come 
provocatore, avvalendosi della colla· 

e borazione del Merlino e godrebbe di 
consistenti protezioni negli ambien· 
ti del Ministero dell'Interno". È la 
vecchia tesi che vorrebbe Pietro Val· 
preda colpevole. 

Dai commenti ai mandati di cattu
ra emessi da D'Ambrosio traspare 
nostalgia per la "pista rossa". Dall'au' 
spicio dèl prefetto Libero Mazza 
,("esecutori" della strage, telegrafa 

l 'al Ministero, sarebbero "elementi in· 
criminati nota istruttoria caso Val
preda nonostante non siano stati ac· 
qUIsiti indizi comprovanti collega
mento tra i due gruppi"), all'amarez
za del màggiore Pietro Rossi dei ca· 
rabinieri per lo spostamento dei so· . 
spetti sui neri - "la complessa vlcen
da ha ulteriormente screditato le 
istituzioni dello Stato", scrive ai su· 

Teatri 

periori nel rapporto informativo 
speciàIe 55380/28·1 "P" - fino àIIà 
nota del CS Milano dei Servizi: "Val
preda, quindi, rimarrà in carcere in 
attesa di presentarsi avanti la Corte 
di Assise di Milano per il relativo pro' 
cesso"-,-chiosa U rapporto n. 13033 
del 31 agosto. 

Solo che l'anarchico, in aula a Mi· 
lano, non arriverà mai. La manovra 
parte il 20 luglio 1972 dalla stan?:a 
del procuratore capo Enrico De Pep· 
po, clle convoca i vertici ' di carabi· 
niéri e questura. Chiede. un rappor· 
to sull'ordine pubblico e "la risposta 
dovrà essere negativa e fornita a fio 
ne agosto direttamente al Procurato· 
re';, comunicano i militari. La lista di 
impedimenti è già preparata: disor· 
dini di piazza, "sensibìlità immutata 
dell'opinione pubblica alla strage di 
PiaZza Fontana e morte dell'agente 
Annarumma, non sopite polemiche 
-sul casoPtnelli": In gran segreto e 
con zelo, i carabinieri elaborano. Il 
rapporto 542/66·4·1969 firmato dal 
colonnello Averii il 28 agosto senten· 
zia che "Milano appare la sede meno 
adatta per il processo". De ~eppo 
usa la carta carbone per la sua istan
za di remissione per legittima suspi
cione, e così faranno il procuratore 
generàIe-Mauro Gresti e il Pg della 
Cassazione Fiorentino Sullo. Scarta
te Firenze, L'Aquila, Bari e Potenza, 
il 13 ottobre '72 la suprema Corte spe· 
disce il processo Valpreda a Catan· 
zaro. - 28. continua 

Ilo Ruffini, Giusep- Teatro Libero Dal 31.ottobre U! di adattamento Marco 'Ciccullo con 
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Carte di una strage 

I dirigenti dei servizi segreti 
sotto inch,iesta per i depistaggi 

. di Massimo Pisa , 

Di reperti, Gerardo D'Ambrosio si oc-' 
cupa fin da inizio indagine. Ma è un 
articolo dell'Espresso, nel settem
bre 1972, a far deflagrare lo scandalo 
delle borse. Le quattro vendute ilIO 
dicembre 1969 a Padova, su cui poli
zia e Affari Riservati fecero verifiche 
rimaste a dormire nei loro archivi. È 
il maresciallo dei carabinieri Alvise 
Munari, già prezioso braccio destro 
del giudice Stiz, a riascoltare la com
messa Loretta Galeazzo. Che non ha 
dubbi: l'acquirente di quelle borse 
era Franco Freda, lo ha riconosciuto 
in foto sul Gazzettino. Ma il confron
to all'americana a San Vittore - grot
tesca riedizione di quello in cui il tas
sista Rolandi indicò Valpreda ,- le 

. dà torto: la donna tentenna, punta il 
dito su un poliziotto, poi su un altro, 
mai su Freda. 

Ma i magistrati milanesi non han
no flnito. Si presentano in questura, 
il 15 settembre, e chiedono e otten
gono il fascicolo sulla strage. Voglio
no capire perché illaccetto attacca
to al manico della borsa di piazza 
Scala, visibilissimo nelle foto dell'e
poca, non si' trova più. D'Ambrosio 
chiede gli atti anche a Federico Um
berto D'Amato degli Affari Riserva
ti, lo convoca a Milano, lo sente a ver
bale. Alle interrogazioni parlamen
tari, il Viminale risponde difenden
dosi: "Va respinta ogni accusa di 
inerzia, per non parlare di malafe
de. Nessun elemento utile è stato 
mai sottratto alle indagini né è mai 

stato nascosto a chicchessia". Ma la 
prassi delle spie civili, indagare sui 
reperti senza comunicazioni alla 
-magistratura, è reato. Il 25 ottobre 
ecco tre clamorosi avvisi di reato 
per l'ex direttore degli Affari Riser
vati, Elvio Catenacçi, e per i capi dei 
due Uffici Politici di Milano e Roma, 
Provenza e Allegra. Gli ex questori 
Parlato e Guida, insieme-a D'Amato 
e Russomanno, invece si salvano. Fe
riti nell'onore, gli apparati reagisco
no. L'informativa del CS Milano del 
Sid, la n. 16899 del 25 ottobre, è in
credibile. Parla di un articolo che 
D'Ambrosio e "il giornalista Giorgio 
Zicari" starebbero mettendo a pun
to per il Corriere: mandanti di piaz
za Fontana sarebbero il petroliere 
Attilio Monti e il missino Pino Ro
mualdi; organizzatori Freda e Ventu
ra; esecutori il 22. Marzo con Valpre
da. La prova sarebbe "un documen
to originale (relativo probabilmente 
a una riunione tenuta nel Veneto) in 
cui veniva stabilito una specie di ac
cordo tra destra e sinistra per deter
minate operazioni". Firmato niente 
meno che da "Freda-Ventura-Pinel
li-Valpreda-Sottosanti". Escluso dal
la trama Mario Merlino, "mentre 
avrebbe estrema importanza l'attivi
tà svolta da Stefano Delle Chiaie". 

Il depistaggio è pacchiano. 'Eppu
re, il generale Gianadelio Maletti in
carica il çS Padova di "riservati ac
certameriti". Ovviamente infruttuo-
si. 29. Continua 
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. Il Parlamento non cede 
alle pressioni dei servizi segreti 

di Massimo Pisa 

Per Roberto Gargamelli, Emilio Bor
ghese, Mario Merlino e Pietro Val
preda, gli· echi della "pista nera" so
no un rumore attutito dietro le mu
ra di Regina Coelì. Dalla fine del bre
ve processo di Roma, i quattro impu
tati di strage sono tornati in cella, 
mentre il moVimento d'opinione a 
favore della loro liberazione miete 
consensi. Dibattiti, controinchieste, 
proiezione di filIÌ1: e a ogni occasio
ne pubblica c'è un agente in borghe
se che. annota e riferisce. Nemmeno 
le attività della Chiesa più avanzata 
vengono risparmiate: il Sid si preoc
cupa di segnalare tre parroci lucani 
di Montescaglioso (feudo elettorale 
del premier dc Emilio Colombo), 
"colpevoli" di aver concesso l'orato
rio per un dibattito su Valpreda; e a 
Ivrea finisce in una velina l'edItoria
le di monsignor Bettazzi sul bolletti
no diocesano, in favore della se arce
razione dell'anarchico. 

L'ossessione degli apparati si mol
tiplica quando, dagli appelli degli in
tellettuali - Dano Fo e Franca Ra
me, Camilla Cederna e Inge Feltri
neHi, Magnus Enzesberger e Amne
sty International ne lanciano uno da 
Stoccolma il 9 ottobre 1972 - si pas
sa al disegno di legge in Parlamento. 

_ I Servizi lanciano una sorta di son
daggio riservato (<<Pregasi fornire 
notizie circa commenti et reazioni 
ambiente giudiziario et forense loca
le», recita l'ordine del 18 novembre), 
selezionando i pareri contrari. Co-

me quelli interni al'tribunale di Mila
no, lo stesso che si è spogliato del 

. processo per piazza Fontana man
dandolo a Catanzaro: "La parte poli
ticamente meno impegn~ta dei loca
li ambienti forensi e giudiziari ha de
finito invece l'iniziativa semplice de
magogia", fa sapere l'appunto n. 
18903 del 30 novembre. Musica per 
il generale Maletti, che lo gira al suo 
superiore Miceli con una nota auto
grafa: "Il doc. qui unito, di C.C.S. Mi
lano, è tra i più chiari e indicativi, po
trebbe fornire spunto per segnala
zione ad appropriate istanze'. Ma ar
riya prima il Parlamento, che il 14 di
cembre 1972 approva quella che pas
sa alla storia come "legge Valpreda": 
la carcerazione preventiva non può 
superare i tre anni. 

Tre giorni prima di Capodanno i 
quattro detenuti vengono sèarcera-
ti. Formalmente liberi, di fatto sorve-· -
gliati da carabinieri, poliziotti e 
spie. Pietro Valpreda si fa vedere a 
San Silvestro tra il pubblico di Miste-
ro buffo di Fo e Rame, a Bologna. Il4 
gennaio '73 riceve i cronisti in casa 
della zia Rachele Torri. Racconta i 
suoi incubi, coi verbali in mano: «So-
no qua. Non esiste una domanda sui 
fatti. Non esiste: dove avete .compra-
to l'esplosivo? Non esiste: dove ave-
te comprato le borse ... ». Non ha an
coraassorbito lo sconforto: «La de
mocrazia, per me, è stata sconfitta 
quando mi hanno messo dentro». 
- 30. continua 
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Il latitante spedito all'estero 
un depistaggio. perfetto 

di Massimo Pisa . 

Nonostante la rimozione dall'indagi
ne del pm Luigi Rocco Fiasconaro; 
assegnato ad altrQ incarico ufficial
mente per "esigenze d'ufficio", 
D'Ambrosio e Alessandrini conti
nuano a giocare a tutto campo. Sui ti
mer della strage, ormai attribuiti a 
Franco Freda. Sull'alibi di Giovanni 
Ventura: aveva raccontato di esser 
sceso a Roma il 12 dicembre 1969 per 
una crisi .epilettica del fratello Luigi 
in collegio, ma il referto del malore 
è datato due giorni dopo. Sull'agen
da del 1969 dellibrai6: tra i tanti no
mi annotati c'è un tale "Digilio", con
tattato almeno sei volte. Quest'ulti- . 
mo scivola via, senza approfondi
menti. 

C'è tanto altro, da scandagliare. I 
reperti degli attentati ai treni dell'a
gosto '69, anche questi trattenuti il
legalmente dall'Ufficio Affari Riser
vati. Una lista di targhe venete - pas
sa purtroppo inosservata quella del 
fascista vicentino Dario Zagolin 
multate nei dintorni di piazza Fonta
na tra 1'11 e il 14 dicembre 1969. I mo
vimenti nei giorni della strage dei fa
scisti di Avanguardia Nazionale. 
Quelli degli introvabili Pozzan e Bal

. zarini. O di Massimiliano Fachini, il 
fascista padovano legatissimo a Fre
da, su cui vengono raccolti due indi
zi: la chiave di una cassetta Juwel Oa 
stessa delle bombe) trovata durante 
una perquisizione in casa; e un alibi 
ballerino, raccolto dal maggiore Pie
tro Rossi dei carabinieri di Milano 

nel rapporto 52635/1-2 "P" del 14 gen
naio 1973. Viene fuori, infatti, che il 
,padre Vinicio Fachini, ex questore 
repubblichino, telefonò allarmato 
alll3 proprio la sera del 12 dicembre 
1969, perché il figlio non era rientra
to nella sua casa di Padova . 

