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Carte di una strage 

E Zorzi ammette con gli amici 
"A fare tutto siamo stati noi" 

di Massimo Pisa 

PiazzaFontana. SO anni dopo: ['inda
gine si sdoppia. tra accuse incrocia
te e avvertimenti misteriosi 

Magistrati che si accusano a vi
cenda. Indagati, come Guido Salvi
ni. Minacciati, come Grazia Pradel
la, ormai titolare unica del filone 
d'indagine su piazza Fontana. "Ha 
ricevuto una telefonata anonima -
annota la Dcpp del Viminale, il 7 ot
tobre 1995 - del seguente tenore: At
tenzione, 21.7.61; 12.12.69; 29.1.79; 
2.8.80; 12.12.95. Basta così". L'eI).ig
ma delle date macabre è ulteriore 
zavorra alla ricerca della verità. Sal
vini e Prad ella indagano gli stessi 
eversori, i verbali raddoppiano, i 
confidenti si chiudono. 

Delfo Zorzi, l'uomo nero, con 
grande senso del dramma sceglie il 
12 dicembre '95 per tornare sulla 
scena. Vola da Tokyo al consolato 
di Parigi per dire le sue verità. La 
pm Pradella, reduce da una nuova 
intromissione notturna nei suoi uffi
ci, lo raggiunge ma può solo ascol
tarlo: l'ex ordinovista che si trova di 
fronte adesso si chiama Roi Hagen, 
è cittadino giapponese e non può es
sere estradato, né interrogato. Parla 
per tre giorni, soÌo per ribadire che 
«nel Centro Studi Ordine Nuovo 
non giravano armi», che di Milano 
conosceva solo le palestre di judo, 
che «il 12.12.1969 ero sicuramente a 
Napoli» e della strage aveva saputo 
dalla radio, e poi al telefono da Mar
tino Siciliano, il pentito cui aveva of-

ferto un lavoro ma solo perché «ma
le in arnese». Tutte le accuse le ri
spedisce ai mittenti. 

Ma non riesce a rassicurare le sue 
"sentinelle", che a Mestre hanno i ri
flettori (e i microfoni) addosso. Ste
fano Tringali, il 26 gennaio '96 sbot
ta: «O si fa un gioco di squadra o lo 
pigliamo in c ... tutti in una volta». I 
passi falsi e le mezze frasi lo fanno fi
nire in carcere per favoreggiamen
to, con Montagner, Andreatta e Ra
ho. E sul coinvolgimento di Roi Ha
gen si abbatte l'ennesimo verbale di 
Siciliano, datato 8 giugno. È quello 
in cui racconta i bagordi del San Sil
vestro 1969 a casa di Giancarlo Via
nello, a base di tacchino e superalco
lici. Con Zorzi, sbronzo, che fmal
mente si apre sugli attentati di Mila
no e Roma, «cOInmissionati ad alto 
livello e materialmente eseguiti da 
Ordine Nuovo del Triveneto, disse 
in sostanza che eravamo stati noi». 

Ha ancora un fronte milanese, 
l'indagine. Registra l'accusa di Ed
gardo Bonazzi a Giancarlo Rognoni 
(iscritto nel registro degli indagati il 
19 marzo) per la bomba inesplosa al
la Banca Commerciale, dove l'ex lea
der della Fenice lavorò. E la ritratta
zione di Nico Azzi, la fonte di quella 
notizia. <<È una vita che mi tirano 
dentro in tutti i processi - spiegail 
26 aprile '96 al camerata e alla Pra
della - ho tutto da perdere e niente 
da guadagnare». 
- 65. continua 