Insomma, D'Ambrosio e Alessan
drinì vanno a caccia del braccio ope
rativo del gruppo Freda-Ventura. 
Ma hanno un altro chiodo fisso: chi 
è l'estensore delle veline "KSD" se
questrate a Ventura? Lo chiedono 
proprio al Sid. Ignari del colpo basso 
che proprio i Servizi stanno tirando 
ai due magistrati, all'alba del 1973. 
L'appuntamento è alla Stazione Ter
mini, il treno arriva dal Veneto. Mas
similiano Fachini scende con Marco 
Pozzan e lo consegna a Guido Gian
nettini, il suo "contatto", e a due fi
guri in borghese. Giannettini e Poz
zan vanno in auto col capitano La
brilla e il suo_autista. Una base in 
via Sicilia, "coperta" dalla targa Tur
ris Cinematografica, sarà il loro rifu
gio per qualche giorno. Giannettini, 
collaboratore del Sid, autoré delle 
veline di Ventura e tramite dei Servi
zi coi fascisti veneti, registra su na
stro la sua stona di spia e la sua ver
sione su piazza Fontana, a futura 
memoria. li latitante Pozzan atten
de un passaporto falso intestato a 
"Mario Zanella" e poi viene accom
pagnato sul volo Fiumicino-Madrid 
da . un agente. "Es filtrato". Il depi
staggio perfetto. - 31. continua 
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'Carte di una strage 

~Giannéttini, 16 Zelig nero 
Un bigliettQ Jcompone il puzzle 

di Massimo Pisa 

Struna specie di Zelig nero, esperto 
di cose militari per la stampa di de
stra e informatore a borderò per i 
Servizi, Guido Giannettini è un redu
ce di altre epoche. Schedato fm dal 
1961, quando il Sifar lo aveva inseri
to in un elenco di trenta referenti eu
ropei dell~Oas (insieme a Jean-Marie 
Le Pen, al giornalista Franco Petro
nio e al commediografo Piefrance
sco Pingitore) all'epoca in cui i legio
nàri francesi terrorizzavano Algeri; 
era ancora, nell' ottobre 1963, tra i no
mi nel "Rapporto sul neo-nazifasci
smo in Italia" del Sifar in mezzo ai so
liti Delle Chiaie, Rauti ed Evola. Poi 
era arrivata la "guerra dei generali", 
la lotta intestina alle Forze Armate 
tra le correnti di De Lorenzo e Aloja, 
e Giannettini era finito tra i protetti 
del secondo. Conferenziere all'Isti
tuto Pollio nel 1965, collaboratore 
del Sid dal 1967, produceva veline 
sull'estrema sinistra con informazio
ni provenienti da Franco Freda. 1117 
dicembre 1969 la ~fonte Guido" ave
va prodotto un'analisi sulla ~trage at
tribuendola al governo di centrosini
stra, ai sindacati e alle infiltrazioni 
comuniste in ogni ganglio dello Sta
to. All'inizio del 197310 troviamo an
cora agganciato ai Servizi, col suo 
nome che comincia ad essere asso
ciato alle veline di Ventura. Produce 
un nuovo ~'dossier" il 20 febbraio. 
Teorizza una sghemba connessione 
tra i Gap del defunto Feltrinelli, la si
gla rampante dell'eversione rossa e 

la bomba alla BaQca Nazionale 
dell'Agricoltura. Il titolo dice tutto: 
"Brigate Rosse, un'ipotesi per Piaz
za Fontana". 

Al suo nome vuole arrivare il giu
dice istruttore Gerardo D'Ambrosio, 
ma appare incrollabile il muro che 
gli oppone Giovanni verih.lra. Che 

-racconta altro, divaga: dice di essere 
stato in rapporti col petroliere "ne
ro" Attilio Monti, di essere stato vici
no a pubblicare La Strage di Stato. Li
bro che, sostiene, era pieno di veline 
di ~ervizi. Di sostanziale ci sono solo 
le scoperte che D'Ambrosio coll.ezio
na. In aiuto gli viene anche una vi
cenda triestina:' Gabriele Forziati, 
l'ex capo locale di Ordine Nuovo, ri
compare dopo una fuga di un anno 
per raccontare delle minacce subite 
da Franco Freda. Il suo silenzio per 
non dire che gli attentati a Trieste e 
Gorizia dell'ottobre del 1969 furono 
ad opera di Delfo Zorzi e Martino Si
ciliano. I magistrati milanesi ci vedo
no una connessione con Piazza Fon
tana e dispongono accertamenti. 
Trovano un altro pezzo del puzzle: 
un biglietto aereo dimostra la pre
senza di Ventura a Milano il 23 lu
glio 1969, giorno in cui venne piazza
ta una bomba inesplosa in Tribuna
le. D'Ambrosio, il7 marzo '73 nel car
cere di Monza, offre un'ultima possi
bilità al libraio trevigiano per vuota
re il sacco. L'appuntamento è per il 
17. E stavolta Ventura parla davvero. 
- 32. continua 
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Carte di una strage 

Freda-c<?mincia a parlare 
prima breccia nell'omertà 

di Massimo Pisa 

Carcere di Monza,17 marzo 1973, ore 
10.15. Alessandrini e D'Ambrosio re
gistrano le ammissioni di Giovanni 
Ventura. Sul vertice nero del 18 apri
le 1969: lì venne messa a punto «la 
politica della provocazione», si deci
se che «si doveva costituire una se
conda linea» di infiltrati attentatori, 
e lo si decise con il personaggio di 
Roma: «Alla riunione di Padova c'e
ra Stefano Delle Chaie», in nome di 
una saldatura tra Ordine Nuovo e 
Avanguardia Nazionale. Sul fornito
re delle veline segrete «<il redattore 
di un periodico italiano») e sui pre
sunti mandanti: «La notizia di finan
ziamenti a gruppi neofascisti da par
te di Monti è stata data da un funzio
nario della Sarom», cioè una società 
del petroliere. Su Freda e la sua tal
pa all'Ufficio Politico di Padova. 

Poi gli attentati. Quello fallito al 
tribunale di Torino del maggio '69: 
«Prima o dopo la bomba dovevo por
tarla, non c'era niente da fare, se vo
levo continuare a tenere un rappor
to con il gruppo». E i treni: «Sono sta
ti utilizzati uomini che erano con
trollati dal Claudio Orsi», il nipote di 
Italo Balbo amico di Freda, e poi fa
scisti di Udine e un faptomatico ugo 
di Brescia. Coinvolge Guido Paglia, 
uomo di Delle Chiaie, nella trama 
eversiva. Ma dopo agosto, dice Ven
tura, si distaccò dal gruppo e non 
seppe più nulla. Tranne che «la stra
ge di Milano era avvenuta in seguito 
a un errore». E che Freda -lo avreb-

be raccontato Marco Pozzan - in
contrò a Roma Delle Chiaie per par
lare dell'alibi di Merlino. 

La prima vera breccia. D'Ambro
sio va a caccia dei pezzi mancanti e 
li cerca nel triveneto. Fa perquisire 
Carlo Maria Maggi, Delfo Zorzi, Mar
tino Siciliano e Gian Gastone Roma
ni a Venezia e dintorni, Cristiano De 
Eccher a Trento, altri fascisti a Pado
va e Trieste: trova montagne di docu
menti, ma niente che leghi alle stra
gi. E dopo l'attentato fascista al tre
no Torino-Roma del 7 aprile, scava 
su Giancarlo Rognoni, ipotetico basi
sta milanese per piazza Fontana. E il 
nome del giornalista-agente collega
to a Ventura finalmente arriva. I ma
gistrati milanesi, per scoprirlo, a me
tà maggio '73 scendono a Roma con 
due nomi in tasca. Guido Paglia, in
terrogato, è convincente nello smen
tire ogni collegamento. Resta Guido 
Giannettini. Che ad aprile, con un bi
glietto aereo pagato dal Sid, è volato 
a Parigi. Ventura lo rivela soltanto il 
24 maggio. D'Ambrosio rompe gli in
dugi il 27 giugno, scrivendo al gene
rale Vito Miceli, ii capo del Sid: "È op
portuno che codesto servizio chiari
sca specificamente se il Giannettini 
abbia mai svolto attività informati
va". La risposta, concertata col go
verno, parte il 12 luglio. È l'appunto 
01/820/0, una doccia gelata: "Noti
zie da considerarsi segreto militare 
e che non possono essere rese note", 
- 33. continua 
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Carte di una strage 

Le bombe di primavera 
e il biondino misterioso 

di Massimo Pisa 

Col segreto opposto dal Sid sulla 
"fonte Guido", l'indagine si sdoppia: 
un filone -lo vedremo - riguarderà 
apparati e depistaggi. Il troncone 
principale viene preservato dai ma
gistrati milanesi, per tutta la secon
da metà del 1973, dall'onda d'urto di 
altre bombe. 

Quella fascista che ha ucciso il po
liziotto Antonio Marino il 12 aprile, e 
gli incidenti di piazza collegati, ha fi
nalmente convinto il Viminale a 
un'azione decisa contro Ordine Nuo
vo e Avanguardia Nazionale. Quella 
lanciata da Gianfranco Bertoli da
vanti alla questura il 17 maggio (fa 
quattro morti ma non uccide il mini
stro Rumor, partito da un minuto) ri
propone il colpevole~ anarchico 
"troppo" perfetto. Del suo passato 
di fonte ("Negro") del Sifar, dei suoi 
contatti con gli ordinovisti Maggi; 
Zorzi, Digilio, Boffelli e Soffiati, per 
ora non sa nessuno. Immediatamen
te catturato, Bertoli racconta di aver 
cercato; la sera prima dell'attentato, 
proprio Pietro Valpreda. E ad "am
bienti molto vicini" al ballerino un· 
appunto .confidenziale dei carabi
nieri fa risalire-la voce che "Giancar
lo Patrese, l'agente postale coinvol
to nel caso Juliano, possa essere sta
to il personaggio che ha compiuto 
materialmente l'attentato". 

Un'altra storia misteriosa viaggia 
su frequenze rarefatte, quelle della 
Squadra 54 degli Affari Riservati. 
Fonte "Dario", 15 maggio '73. Sostie-

ne che dopo piazza Fontana "i cara
binieri fecero eseguire negli uffici 
del deteCtive Tom Ponzi l'identikit" 
di un ragazzo biondo-ossigenato 
che uscì di corsa dalla banca prima 
della bomba e salì "sull'Alfa Romeo 
rossa guidata dal fascista Nestore 
Crocesi". Un attentatore fantasma 
che sarebbe arrivato dalla Galleria 
dove "ancora oggi vi è la sede del Sin
dacato Cisnal". Voci come spettri. 
Ma D'Ambrosio e Alessandrini stan
no sui fatti. Accantonano l'inconsi
stente pista del "petroliere nero" At
tilio Monti. Vedono fuggire all'este
ro l'ennesimo neofascista indagato: 
stavolta è Massimiliano Fachini, giu
sto in tempo per non essereinteÌTo
gato. Resistono allo scetticismo del 
Procuratore capo Isidoro Alberici, ri
portato dal CS Milano nell'appunto 
15201 del 25 ottobre: «Non c'è nùlla 
di serio specie contro Ventura; nei 
confronti di Freda, invece, esiste il 
solo indizio timers; i due, pertanto, 
verranno assolti, se mai ci sarà un 
processo». E, lavorando cui contatti 
editoriali di Ventura - soprattuttQ 
su Nino Massari, àrrestato per gli at
tentati ai treni - scoprono un altro 
elemento decisivo: il lO dicembre 
1969 il libraio di Castelfranco era a 
Roma a spedire migliaia di opuscoli. 
Il programma del "Fronte Popolare 
Rivoluzionario", scritto da Freda. La 
fantomatica sigla a cui volevano at
tribuire la strage. 
- 33. continua 
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Lunedì, 4 novembre 2019 la Repubblica 

Carte di una strage 

Giannettini, l~ primula nera 
protetta dai servizi segreti 

di Massimo Pisa 

Chi è davvero Guido Giannettini? E 
cos'erano, davvero, i rapporti Ksd 
custoditi da Giovanni Ventura? Ge
rardo D'Ambrosio cerca risposte, e 
visto che il Servizio oppone il segre
to, chiede anche alla "concorrenza"_ 
Federico Umberto D'Amato rispon
de il 28 agosto 1973 con una spietata 
analisi di 38 pagine sulle veline di 
Montebelluna: materiale copiato 
dalla stampa specializzata, sigle usa
te per "dare ad esso una speciale cre
dibilità", testi "di destra o di estre
ma destra con frequenti interpola
zioni razzistiche antisemite", usati 
per "truffare qualcuno e/o tentare 
un accreditamento e/o crearsi una 

prevalente peso delle sinistre in Ita
lia"_ La sua ossessione: "In Italia non 
esiste più una legittimità, non esiste 
più uno Stato, non esiste più una li
nea politica degna di questo nome"_ 
A meno di non seguire "l'esempio ci
leno", l'agognato "intervento delle 
forze vitali del paese come unica al
ternativa alla guerra civile"_ 

-----l copertura per altri fini" _ . 

Protetta all'estero la spia golpista, 
i magistrati milanesi attaccano altri 
due fronti_ Ricostruiscono il conve
gno dell'Istituto Pollio del 1965, quel
lo in cui Giannettini e altri fascisti di
scettavano di guerra psicologica da
vanti a generali e colonnelli. E da Bo
naventura Provenza, capo dell'Uffi
ciò Politico romano interrogato il 9 
ottobre '73, D'Ambrosio viene final
mente a sapere i contenuti dell'ap
punto del Sid del 17 dicembre 1969: 
la madre di tutti gli inquinamenti (la 
strage "per errore", le responsabili
tà di Merlino e Delle Chiaie, il man
dante "anarchico tedesco" Guerin 
Serac), documento che il generale 
Miceli, il capo dei Servizi, spedisce a 
Milano solo il 20 novembre_ Per gli 
inquirenti si apre l'ennesimo filone: 
chi era la fonte di quella velina? 
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Impostura,jnsomma_ Su cui, però 
10'Stato si chiude a riccio_ Il ministe
ro di Grazia e giustizia, che risponde 
il 24 settembre a un'istanza del pro
curatore generale Mario Volterra su 
sollecito di un furibondo D'Ambro
sio ("Il ricorso al segreto politico e 
militare nella fattispecie finirebbe, 
dando credito alle affermazioni del 
Ventura, con il coprire lo stesso Ser
-vizio di ombre difficilmente fugabi
li"), non se la sente di intervenire_ Il 
tutto mentre il fuggiasco Giannetti
ni, stipendiato dalSid a Parigi, rico: 
struisce a modo suo la vicenda in 
una lettera al generale Maletti: "L'o
biettivo perseguito attraverso la 
montatura propagandistica della co
siddetta pista nera è estremamente 
chiaro: conservare e accrescere il 

Teatri 

Giannettini, a sorpresa, si fa vivo 
per lettera il 19 gennaio 1974_ Ci tie
nè a smentire a D'Ambrosia quello 
che su di lui scrivono "i giornalisti di 
sinistra"_ E, soprattutto, di aver mai 
fatto parte di Avanguardia Naziona
le_ Con Stefano Delle Chiaie non vuo
le avere a che fare: - 35. continua 
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Martedì, 5 novembre 2019 la Repubblica 

Carte di una strage 

D'Ambrosio chiude l'inchiesta 
confermata la pista nera 

di Massimo Pisa 

Diventerà un libro: "Fiasconaro e 
Alessandrini accusano", prima re
quisitoria integrale di due pm ad 
andare in stampa. Gerardo D'Am
brosio, nell'affidare il 5 gennaio 
1974 il compito ai due magistrati, 
fissa un paletto: concludere · su 
Franco Freda e Giovanni Ventura 
e il loro gruppo e stralciare le posi
zioni bisognose di approfondi
menti, da Giannettini ai neri vene
ti - Fachini, Pozzan, Toniolo, Bal
zarini, Biondo, Angelo Ventura
dai fascisti romani (Rauti, D'Auria, 
Paglia, Merlino) al petroliere Atti
lio Monti e ai suoi stretti collabora
tori. In un mese Fiasconaro e Ales

Fanno la taraalla confessione di 
Giovanni Ventura "per il suo evi
dente finalismo difensivo diretto 
ad escludere la partecipazione 
agli attentati del 12 dicembre". E 
chiudono all'ipotesi di una salda
tura nera, il "luogo comune che 
!'incontro notturno del 18 aprile in 
Padova sia stato il momento inizia
le o comunque qualificante degli 
accordi eversivi tra il gruppo vene
to ed un gruppo romano". 

__ ......, sandrini stendono il loro atto d'ac-

D'Ambrosio, nel frattempo, con
voca a Milano mezza dozzina di uf
ficiali del Sid per chiarire il presun
ti depistaggio della velina del 17 di
cèmbre 1969. Scopre la fonte Stefa
no Serpieri. Scopre (il generale Vi
to Miceli la rivela il 23 febbraio nel
la nota Ol/389/R) la prima versio
ne dell'appunto, scritta il 16 dicem' 
bre 1969 con informazioni parzial
mente diverse. Registra le dichia
razioni spontanee. di autodifesa di 
Pino Rauti e resiste alla richiesta 
di ricusazione di Freda e Ventura, 
una mossa disperata. In 128 pagi
ne, il 18 marzo '74, D'Ambrosio fir
ma il rinvio a giudizio di entrambi, 
e di altri undici imputati a vario ti
tolo. Ne scagiona dodici, e tra essi 
c'è Mario Merlino, ultimo aggan
cio con l'istruttoria Valpreda. 
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cus<l, mentre i Servizi azzardano 
la loro ipotesi sulla conclusione 
dell'inchiesta: "Il magistrato so
sterrebbe, infatti, che la cellula 
Freda-Ventura è responsabile 
dell'organizzazione degli attenta
ti - teorizza un appunto del 27 gen
naio - mentre Valpreda e gli anar
chici sono responsabili della mate
riale esecuzione degli atti dinami
tardi». Niente di più sbagliato. 

In 436 pagine e 33 capitoli, Ales
sandrini e Fiasconaro scolpiscono 
i punti chiavi della "pista nera", da 
quelli raccolti a Treviso dai colle
ghi Calogero e Stiz a quelli rico
struiti con D'Ambrosio. Distinguo
no tre serie di attentati: 25 aprile 
1969 e tribunali; salto di qualità 
coi treni; i morti del 12 dicembre. 

Il paradosso vuole che, lo stesso 
giorno, a Catanzaro, cominci il 
processo agli anarchici per la stra
ge di piazza Fontana. 
- 36. continua 
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Carte di una strage 

In aula a Catanzaro 
Valpre,da e i depistaggi 

di Massimo Pisa 

"Ancora Valpreda? Ma il suo proces
so è ancora importante?". Le do
mande retoriche sono di Camilla 
Cederna, sull'Espresso. L'incognita 
più grave è il conflitto di competen
za con le indagini di Gerardo D'Am
brosio a Milano su Freda, Ventura, i 
neri e il Sid. Pende fin dal 18 marzo 
1974, sul secondo processo agli 
anarchici, 'che si avvia verso il rin
vio e il processo unico anarco-fasci
sta, "per natura sua spiacevolmen
te" pirandelliano", come lo etichetta 
Carlo Casalegno sulla Stampa. E si 
apre nell'indifferenza del capoluo
go calabrese: spettatori "sedici, co
me le vittime di Piazza Fontana". 
Lo annota Marco Nozza sul Giorno. 

Ma non è un dibattimento inuti
le, quello che il presidente Celesti
no Zeuli prolunga fino al 14 giugno; 
È il primo (e l'ultimo) in cui viene in
terrogato Pietro Valpreda: sui ti
mer Diehl, sulle borse Mosbach e 
Gruber, sul binitrotoluolo. In cui ri
vive la scena del confronto_ all'ame
ricana col tassista Rolandi, in fila in 
mezzo ai sottufficiali Graziano, Puc
ci, Rizzello e Serrao. Parlà anche, e 
non si ripeterà mai più in un'aula, 
Mario Merlino (appena prosciolto a 
Milano da D'Ambrosio), e anch'egli 
ribadisce la sua innocenza e il suo 
alibi garantito dal latitante Stefano 
Delle Chiaie. 

Soprattutto, sfilano sul banco dei 
testimoni gli investigatori del 1969. 
I romani (Provenza, Improta, Falvel-

la, Spinella), compreso "Andrea il 
genovese", cioè l'infiltrato Salvato: 
re Ippolito. E i milanesi, dai carabi
nieri Favali e Ciancio che testimo
niano sulla foto di Val preda mostra
ta al tassista in questura, all'ex que
store Marcello Guida e al commissa
rio Allegra. È una goffa sequenza di 
"non ricordo", e di acrobazie verba
li su un'indagine di plastica inconsi
stenza. 

Il Sid registra le difficoltà dei "cu
gini" al Viminale, e ùna riunione 
d'urgenza tra Federico Umberto 
D'Amato, con Provenza e l'ex que
store Parlato "dopo le infelici ed im
barazzanti dichiarazioni - sferza 
l'appunto del 16 aprile '74- rese dal 
dr. Falvella il "quale viene dato or
mai per finito". Ma è la resistenza di 
Zeuli, che il processo vuole portare 
a termine, a sollevare un ves paio ne
gli apparati: "È orientato verso i par
titi di sinistra", dice_di Zeuli il colon
nello Ippolito della Legione Catan
zaro nel rapporto 915/ 96-1972: il so-

" lito anatema. I Servizi, per conto lo
ro, si allarmano quando il processo 
vira sulla "fonte" Serpieri. Il genera
le Maletti, il7 giugno, dirama l'ordi
ne di suo pugno: "È indispensabile 
mantenere la linea adottata, ossia: 
non rivelare fonti. Comunque, oggi 
non avrebbe senso cambiare". 

Ci pensa la Cassazione, ilIO giu
gno '74, a rinviare il processo ed evi
tare ulteriori bugie. 
- 37. continua 
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Giovedì, 7 novembre 2019 la Repubblica 

Carte di una strage 

Giannettini parla troppo 
Andreotti lo ·mette fuori gioco 

J 

di Massimo Pisa 

Non sono solo i magistrati ad attac
care la zona grigio-nera tra Stilto e 
nebna:zisti_ Ci sono pure giornalisti 
di razza come Mario Scialoja dell'E
spresso, che nel marzo 1974 scova a 
Parigi e intervista per la prima vol- . 
ta l'uomo chiave di piazza Fontaria. 
Guido Giannettini ammette i suoi 
rapporti col detenuto Giovanni 
Ventura (<<gli trasmettevo dei mes
saggi orali attraverso la sorella»), at
testa la sua stima a Freda (<<per me 
era, ed è, un amico») e allude al suo 
passato: «Mi occupavo di raccoglie
re informazioni e le trasmèttevo ad 
alcuni alnici della destra internazio
nale». Negli stessi giorni, Paese Se
ra e L'Europeo pubblicano foto di 
gìornalisti italiani in visita a basi mi
litari tedesche nel '69. Con l'inter
vento ("direttamente sòllecitato o 
autorizzato a livelli superiori", spie
ga il memorandum 04/1A per il ge
nerale Miceli del Sid) di Rauti e 
Giannettini_ 

La "fonte Guido" reagisce. Spedi
sce il 26 aprile '74 al generale Malet
ti e al giudice D'Ambrosio il volumi
noso "dossier San Marco", in cui tor
na ad attribuire le stragi a Feltrinel
li e Brigate Rosse su provocazione 
dei servizi tedeschi. Fanfaronate 
che il Sid, però, prende sul serio: il 
capitano Antonio Labruna, che a fi
ne aprile riceve di persona il docu
mento a Fiumicino, lo traduce al ge
nerale Maletti come "un messaggio 
che il S.1. francese (cui la nota perso-

na indubbiamente dev'essere lega
ta per questioni di sopravvivenza) 
ha voluto mandare al Sid". 

Gli eventi precipitano per un pas
so falso di Freda e Ventura, sotto 
forma di due biglietti autografi. 
Spediti dal carcere e . trovati il 15 
maggio nella casa bolognese di 
Claudio Mutti, per accreditare illea
d~rdi Ordine Nero (la nuova sigla 
della diaspora neonazista)a Parigi 
da Giannettini e '''liberamente par
lare in ordine alle specifiche richie
ste che egli ti proporrà". Per D'Am
brosio è la conferma che 11 trio ha 
agito e agisce ancora di 'con:certo. E 
il momento è critico per tutti i neo
nazisti del nord-est: ~~ss1miliano 
Fachini torna da un anno di latitan
za-e sfiora l'arresto dopo UI,l dram
matico interrogatorio a "Milano, 
mentre a Trieste vengono indagati 
Delfo Zorzi e Martino Siciliano per 
la bomba alla scuola sloyena. di cin
que anni prima. La strage di piazza 
della Loggia a Brescia, il 28 maggio, 
appare come il bestiale colpo di co
da di un animale morente . . 

La spia GiannettiiIi, ormai, va 
bruciata. Lo fa il ministro della Dife
sa Giulio Andreotti in persona,pri
ma in un'intervista a Massimo Ca
prara sul Mondo in edicola il 14 giu
gno, e una settimaria dopo a verba
le con Alessandrini e D'Ambrosio. 
Lo scandalo è enorme. E la "fonte 
Guido" scappa a Buenos Aires. 
- 38. continua 



re 

nto 
:1 
lO 

vuto 
'bbia 
'ti 
'. 
lei di 
zia 
uesto 
"a che 
'eper 
to 

'aese. 
o 

ie 
lun 
ere). 
ina 
',ma 

'emo 
ielle 
!che 
rario, 
look, 
Lale 
e che 

;erà 

pagina 9 

Carte di una strage 

Il cicloné Giannettini 
fa sbandare gli 007 

di Massimo Pisa 

Animale braccato, Guido Giannetti
ni sa che per salvarsi deve parlare. 
Prima di volare in Argentina il 6 lu
glio 1974 - a Madrid la Seguridad 
franchista gli fa sapere che non può 
coPrirlo - lo fa con Mario Scialoja 
dell'EspresSo e Sandro Ottolenghi 
dell'Europeo, mettendo in bottiglia: 
le sue verità: spia sì (<<è,dal 1947 che 
mi dedico ad attività clandestine, 
non sono un James Bond però cono
sco il mestiere»), al soldo del Sid dal 
'67, uomo di Maletti e testa di ponte 
con i fascisti veneti, ancora in con
tatto con l'Ufficio D e con Massimilia
no Fachini, golpista convinto; ma 
estraneo allo stragismo e al depistag
gio del 17 dicembre 1969_ 

È un'estate di sbandamento per 
gli apparati italiani. Smantellati gli 
ex Affari Riservati (ora c'è l'Ispetto
rato Antiterrorismo) dopo la strage 
di Brescia, rimosso Federico Umber
to D'Amato, anche il Sid vacilla. Il ge
nerale Vito Miceli è costretto a spedi
re, con l'appunto 0l/1128/Y del 15 lu
glio, tutta la documentazione dei -
Servizi sulla "fonte Guido", ma cade 
a sua volta in un'imboscata di palaz
zo, quando riferisce ad Andreotti -
su suggerimento del suo numero 2 
Maletti - che i rapporti con Giannet
tini sono interrotti da un anno: il mi
nistro fa una figuraccia in Parlamen
to, quando la verità viene a galla, e si
lura il capo dei Servizi, mettendo al 
suo posto l'ammiraglio Mario Casar
di. Maletti inguaia ulteriormente il 

suo ex superiore, inserendolo tra i 
congiurati nel suo dossier sul golpe 
Borghese del 1970. E il giudice pado
vano Tamburino completa l'opera, 
arrestando Miceli il 31 ottobre per le 
trame golpiste della Rosa dei Venti. 

Nel frattempo, il9 agosto, l'amba
sciatore a Buenos Aires De.Rege ha 
comunicato la costituzione di Gui
do Giannettini. Una settimana do
po, alle 11.05, comincia il suo primo 
interrogatorio in tribunale a Milano, 
davanti ad Alessandrini e D'Ambro
sio. E sfilano, all'Ufficio Istruzione, 
anche il generale Maletti, i suoi sot
toposti, i predecessori, i vertici pas
sati di Stato Maggiore e Sid. il cuore 
dei segreti di Stato appare a portata 
di mano a fme autunno '74: nel Por
togallo della "Rivoluzione dei garo
fani", pure l'archivio dell'Aginter 
Press si apre ai giornalisti Sandro Ot
tolenghi, Corrado Incerti e Piero Raf
faelli, rivelando i legami tra la fami
gerata agenzia di Guerin Serac con 
Giannettini e Rauti. Ma è destino, o 
qualcosa di peggio, che Milano non 
possa indagare su piazza Fontana. 
Lo stop arriva dalla Cassazione, 1'11 
dicembre '74, con una sentenza sul 
conflitto di competenza sollevato 
da Giovapni Ivan Biondo, compare 
di battesimo di Franco Freda e impu
tato per gli attentati ai treni dell'ago
sto '69: il presidente Antonino Piaz
zese "dichiara la competenza del 
Giudice Istruttore di Catanzaro". 
- 39. continua 
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Sabato, 9 novembre'2019 la Repubblica 

Carte di una strage 

Catanzaro si prende tutto 
a D'Ambrosio resta Pine Ili 

di Massimo Pisa 

I magistrati di Milano provano a 
reagir-e. Vivono la·sentenza di Cas
sazione, che sposta le indagini a 
Catanzaro, come un secondo scip
po dopo quello del 1972. E non so
no gli unici a pensarla così: "Non 
mancano commenti, particolar
mente diffusi tra le correnti politi
che di estrema sinistra - fa sapere 
il colonnello Arciola, comandante 
dei carabinieri di Milano, nel rap
porto 58/22 del 13 dicembre 1974-
che attribuiscono alla asserita se
rietà con la quale il magistrato sta
va conducendo le indagiIii in una 
certa direzione, le ragioni remote 
del suo esautoramento". 

È ùna resistenza a oltranza_ Emi
lio Alessandrini scrive le cinquan
ta pagine,di requisitoria su Guido 
Giannettini (ne chiede il rinvio a 
giudizio per strage) a penna_ "Per 
fare presto e intorbidire le acque 
- annota da Milano il controspio
naggio ~ il fatto sicuro è che si vuo
le fare processo politico al S.I_D_"_ 
Gerardo D'Ambrosio prova ad ap- . 
profondire il passato di Pino Rau
ti. Ma le istanze di incompetenza 
adesso gli piovono sulla scrivania 
e lQ costringono a emettere'un'or
dinanza, il 22 gennaio 1975, che sa 
di difesa estrema: "Che la senten
za dell'lLl2.l974 sia da considerar
siprovvedimento abnorme non pa
re possa esservi dubbio", contrat
tàcca, affermando "la propria com
petenza a proseguire l'istruttoria 

non relativa alla posizione dell'im
plJ.tato Biondo Giovanni". 

Con queste premesse, il secon
do processo di Catanzaro - impu
tati Freda e Ventura insieme a Pie
tro Valpreda e gli anarchici - na
sce morto. E infatti dura dal 27 gen
naio allO febbraio '75, animato so
lo da una zuffa tra i giornalisti e gli 
avvocati di Freda, prima dell'enne
simo rinvio, in attesa che si defini
scano le posizioni stra1ciate. Già, 
ma da chi? D'Ambrosio insiste, a 
testa bassa: fa accertamenti su 
Marcello Soffiati, un neonazista 
veronese in carcere per armi e in 
rapporti con la base americana 
Ftase; fa arrestare per fàlsa testi
monianza Loris Facchinetti e Ste
fano Serpieri, presunte fonti di de
pistaggi Sid; interroga giornalisti 
di destra, compreso quel Mino Pe
corelli che su Op ha pubblicato ano 
ticipazioni su Giannettini. Ma 
quando ottiene i documenti ri
chiesti ai Servizi, su Pino Rauti e 
suoi suoi collegamenti coi colon
nelli greci, è ormai tardi. 113 aprile 
1975 il presidente della Prima se
zione penale di Cassazione, Gio
vanni Rosso, toglie definitivamen
te l'inchiesta a Milano: competen
za a Catanzaro, annullati tutti gli 
atti successivi al 'V1;.· gennaio. A 
D'Ambrosio non resta che conclu
dere l'istruttoria monca, quella 
sulla morte di Giuseppe Pinelli. 
- 40. continua 
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Carte di una strage 

Lombardi -Migliaccio indagano 
Maletti copre la "fonte Turco" 

di Massimo Pisa 

Mariano Lombardi ha retto la pub
blica accusa nei due processi zoppi 
del 1974-75: la materia la conosce. 
Gianfranco _Migliaccio, giudice 
istruttore, invece no. Tocca a que
sta coppia di magistrati l'eredità del
le inchieste su piazza Fontana, in 
una città (Catanzaro) lontanissime 
dalle stragi. Ma sono investigatori 
seri. Cominciano dalla posizione di 
Giovanni Ivan Biondo, l'amico di 
Franco Freda che con il suo ricorso 
ha gerierato lo spostamento dell'in
dagine. Ma presto, quando arrivano 
le carte inviate da Milano, affronta
no il resto. 
. Guido Giannettini è uno dei pri
mi enigmi. Ne fanno conoSCenza il3 
e 4 luglio e cominciano a saggiare le 
mezze verità della spia. L'universo 
nero del Veneto è un secondo fron
te: interrogano Massimiliano Fachi
ni, che è il solito muro, e riascoltano 
la versione del suo antico inquisito
re Pasquale Juliano, che ora lavora 
alla squadra mobile di Matera. Ria
scoltano Pino Rauti sui suoi rappor
ti con Freda e i golpisti greci, e met
tQno a verbale per la prima volta, 1'8 
settembre '75, le parole di Carlo Ma
ria Maggi, plenipotenziario di Ordi
ne Nuovo, per chiedergli di una cir
costanza scoperta tra le agende di 
Freda: una telefonata al suo nume
ro (ma la smentisce) nel dicembre 
1969, subito dopo le perquisizioni 
ordinate a casa di Giovanni Ventu
ra. Il libraio di Castelfranco, in car-

cere ormai da tre anni, decide nel 
frattempo di instaurare con Migliac
cio un epistolario. Fatto di memorie 
difensive, di promesse di rivelazio
ni, di richieste di libertà. 

Non trascurano nulla, Migliaccio 
e Lombardi, anche le ipotesi più im
probabili. E hanno già intuito che sa
ranno gli apparati sotterranei l'osta
colo più grande alla scoperta della 
verità. Non possono, però, immagi
nare cosa sta appuntando il genera
le Gianadelio Maletti sul suo taccui
no, il 5 giugno '75. "Caso Padova -
Casalini si vuoI scaricare la coscien
za". È Gianni Casalini, giovane neo
nazista padovano del gruppo Fre
da, da due anni "fonte Turco" per il 
Sid. "Ha cominciato ad ammettere 
che lui ha partecipato agli attentati 
sui treni del '69 ed ha portato esplo
sivo; il resto, oltre ad armi, è conser
vato in uno scantinato di Venezia, Il 
Casalini parlerà ancora e già sta por
tando sua mira su altri gr. padovano 
+ Delle Chiaie + Giannettini, Affer' 
ma che operavano convinti appg. 
SID". È uno squarcio gigantesco sul
la verità. E cosa scrive Maletti? 
"Trattazione futura: chiudere entro 
giugno, Colloquio con M.D. prospet
tandotutte le ripercussioni, Convo
care D'Ambrosio", Cioè il ministro 
della Difesa e un alto ufficiale omo
nimo del giudice milanese. "Incari
care gr. Cc (Del Gaudio) di procede
re". Lo Stato insabbia. 
- 41. continua 
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Carte di una strage 

Pinelli, due ,sentenze 
ma nessuna certezza 

di Massimo Pisa 

Privato dell'inchiesta sulla strage, 
l'Ufficio Istruzione di Milano porta a 
tennine quella sulla morte di Giu
seppe Pinelli. Ma è un altro finale al 
veleno. Riaperti nel giugno 1974 gli 
interrogatori ai funzionari di polizia 
e di carabinien, gli accertamenti se 
erano poi limitati a ulteriori perizie, 
forzatamente imprecisi a cinque an
ni di distanza dalla notte tra il 15 e il 
16 dicembre 1969. Difficile attender
si una parola di verità, in queste con
dizioni. 

Eppure, quando viene depositata 
il 25 febbraio 1975, la requisitoria del 
pm Mauro Gresti ha' la vf01enza di 
4na frustata. Un docume'nto di 116 
pagine che nega ogni violenza di po
lizia e scolpisce un'ipotesi di suici
dio per colpevolezza anarchica iden: 
tico a quello fonnulato, a suo tem
po, dal questore Guida e dal commis
sario Allegra: "Non vi è dubbio che 
Pinelli superò con un notevole slan
cio la ringhiera", scrive Gresti; "l'ali
bi fornito dal Pinelli alla Polizia - in
siste - è sicuramente falso"; folgora
to dal saltafosso sulla confessione di 
Valpreda, ("un colpo di fulmine") Pi
nelli avrebbe agito per "il deliberato 
proposito di porre fine a ogni cosa e 
di scomparire insieme alla sua ama
ta anarchia", agendo "tutto preso da 
quella volontà di autodistruzione 
che onnai lo possedeva totalmente, 
poi la fine". Puro 1970, compreso il 
gesto da melò. Pietà l'è morta. Con 
una postilla al veleno, dedicata 

. Teatri 

all'avvocato Carlo Smuraglia (e a 
chiunque abbia indagato sulla pista 
nera per piazza Fontana come Ge
rardo D'Arribrosio): l'accusa di stra
ge agli anarchici, ancora nel 1975. 
"Si può suicidare - scrive Gresti del 
ferroviere ~ chi si accorge di essere 
stato coinvolto contro la sua volontà 
in un fatto assurdo e terribile che la 
sua coscienza fennamente respin
ge". 

La sentenza di Gerardo D'Ambro
sio arriva il 27 ottobre 1975 e non 
può che ribaltare questo impianto. 
Ma non offre certezze. Piuttosto, of
fre i celebri tre finali àlternativi del 
giallo: "1) L'ipotesi di suicidio - possi
bile ma non verosimile. 2) L'ipotesi 
di malore - verosimile. 3) L'ipotesi 
di lancio volontario di corpo inani
mato - . .assoluta inconsistenza". A Pi-. 
nelli viene restituito l'onore di inno
cente, ad Allegra ("consapevole di 
agire con abuso") e agli altri poliziot
ti viene somministrata una bacchet
tata per il fenno arbitrario. Ma non 
c'è verità in quelle pagine, piuttosto 
una soluzione ambigua. "precipita
zione per improvvisa .alterazione 
del centro di equilibrio", dovuto a 
"una improvvisa vertigine, un atto 
di difesa in direzione sbagliata, il 
corpo ruota sulla ringhiera e precipi
ta nel vuoto". Il "malore attivo", che ' 
non spiega nulla. E rende D'Ambro
sio, cinque annj dopo Calabresi, ber
saglio delle scritte sui muri di Mila
no. - 42. continua 
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Gùrte di una strage 

I giudici di Catanzaro 
attaccano il cuore del Sid 

di Massimo ptsa 

Eredi del lavoro degli inquirenti di 
Treviso e Milano, Gianfranco Mi
gliaccio e Mariano Lombardi tengo
no dritto il timone dell'indagine 
sui mandanti di piazza Fontana, 
sulle coperture di stato, sui cospi
ratori internazionali. I magistrati 
di Catanzaro scoprono, interrogan
do l'ex superspia Federico Umber
to D'Amato, l'Il agosto 1975, che gli 
Affari riservati avevano una fonte 
eccezionale all'interno di Ordine 
Nuovo: Armando Mortilla, nome in 
codice "Aristo", segretario di Pino 
Rauti e custode dei suoi segreti, 
compresi i rapporti con la famige
rata Aginter Press che duravano 
dal 1964. Ma indagano anche in 
Grecia, Migliaccio e Lombardi: e al 
termine di una complicata rogato
ria, grazie ai documenti da Atene 
(non più in mano ai colonnelli) sta
biliscono che il "rapporto Kotta
kis" (il documento che attribuiva a 
Pino Rauti o a Randolfo Pacciardi 
gli attentati che aprirono la strate
gia della tensione) era un falso. 

Dagli ufficiali del Sid, invece, 
non ottengono 'che cortine di fu
mo. Così, Migliaccio decide di pun
tare ai documenti, di aggredirli 
con richieste e ordini diesibìZione. 
E con un'inedita e clamorosa ispe
zione, che dura tre giorni, dirètta
mente a Forte Braschi, ìl sancta ' 
sanctorum del Sid. La richiesta è 
per "tutti gli atti del carteggio rela
tivi agli attentati terroristici com-

messi in Roma ed in Milano il 12 di
cembre 1969". L'Il ottobre, a bordo 
di camion blindati, riportano a Ca
tanzaro 5 faldoni classificati 
"1965-2-100-4/10" e altri raccoglito
ri di veline su Freda e VentUra, su 
Delle Chiaie, sull' Aginter Press, sul 
neonazista fr;rncese Robert Leroy, 
su Merlino. 

L'ulteriore, insperata, mano ai 
magistrati di Catanzaro la dà Gio
vanni Ventura. Dal carcere, il 24 no
vembre '75, preannuncia per lette
ra a Migliaccio ' tre interviste (a 
Espresso, Corriere d'Informazione 
e Gazzetta del Mezzogiorno) in cui 
rivela un'offerta di evasione da par
te di Guido Giannettini, due anni e 
mezzo prima: una chiave della cel
la di Monza e uno spray narcotico 
per scappare indisturbato, conse
gnati alla sorella e alla moglie del li
braio. Mentre parte l'ennesimo filo
ne di indagine, Ventura rilancia: il 
23 febbraio 1976, nella busta che 
spedisce a Catanzaro, c'è il memo
riale del latitante Marco Pozzan, la 
storia della sua scomparsa in Spa
gna grazie aun passaporto del Sid. 
N~ fanno le spese il generale Malet
ti (che cinque mesi prima era stato 
trasferito iJ;nprovvjsamente a capo 
dei Graiiatieri diSardegna) e il suo 
braccio destro Labi'uha, . che il 28 
marzo finiscono in carcere per fal
so e favoreggiamento. n punto più 
basso per la credibilità dei Servizi. 
- 43. continua 
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Carte di una strage 

Quarta inchiesta sulla bomba 
lo Stato chiamato alla sbarra 

di Massimo Pisa · 

Piazza Fontana, SO anni dopo: il no- si reati; associazione sovversiva per 
stra viaggio tra i documentifa tappa Massimiliano Fachini e Pietro Lore
al termine della quarta istruttoria. dan e favoreggiamento per Pietro 

Dopo Vittorio Occorsio a Roma Mutti, esclusi dalle stragi come gli 
nel 1970, Pietro Calogero a Treviso altri imputati del gruppo Freda-Ven
nel '72 ed Emilio AlessandriI,ti e Lui- tura; falso per la fonte Stefano Ser

' gi Rocco Fiasconaro due anni dopo pieri e il maresciallo del Sid Gaeta
a Milano, Mariano Lombardi è il no Tanzilli; depistaggi vari a carico 

a quarto pm a depositare - il7 giugno del generale Gianadelio Maletti e il 
Ù 1976 a Catanzaro - una requisitoria capitano Tonino Labruna, È un im

sugli attentati del 1969. Il "pericolo pianto confermato dalle 350 pagine 
,i anarchico" è uno spettro ormai lon- della sentenza istruttoria, di Gian

tano: il gruppetto vicino a Feltrinel- franco Migliaccio - anch'essa la 
li - Paolo Braschi, Angelo Della Sa- quarta dopo quelle di Cudillo, Stiz e 
via, Paolo Faccioli - è stato assolto il D'Ambrosio - che il 31 luglio '76 
7 aprile dal giudice d'appello Carlo esclude dal processo i fascisti Pino 
Roberti per le bombe del 25 aprile Rauti, Marco Balzarini, Ivano Tonio
'69 '(l'origine della strategia della lo, Pietro Loredan, Angelo Ventura 
tensione) e condannato per botti e Aldo Gaiba. . 

o "minori", mentre a Clara Mazzanti e Comincia l'attesa verso il 18 gen-
Pino Norscia viene restituita la pa- naio 1977, il giorno in cui il presiden
tente di innocenti. L'Italia ha nuove te del tribunale di Catanzaro, Pietro 
emergenze: 1'8 giugno, giorno del Scuteri, ha fissato la prima udienza. 
decreto di scioglimento di Avan- Ha convocato anche il presidente 
guardia Nazionale, è segnato dal pri- del Consiglio, Giulio Andreotti, e il 
mo omicidio pianificato delle Briga- ministro della Difesa Vito Lattan
te Rosse, che sterminano a Genova zio: lo Stato sarà sul banco dei testi
il 'procuratore Francesco Coco. e la moni. Franco Freda e Giovanni Ven
scorta (Antioco Deiana e Giovanni tura vengono scarcerati il 28 agosto 
Saponara). - '76 e màndati al confino all'Isola del 

Il ricordo di Piazza Fontana co- Giglio: li attende un blocco navale 
mincia a sbiadire. Ma è vivo nelle di protesta da parte degli abitanti, 
462 pagine depositate da Lombar- ma pofilloro soggiorno scorre sere
di. Le richieste dell2.ubblico ministe- no tra interviste, visite di cortesia di 
ro colpiscono alcuni e salvano al~ri: neofascisti e la sorveglianza di cara
rinvio a giudizio per Guido Giannet- binieri e Servizi. L'ora della verità si 
tini per tutti gli attentati ma proscio- avvicina. 
glimento per Pino Rauti per gli stes- - 44. continua 
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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. 
- 45. continua 
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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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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 
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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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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 
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Carte di una strage 
, 

Catturati Freda e Ventura 
L'Appello parte "alla moviola." 

di Massimo Pisa 

Piazza Fontana, SO anni dopo: un la· 
titante torna, e in carcere parla. Lo 
rivediamo in aula per l'Appello. 

A Copenaghen o su una nave da 
Marsiglia al Paraguay. A Montevi
deo O sull'isola Paxos. A Calvi in Cor
sica con la legione stramera o a 
Cuernavaca in Messico. Non manca 
la fantasia alle segnalazioni accu
mulate dal Sisde sul rifugio di Fran
co Freda e Giovanni Ventura, i due 
condannati fuggiaschi per la strage 
di piazza Fontana. Solo una voce 
merita attenzione, rilanciata 
dall'ambasciata a San Josè in Costa
rica il 2 aprile 1979: segnala però la 
presenza di Ventura. Invece, annun· 
cia quattro mesi e mezzo più tardi il 
telex segreto 53147 per la Farnesina, 
"noto ricercato Franco Freda è sta
to catturato oggi 20 agosto alle ore 
16.15 locali". Era lì dal 25 maggio e 
"non ha opposto resistenza". Il libra
io, invece, era stato arrestato otto 
giorni prima a Buenos Aires, con do
cumenti falsi. Il regime del generale 
Videla per l'estradizione, chiede de
tenuti politici in cambio. 

L'ideologo padovano viaggia in
vece senza problemi verso Rebib
bia. Nell'anno di piombo, più cruen· 
to, il 1979, ritrova tanti camerati die
tro le sbarre. Eversori che provano a 
saldarsi dietro la rivista clandestina 
"Quex" e sognano ancora il golpe. 
Fuori, nel Veneto dove dieci anni 
prima era nata la stagione delle 
bombe, il poco che rimane è raccon-

tato dai documenti del Centro Si
smi di Padova: la rinata attività di Pi
no Rauti e Carlo Maria Maggi e il pro
selitismo tra i camerati al Tiro. a se
gno di Venezia, lì dove girano le ar
mi. Lì dov~ Maggi piazza - segnala 
l'appunto 1270 del 12 marzo '79 -
"Carlo Digilio, persona politicamen
te non esposta ma strettamente le
gata"_ Lìdove non ha smesso di agi
tarsi Massimiliano Fachini, "sicura
mente uno degli ispiratori e dei mas
simi esponenti dei Nuclei Arnlati Ri
voluzionari" secondo una nota Si
smi del 9 maggio_ "La cattura di 
Franco Freda ha destato sorpresa e 
scalpore negli ambienti dell'estre
ma destra veneta", sottolinea il 31 
agosto la fonte "Mambo": lo pensa
vano sotto l'ala di qualche regime. 

Invece è in carcere, venerato da 
neofascisti come Sèrgio Latini, che 

. nop ne perdono una sillaba_ E anno- 
tano il verbo di Freda sull'agenda, 
. rientrando dall'ora d'aria. 16· otto
bre: "Ciò che ha inchiodato Giorgio 
ed è lui stesso a condannarlo, è la 
facc~nda dei timers"; e ancora: "mi 
fa comunque chiaramente intende
re che i veri autori si sono rifugiati 
all'estero": Parole che potrebbero 
pesare, se intercettate, nel proces
so di appello che si apre a Catanza
ro il 22 inaggio 1980. Undibattimen
to alla moviola_ Per sentire un impu
tato sul banco bisogna attendere il 
14 luglio_ È proprio Franco Freda_ 
- 50. continua 
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Carte di una strage 

La sentenza d'Appello 
"Indagini deludenti" 

di Massimo Pisa 

Piazza Fontana, 50 anni dopo: l'Ap
pello scardina le condanne e si torna 
al punto di partenza. 

Una volta Franco Freda e due vol
te Guido Giannettini, a recitare il 
medesimo copione declamato in 
primo gràdo. Poi un confronto tra i 
due, che fingono di punzecchiarsi. 
Tra il 14 e il 23 luglio 1980, nella cor
te di Appello di Catanzaro, vanno in 
scena le uniche testimonianze in 
questo stranissimo processo. Privo 
di buoné;l parte degli imputati (Gio
vanni Ventura è in carcere in Argen
tina, Valpreda, Merlino e gli anarchi
ci non si presentano, Pozzan e gli al
tri neri nemmeno) e di qualsiasi 
nuova perizia o accertamento. La 
strage alla stazione di Bologna del 2 
agòsto, 85 morti di evidente mano 
nera, getta la sua ombra fino a qui. 

E i primi arresti per la bomba più 
cruenta del Dopoguerra, tutti a de
stra, riportano i riflettori sul consue
to binomio fascisti-Servizi. Rìcom
pare il generale Gianadelio Maletti, 
l'ex numero due del Sid fuggito a Jo
hannesburg: «Penso che non sia ma
le giudicare ai livelli più alti - dice 
delle stragi in diretta telefonica al 
Tg2 del 7 settembre - esplorare 
quelle responsabilità»., Un'allusio
ne'delle sue. Sottile. Assai più greve 
è quanto scrive Indro Montanelli 
sulla prima pagina del Giornale del 
24 ottobre '80: Giuseppe Pinelli - so
stiene - preavvertì Luigi Calabresi 
di una strage an~chica in prepara-

zione, il commissariò lo registrò di 
nascosto, Pinelli lo scoprì in questu
ra e si suicidò. n presidente Gambar
della lo convoca a Catanzaro per il3 
novembre. Ma le prove della rivela
zione clamorosa non ci sono. Monta
nelli alla corte offre solo le chiac
chiere di due suoi cronisti, mai ri
scontrate. Se ne scusa. 

Lo shock viene servito il 13 dicem
bre '80: il procuratore generale Do
menico Porcelli chiede l'ergastolo 
anche per Valpreda e Merlino, riesu
mando (dal nulla) lo schema anar
co-fascista. È solo l'antipasto della 
sentenza pronunciata il 20 marzo 
1981 dal presidente Giuseppe Gam
bardella. In 900 pagine sminuzza 
gli elementi che avevano blindato 
la condanna in primo grado di Fre
da, Ventura e Giannettini. Viene me
no "il convincimento di 'una sicura 
partecipazione morale e materiale" 
dei primi due, condannati a 15 anni 
per i soli attentati preparatori, men
tre l'ex spia va assolta. "L'argomen
to centrale del processo", anzi, "la 
strada giusta da far imboccare alle 

. indagini" porta, secondo i giudici 
d'Appello, non tanto verso Valpre
da (ribadita l'insufficienza di pro: 
ve), quanto al nodo Merlino-Delle 
Chiaie. "Il bilancio, visto con riguar
do alla individuazione dei responsa
bili della strage, è purtroppo del tut
to deludente, e questa CO,rte è la pri
ma a riconoscerlo". Almeno la fran
chezza.' - 51. continua 
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Carte di una strage 

L'indagine riparte 
e_punta su Delle Chiaie _ 

di Massimo Pisa 

Piazza Fontana, 50 anni dopo: a Ga
tanzaro si ricomincia a'indagare_ Su 
Delle Ghiaie_ E la P2. 

Vincenzo Azzariti-Bova, nel foro 
di Catanzaro, è un'istituzione. Ha di
feso alcune vittime di piazza Fonta
na, ha tempestato le còrti rimuove
re il segreto di Stato, ha chiesto erga
stoli per fascisti e anarchici. Se l'in
dagine sulla strage ricomincia, fuo
ri tempo massimo, è grazie a due 
suoi esposti: 1118 giugno '81 fa istan
za per ottenere gli atti d'inchiesta 
sulla Loggia P2 .:.. svelata dai giudici 
milanesi Turone e Colombo grazie 
alle liste sequestrate a Licio Gelli -
che possano gettare nuova luce sul
le bombe, E il 30 settembre, lette le 
motivazioni della sentenza d'appel
lo, invoca una "nuova fase istrutto
ria'; su Stefano Delle Chiale_ E fa cen
tro: il 13 ottobre 1981 il sostituto pg 
Domenico Porcelli emette due co
municazioni giudiZiarie per associa
zione sovversiva e strage per Delle
Chiaie e Mario Merlino_ Due mesi 
più tardi riuq.isce il fùone P2 con 
quello della bomba, in un fascicolo 
unico alimentato dai magistrati di 
Bologna e Roma: da lì arrivano ie 
confidenze dei pentiti neri Sergio 
Latini, Aldo Tisei e Paolo Aleandri 
su Franco Freda e sul "Caccola" lati
tante in America Latina_ 

Al pin Porcelli e al giudice istrut
tore Emilio Ledorine non fa difetto 
il coraggio_ Il problema del rappor
to con gli apparati sotterranei dello 

Stato se lo pongono subito_ A Sismi, 
Sisde e Ucigos chiedono una serie 
di fascicoli. Le risposte sono scarne 
o inesistenti. E allora, il 5 gennaio 
1982, il procuratore generale Pa
squale Camovale scrive una roven
te lettera al presidente del Consi
glio, Giovanni Spadolini; ventilan
do lo sputtanamento "all'opinione 
pubblica, tuttora già sconcertata 
per la nota vicenda dell'appartenen
za di esponenti dei Servizi di sicu
rezza a degenerazioni di Lòggie 
massoniche". Spadolini fiuta lo 
scandalo, e ordina "piena collabora
zione" e " il massimo sforzo volto ad 
acquisire ogni notizia utile"_ D'in
canto, le notizie arrivano. Da Ema
nuele De Francesco, direttore del Si
sde, con la nota 4/ZL853/195 del 16 
marzo '82: "sarebbe da verificare la 
posizione di Cristiano De Eccher il 
quale sarebbe stato infùtrato nel 
gruppo Freda da Stefano Delle Chia
ie. Il procuratore I.egale padovano, 
dopo aver acquistato i timers, li 
avrebbe nascosti in una imprecisa
tacascina, murandoli"_ E da lì, l'indi
zio principale sarebbe sparito_ "De 
Eccher sarebbe stato a conoscenza 
del nascondiglio dei timers". Non 
solo: "sarebbe quindi un anello di 
congiunzione tra il gruppo Freda e 
qlJello di Valpreda". È-una pista_ La 
caccia all'estero di Delle Chiaie, fer
ma da dieci anni, prend~ vigore_ La 
carne comincia a cuocere_ 
- 52. continua 
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Carte di Una strage 

La Cassazione cancella tutto . 
e la pista P2 non porta a nulla 

di Massimo Pisa 

PiazzaFontana, SO anni dopo: la Cas
sazione annulla tutto, Ledonne cerca 
Delle Chiaie e trova ... Fachini 

Ricominciare. Tocca ,a Gennaro 
Fasani, giudice di Cassazione, smi
nuzzare ilIO giugno 1982 le assolu
zioni dell'appello. Di Freda, Ventura 
e deWambiguo Mario Merlino. Ma 
anche di Valpreda che, secondo Fa
sani, "aveva più volte realizzato tali 
idee, impiegando esplosivi, di cui 
aveva la disponibilità, in attentati". 
Quest'ultima è un'invenzione. Ma 
Fasani rimanda anche il ballerino 
anarchico all'Appello bis, a Bari. Da
ta da fissare. Porcelli e Ledonne, a 
Catanzaro, rilanciano la loro istrut
toria su Stefano Delle Chiaie, eterna 
"primula nera" all'estero. Avvistato 
in Francia, in Paràguay, in Spagna. O 
inArgentina, dove Porcelli e Ledon
ne vorrebbero interrogare per rog5l
toria Giovanni Ventura: invano, il li
braio trevigiano, con una lettera da
tata 11 settembre, rifiuta ogni contat
to. Il "Caccola" è invece nella bosca
glia boliviana, in tenuta militare. A 
raggiungérlo,. a raccogliere le sue so
lite controaccuse trasversali, sono i 
giornalisti. Roberto Chiodi dell'E
spresso ed Enzo Biagi, in video su Re
tequattro, a fine gennaio '83. È una 
beffa. Non l'ultima. 

Si esaurisce in fretta la pista P2: 
dal fascicolo Gelli - che Ledonne ot
tiene dal Sismi - e dalle audizioni in 
Parlamento di una generazione di 
spie (Miceli, Labruna, D'Amato), 

non emergono i segreti attesi. E van
no a vuoto altre due rogatorie. a Pari
gi, il 29 giugno 1983, viene interroga
to il neofascista padovano Dario Za
golin. La sua auto era stata multata 
nei dintorni di piazza Fontana 1'11 di
cerribre 1969. Ma Zagolin, se sa, non 
dice. E così l'ufficiale portoghese 
Luis Manuel Costa Correia, sentito a 
Lisbona il 4 novembre '83: rilevò lui 
l'archivio della famigerata Aginter 
Press di Guerin Sérac, alla caduta 
del regime salazarista. Ma non ricor
da documenti coi segreti sulle bom
be italiane. A un passo dalla stagna
zione, il giudice istruttore fiorenti
nO Pierluigi Vigna, il 26 gennaio '84, 
spedisce a Catanzaro un pugno di 
verbali clamorosi. Sono le rivelazio
ni di Sergio Latini, Sergio Calore e 
del "mostro del Circeo" Angelo Izzo. 
Ex compagni di cella di Franco Fre
da che riportano - giurano - le sue 
rivelazioni: chi portò la borsa alla 

. Bna fu Massimiliano Fachini, ed 
esplose prima perché cadde a terra 
facendo spostare il timer; gli altri at
tentatori erano al sicuro all'estero; il 
fornitore dell'esplosivo era un certo 
"zio Otto"; le stragi erano teorizzate 
da Carlo Maria Maggi; Freda, a Mila
no, era in contatto con la "Fenice" di 
Giancarlo Rognoni, che tentò di na
scondere i timer acquistati nel 1969 
in una villa di Giangiacomo Feltri.
nelli. Fachini, già in carcere per la 
strage di Bologna, vienè indagato il 
9 febbraio '84. - 53. continua 
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Carte di una strage 

L'ergastolano rivela 
"C'è una struttura parallela" 

di Massimo Pisa 

Piazza Fontana, 50 anni dopo: daFa
chini a "zio Otto" a Maggi. torna in 
scena il Ve'Jeto nero_ 

Chi è "zio Otto", il «fornitore 
dell'esplosivo servito per piazza 
Fontana», cui Franco Freda avreb
be accennato in carcere ad Angelo 
Izzo? E perché il "mostro del Cir
ceo" e gli altri pentiti neri - Calore, 
Tisei, Latini, perfino Giusva Fiora
vanti - riempiono verbali, all'inizio 
del 1984, sulle stragi del '69, coinvol
gendo Massimiliano Fachini? A ri
spondere al secondo quesito sono 
gli stessi Calore e Fioravanti, che 
aprono (su l'Espresso) il dibattito 
sulla strategia della tensione. E lo
ro, fascisti di seconda generazione, 
accusano quegli avi ritenuti collusi 
coi Servizi. Come, a loro avviso, Fre
da e Fachini, prima aggrediti in car
cere e ora additati dagli ex compa~ 
gru di cella. 

Ma chi è "zio Otto"? Vorrebbero 
saperlo Emilio Ledonne e Domeni
co Porcelli, a Catanzaro. E con loro i 
magistrati di Firenze, Roma, Bre
scia, Bologna, Venezia e Milano, 
che stanno mettendo in comune i lo
ro scavi sull'eversione nera. A tur
no, interrogano i protagonisti di 
quella stagione_ Rifiuta di risponde
re, il 15 marzo '84, Franco Freda. Ri
corda qualcosa, ma non chi (<<non in
dagai, per mancanza di tempo»), 
l'ex commissario Pasquale Juliano, 
il poliziotto rimosso per troppa one
stà a Padova nel 1969. Negano di sa-

pere Spiazzi, Pozzan, Tommasoni, 
Concutelli. E respinge tutto Fachi
ni, come fa da sempre, come fa con 
Ledonne e Porcelli il 20 maggio. 

Il mistero lo risolve Enzo Vinci
guerra. Reo confesso per la strage 
di Peteano del 1972, ergastolano sen
za sconti con gran voglia di parlare. 
Parla di una matrice unica per le 
stragi, «una struttura parallela e se
greta», di cui avrebbero fatto parte 
veneti (con Maggi, Zorzi, Fachini e 
Freda), triestini, emiliani, milanesi 
(Rognoni) e romani: stragisti neri su 
commissione. E "zio Otto"? È Carlo 
Digilio, arrestato con Carlo Maria 
Maggi e Giancarlo Rognoni nel 1982 
per traffico d'armi, poi scarcerato e 
scomp~so prima del processo. 

n 20 ottobre '84 Digilio viene inda
gato per strage. E la nuova miscela 
di fascisti e spie, rivelata da Vinci
guerra, riporta Ledonne a scontrar
si con gli apparati. L'indagine, scri
ve il 20 novembre al presidente del 
Cesis, gli ha dato "conferma delle 
deviazioni dei Servizi", ma ora chie
de "ampia e leale collaborazione". E 
cioè spalancare gli archivi. Su Delle 
Chiaie, su Fachini, sugli infiltrati, su 
tutto. Orazio Sparano, il destinata
rio dell'intemerata, la gira al pre
mier Bettino Craxi insieme al "pro
prio grave disagio di fronte ad un at
teggiamento palesemente scorret
to". Il conflitto s'accende mentre, a 
Bari, si apre l'appello bis. 
- 54. continua . 
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Carte di una strage 

lservizi segreti fanno muro 
arriva un' altra assoluzione 

di Massimo Pisa 

Piazza Fontana, SO anni dopo: lo sla- di Udine e stragista di Peteano: l'ulti-
10m parallelo tra l'Appello di Bari e ma è che nell'ottobre 1972 Aldo Trin-
l'inchiesta (e il conflitto col Sismi) di co, il più devoto dei seguaci di Fre-
Catanzaro. da, avrebbe ammesso le responsabi-

"Un tuffo nel passato, gli stessi no- lità del gruppo veneto per piazza 
mi, gli stessi volti". E le stesse assen- Fontana con un laconico «siamo sta-
ze, nella sintesi di Franco Coppola ti noi». Trinco è l'ennesimo indaga-
su Repubblica del 14 dicembre '84. to sul registro di Ledonne, a Catan-
C'è solo Franco Freda, tra gli imputa- zaro.ll bersaglio grosso, Stefano Del-
ti in Corte d'Assise d'Appello a Bari. le Chiaie, torna a lanciare messaggi 

I Giovanni Ventura è sempre in carce- dall'estero. Beffardo. Due memoria-
re a Buenos Aires. Pietro Valpreda e li, una telefonata in diretta a Umber-
Mario Merlino disertano ancora. E to Gay di Radio Popolare, un'intervi-

I non ci sono le spie Maletti e Labruna sta a Epoca. E sempre la stessa ver-
a rispondere dei depistaggi. Le novi- sione, che getta la responsabilità del-
tà in arrivo da Catanzaro vengono le bombe addosso ai Servizi. Sull'ar-
acquisite dal presidente Fortunato chivio del Sismi tornano a insistere i 

I D'Auria. Il giudice istruttore Emilio magistrati calabresi: una "Richiesta 
Ledonne gira i verbali dei pentiti ne- di rimozione dell'opposto segreto di 
ri al J>g barese Umberto Toscani e Stato" viene ufficialmente spedita il 
prosegue la sua partita a poker col 9 maggio 1985 al premier Bettino 

I Sismi. Giocando al rialzo: il3 genna- Craxi. E fa centro: per la prima volta, 
io 1985 richiede formalmente l'elen- due mesi dopo, gli apparati di svela-
co dei nomi di tutte le fonti di destra no sette delle loro fonti. Tutte margi-
dei Servizi intorno al 1969. na!i, peraltro. 

A Bari si fa sul serio. Freda, l'eter- E un duello sterile che precede l'e-
no uomo nero, va sul banco dei testi- pilogo a. Bari. Toscani, che ha retto 
moni per dodici udienze tra genna- l'aèc~sa con grande scrupolo, il121u-
io e maggio 'S5. Sempre sprezzante, glio 1985 pronuncia parole inedite. 
sempre granitico nel difendere il Su Pietro Valpreda: «Innocente», 
suo ruolo di «allevatore di anime» «assoluzione con formula piena», 
(nere), e non di terrorista. Incassa le «riabilitazione». Propone l'ergasto-
accuse,.mai decisive, dei pentiti ne- lo per Freda e Ventura e la formula 
ri (Izzo, Calore, Tisei, Latini, Anto- dubitativa per Merlino. Ma invano. 
nelli), quelle mezze ammissioni sul- La sentenza D'Auria, ilIO agosto, ri-
la strage che avrebbe fatto in carce- calca quella di Gambardella di quat-
re. E le nuove rivelazioni di Enzo Vin- tro anni prima. Tutti assolti. Tutti 
ciguerra, l'ex capo di Ordine Nuovo col dubbio. - 55. continua 
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Carte di una strage 

Per Freda e Ventura 
l'assoluzione definitiva 

di Massimo Pisa 

Piazza Fontana, 50 anni dopo: Delle 
Chiaie e Fachini a giudizio, dopo l'en
nesimo colpo di spugna 

Non si può dire che non ci provi
no, Ledonne e Porcelli. A quattro 
anni dall'inizio della loro istrutto
ria, in pieno 1985, i magistrati di Ca
tanzaro sono ancora convinti di tro
vare la chiave del giallo negli archi
vi del Sismi. Ottengono le informati
ve su un campeggio di Avanguar
dia Nazionale sull'appennino reg
giano, a Cervarezza di Busana, 
dell'agosto '69, in cui vennero recu
perate due saponette di tritolo. Insi
stono sulla pista di Dario Zagolin, il 
padovano nero la cui auto venne 
multata dalle parti di piazza Fonta
na l'H dicembre '69. Colpi a vuoto . 
Vicoli ciechi. 

Nell'inchiesta delle betTe, le paro
le di un protagonista degli anni del 
terrore arrivano ancora dalla tv. Sta
volta, a fine settembre 1985, compa
re Giovanni Ventura sugli schermi 
del Maurizio Costanzo Show. Al li
braio trevigiano, appena scarcera
to a Buenos Aires, sono concessi pa
ragoni con Dreyfus e con i coniugi 
Rosenberg, un richiamo a Kafka. 
Pentito? «Sì, di non poter parlare 
abbastanza con una nipote. Di non 
corrispondere abbastanza quello 
che ' mia madre ha fatto per me». 
Ammette solo «momenti di tra
sgressione penale da parte mia che 
sono stati utilizzati per attribuirmi 
responsabilità che non avevo». 

Una traccia vera ci sarebbe. Arri
va a Catanzaro dal procuratore di 
Milano, Maria Luisa Dameno: un do
cumento di cinque pagine, ritrova
to il 30 dicembre '85 in un abbaino 
di viale Bligny pieno di schede di 
controinformazione. Era l'archivio 
di Avanguardia Operaia. E in quelle 
pagine vengono riportate presunte 
rivelazioni del neo fascista Nico Az
zi, l'attentatore del treno Tori
no-Roma del 12 aprile 1973. Quel 
giorno, si legge, "pensavano di far 
trovare i tagliandi delle borse 'tolle
gate alla strage di piazza Fontana", 
accanto ai volantini di Lotta Conti- . 
nua. Milano indaga. Ma quella pro
vocazione fallita non dice nulla a 
Porcelli e Ledonne. La scartano. 

E chiudono le loro indagini con 
documenti al veleno. Porcelli, nella 
requisitoria del 22 aprile 1986, de
nuncia "la più netta chiusura" di
mostrata dai Servizi, il "gravissimo 
errore" che avrebbe commesso, a 
suo tempo, D'.Ambrosio su Delle 
Chiaie, il verdetto di Bari come "at
to di disobbedienza civile". Ledon
ne, il 30 luglio 1986, rinvia a giudi
zio il "Caccola" e Fachini e proscio
glie gli altri indagati. Ma sull'immi
nente sesto dibattimento si abbat
te, il 27 gennaio 1987, la sentenza di 
Cassazione: l'ammazzasentenze 
Corrado Carnevale rende le assolu
zioni di Freda e Ventura Ce di Val
preda e Merlino) definitive. 
- 56. continua 
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Carte di una strage 

La catena delle assoluzioni 
continua con Delle Chiaie 

di Massimo Pisa 

Piazza Fontana, SO anni dopo: è l'o
ra del processo a Delle Ghiaie e Fachi
n~ ma la verità resta lontana. 

Ci sono decine di poliziotti e cara
binieri, funzionari del Sismi e perfi
no un medico sul Gulfstream 
dell'Aeronautica che decolla da Ro
ma il 29 marzo 1987. La notizia 
dell'arresto a Caracas di Stefano 
Delle Chiaie, "primula nera" da di
ciassette anni, è del giorno prima. 
Le misure di sicurezza per riportar
lo a Ciampino sono da cinema. Ma
gistrati di mezza Italia sono pronti 
a interrogarlo su stragi e omicidi, 
da piazza Fontana a Bologna pas
sando per l'Italicus e Vittorio Occor
sio. E Delle Chiaie risponde a tutti. 
Anche ai parlamentari della prima 
Commissione Stragi, il 9 aprile. Lo 
attendono i processi dov'è imputa
to: Catanzaro - che condivide con 
Bologna anche Massimiliano Fachi
ni - deve armonizzare il calendario 
pure col tribunale di Venezia, dove 
si celebrano le udienze per la stra
ge di Peteano. Perfino i testimoni 
sono ormai una compagnia di giro, 
buona per ogni processo: Pozzan, 
Labruna, D'Amato, Freda, Maggi. L 
nomi neri son sempre quelli. 

È il passato che non passa. Nem
meno a Milano. Un sindaco, il socia
lista Paolo Pillitteri, scende per la 
prima volta in Calabria per la costi
tuzione del Comune come parte ci
vile. Tornato in città, il sindaco ac
coglie la richiesta di questura e pro-

cura e fa votare la rimozione della 
lapide per Giuseppe Pinelli in piaz
za Fontana e il suo spostamento al 
museo di Storia Contemporanea di 
via S.Andrea. Il fronte che si oppo
ne salda vecchie militanze sessan
tottine. Dario Fo rimette immedia
tamente in scena Morte accidentale 
di un anarchico. La protesta vince. 
La lapide per il ferroviere resta. E 
anche il passato. 

Delle Chiaie declama ' tra Bolo
gna e Catanzaro la sua verità: estra
neo lui e i fascisti di Avanguardia 
Nazionale come gli anarchici di 
Merlino e Valpreda, e tutte le accu
se vengono bollate come "complot
to". Così fa anche Massimiliano Fa
chini, e ha buon gioco come il "Cac
cola": la saldatura tra neofascisti ro
mani e veneti resta indimostrata, 
gli indizi sonolabili, le testimonian
ze sterili. L'accusa, retta da Domeni
co Prestinenzi, fa sfilare per tutto il 
1988 gli antichi accusatori: Loren
zon, Comacchio, Marchesin, Pan, 
Juliano, il remake di quanto sentito 
anche nell'Appello bis di Bari è ser
vito. Poliziotti e ufficiali del fu Sid ri
cordano ormai a fatica. I neri (De Ec
cher, Freda, Maggi, Bonazzi, Melio
li, Pezzato, Concutelli, Paglia) fan
no fronte comune: se hanno segre
ti, sanno come custodirli. Il presi
dente Nunzio Naso, il 20 febbraio 
1989, non può che pronunciare le 
ennesime assoluzioni. 
- 57. continua 
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Cfl,rte di una strage 

Vent' anni senza giustizia, 
"Bisogna rifare i prpcessi" 

di Massimo Pisa 
PiazzaFontana, 50 anni dopo: è il mo
mento degli anniversari, e dei primi 
bilanci amari 

"Venti anni sono trascorsi dall'e
splosione, l'autore della strage è an
cora sconosciuto". L'ultima riga del
la relazione del sociologo Franco 
Ferraresi, consulente della Commis
sione Stragi del Parlamento, vale 
per piazza Fontana ma potrebbe es
sere applicata per Brescia, dov'è ap
pena stato assolto Cesare Ferri; o 
per Peteano: n ci sono un reo confes
so (Enzo Vinciguerra) e un complice 
acclarato (Carlo Cicuttini): ma l'Ap
pello cancella le accuse ai presunti 
depistatori di Stato e alla rete stragi
sta. Compreso Delfo Zorzi. 

Il 1989 è uno spartiacque. Crolla il 
Muro di Berlino, e con esso la geopo
litica divisa in·due blocchi. La bom
ba alla Banca dell'Agricoltura e l'in
tera strategia della tensione sono or
mai materiale remoto. Argomenti 
da mettere in prospettiva, come nel
la relazione Ferraresi. Da rievocare 
negli anniversari, o in tv, con filmati 
di repertorio e interviste. Pietro Val
preda compare alla Notte della Re
pubblica di Sergio Zavoli e al Mondo 
del terrore di Giorgio Bocca, su Rai e 
Fininvest. Altri protagonisti non pos
sono più testimoniare: scompaiono, 
all'inizio del '90, Rumor e Pertini 
(presidente del Consiglio e della Ca
mera, il giorno della strage), Henke 
e Miceli (i capi dei Sid degli scanda
li), l'ex questore Guida. È vivo Guido 

Giannet:tlni: ora scrive per i quotidia
ni del fascista Giuseppe Ciarrapico; 
È di nuovo attivo Franco Freda: tre ri
'servate al Viminale - tra il 14 marzo e 
il 14 giugno 1990 - del questore di 
Ferrara, C'rassi, raccontano i suoi 
progetti di rentrée nel Msi, di Pino 
Rauti, con la regia dell'ex ordinovi
sta Paolo Signorelli. L'argomento po
litico forte, ,segnalano dall'Emilia, è 
la xenofobia: "un'avVersione ad ave
re il negro per vicino". 

Vale la pena, in questi tempi nuo
vi, cercare ancora la verità su piazza 
Fontana? La scoperta di "Gladio", la 
struttura clandestina anticomuni
sta della NatQ che riemerge dalla 
Guerra fredda,.dice di sÌ. Stùzzica la 
coscienza çli tanti: Dell'àvvocafo Az
zariti-Bova, che già una volta ha fat
to riaprire le indagini, e di un centi
naio di intellettuali che firmano un 
appello pubblico. Rifare i processi: 
lo chiedono anche i militanti che il 
12 dicembre 1990, in una piazza Fon
tana mai cosÌ calda da anni, urlano 
insulti a "Kossiga", come nel Settan
tasette. Ma ce n'è ancora uno, di di
battimento, da celebrare. A Catanza
ro. Il presidente Dom~nico Pudia, 
che il 18 febbraio 1991 rigetta il ricor
so contro l'assoluzione di Massimi
liano Fachini, fissa le udienze per la 
primavera. Stefano Delle Chiaie ri
compare in aula una sola volta. Il 5 
luglio; con formula piena, ' esce di 
scena anche il "Caccola". 
- 58. continuà 
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Carte di una strage 

Rispuntano i timer fantasma 
e un bombarolo'in Francia 

di Massimo Pisa 

Piazza Fontana, 50 anni dopo: se
guendo un filo sottilissimo, il giudice 
istruttore Salvini ricomincia a inda
gare, 

Chi insegue le anime nere del pas
sato, all'inizio degli anni Novanta? 
'Due giudici istruttori a Venezia, Ma
stelloni e Casson: indagano sull'ab
battimento dell'aereo Argo16 (un in
trigo del '73) e su Gladio, e si ritrova
no davanti Maletti e Labruna, fanta
smi del vecchio Sid. I colleghi di Bo
logna e Brescia, infaticabili, sulle 
stragi dell'80 e del '74. E poi c'è Mila
no. Antonio Lombardi è ancora alle 
prese con l'attentato alla questura 
del sedicente anarchico Gianfranco 
Bertoli. Infine, Guido Salvini. Ha ri
solto i delitti di Sergio Ramelli e del 
poliziotto Antonio Custra, vittime 
degli anni di piombo. Ha ereditato 
l'inchiesta di Maria Luisa Dameno, 
andata in pensione, sui documenti 
della soffitta di viale Blignytrovati a 
fine 1985. E la porta avanti. 

Da Nico Azzi, il nome più ricorren
te in quelle schede, Salvini sta pro
vando a risalire alle presunte male
fatte della Fenice, il gruppo di Gian
carlo Rognoni. Prova a farsele rac
contare dai fascisti di allora. Quelli 
che parlano, almeno. Come Sergio 
Calore, grande accusatore di Franco 
Freda nell'Appello bis di Bari. Inter
rogato il 15 febbraio 1991, conferma 
quella vecchia confidenza di Azzi: 
lui e il suo gruppo volevano disfarsi 
dei mitologici timer di Freda facen-

doli ritrovare in una villa di Giangia
como Feltrinelli, per depistare. Tor
na a parlare pure Enzo Vinciguerra, 
il bombarolo di Peteano: il 16 aprile 
rivela che uno di quei timer venne 
utilizzato per un'altra bomba. Non 
dice quale, per ora. 

Sono due fili esili. Freda, del re
sto, non può più essere processato: 
anzi, è a Milano, responsabile (spie
ga l'appunto 24166/14-3 del Sisde da
tato 26 settembre '91) del neonato 
Fronte Nazionale, in cui sta saldan
do vecchi camerati come Cesare Fer
ri e Lorenzo Prudente ai giovani 
skin-head. Nemmeno Stefano Delle 
Chiaie, che nel centro-sud sta por
tando avanti l'operazione parallela 
della Lega Nazional-Popolare (lo cer
tifica la nota Sisde 4.G.14/320l del 3 
dicembre), è più imputabile. Salvini 
convoca Rognoni e Azzi. Non ne ot
tiene confessioni ma una conferma, 
sì. Nel loro gruppo, tra il 1971 e il '72, 
c'era anche Martino Siciliano, ordi
novista di Venezia. È un nuovo filo. 
Che diventa più spesso grazie a un 
bravo giornalista, Gianni Cipriani 
dell'Unità, fresco autore del saggio 
"Sovranità limitata". A Salvini sugge
risce di cercare un estremista in 
Francia, «precisamente a Tolosa», 
uno «assai abile nella preparazione 
e nel confezionamento di esplosi
vi». Lì, dal 1980, vive proprio Sicilia
no. «Può avere avuto qualche parte 
nella preparazione degli ordigni usa
ti il 12.12.1969». - 59. continua 
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Carte di una strage 

Gli specialisti del Viminale 
bocciano la tesi di Bettino 

di Massimo Pisa 

Piazza Fontana. 50 anni dopo: Salvi
ni chiede aiuto ai Servizi E Craxi sci
vola su Valpreda e Pinelli 

Il giudice istruttore milanese ha 
fiducia. Le rivelazioni che ha raccol
to sul conto di Martino Siciliano lo 
convincono che la verità sulla stra
ge si possa ancora cercare. Anche at
traverso il Sismi, dove Guido Salvini 
ha una conoscenza di lungo corso: 
Aldo Madia, ex capo della Digos mi
lanese con cui ha indagato negli an
ni Ottanta. Adesso è a Parigi ed è lui 
a localizzare e monitorare Siciliano 
a Tolosa. Per il momento lo lascia lì, 
in attesa di capire separlerà. 

È un milieu scivoloso, quello in 

roga il 15 maggio. A verbale finisco
no le poche confidenze di "Turco" 
su un vecchio deposito di armi in 
centro a Venezia. E le sue molte pau
re. Di Freda, di Ventura, del loro so
dale Marco Balzarini. «Dove vivo
no?». Non è il solo, Casalini, a teme
re ancora. 

-----lI cui deve muoversi il magistrato. N e
ri e spioni, ognuno con la sua rivela
zione. Come l'ambiguo Marco Affa

È la primavera del 1992. Tangen
topoli è deflagrata da tre mesi. Tie
ne banco su giornali e tg per tutta 
l'estate. Al segretario del Psi Bettino 
Craxi, sotto assedio, serve un diver
sivo. Approfitta di un viaggio a Berli
no, il 16 settembre, per declamare ai 
cronisti la sua verità: a piazza Fonta
na la bomba la mise Pietro Valpre
da, inconsapevole, e Giuseppe Pi
nelli si suicidò per averlo capito. È 
la vecchia tesi di Indro Montanelli, 
già smontata al processo di Catanza
ro del 1980, e rilanciata da poco 
dall'Indipendente di Vittorio Feltri. 
Dal ballerino e dalla vedova Licia ar
riva la querela. E al vetriolo è l'anali
si degli specialisti della Dcpp del Vi
minale, in un appunto per il capo 
della polizia desecretato da poco: 
«In crisi all'esterno, a causa soprat
tutto della nota inchiesta milanese, 
e all'interno con la messa in discus
sione della sua linea politica, lancia 
segnali agli ex alleati perché non lo 
abbandonino, minaccia chi lo ha 
sempre attaccato o chi vorrebbe 
staccarsi da lui, tentando comun
que di riconquistare la ribalta». 
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tigato, che spiega a Salvini di aver 
già tentato per conto suo u-U contat
to con Siciliano. O l'ex rapinatore Pi
no Albanese, che riesuma una sua 
antica accusa di strage a Claudio Or
si - il nipote di Italo Balbo e amico 
di Freda - e altri neonazisti veneti. 
Ma il Sismi, passato sotto la gestio
ne del generale Luigi Ramponi (ex 
comandante della GdF), collabora, 
e non solo per Siciliano, rivelando i 
nomi delle vecchie "fonti" del CS Pa
dova. Gianni Casalini era "Turco": 
quello di cui parla un celebre ap~ 
punto del 1975, del generale Malet
ti, il discepolo di Freda che stava 
per "scaricare la coscienza", prima 
che il Sid lo mollasse. Salvini lo inter- - 60. continua 
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