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Carte di una strage 

Il viaggio dell' esplosivo 
nel baule di una Fiat 1100 

di Massimo Pisa 

Piazza Fontana, 50 anni dopo: tra 
doppie indagini e accuse incrociate, 
spunta l'archivio Russomanno. 

Paradosso straniante. Il giudice 
istruttore Guido Salvini accumula 
le rivelazioni del ristabilito Carlo Di
gilio, che si fida solo di lui. «Maggi 
mi disse - ricorda il 30 agosto '96, 
parlando di una mattina' del dicem
bre '69 - che di lì ad una settimana 
circa vi sarebbero stati grossi atten
tati». Rivela la giustificazione del 
medico ordinovista dopo le bombe: 
«C'era una mente organizzativa al 
di sopra della nostra». Tutto riferito 
al capitano David Carret, la spia di 

! riferimento. Sono verbali che Salvi
ni riversa al pm Grazia Pradella. 

Che ha appena testimoniato al 
Csm contro Salvini. Che tra estate e 
autunno continua a ricevere minac
ce sotto casa a Milano e in vacanza, 
tanto che il procuratore capo Borrel
li le affianca il pm Massimo Meroni. 
Pradella ricomincia a indagare sul 
versante romano delle stragi, chie
dendo dossier sui "caccolosi" (copy
right Nico Azzi) di Delle Chiaie. Ma i 
macabri segnali non sono finiti: una 
croce disegnata su uno specchio -
annota la Dcpp del Viminale il 18 ot
tobre 1996 - accoglie Pradella in ho
tel a Catanzaro. 

Non bastasse il thriller, riecco la 
spy story. Sono le ricerche del pro
fessor Aldo Giannuli, consulente di 
Salvini e degli inquirenti di Brescia, 
a far scoprire l'enorme archivio di 

Silvano Russomanno, ex numero 
tre dell'Ufficio Affari Riservati,in 
un deposito di Roma. Contiene 150 
mila fascicoli, schede ed elementi 
di prova mai visti dalla magistratu
ra' capitoli di una storia parallela 
della Repubblica. In cui viene alla 
luce l'identità e il ruolo di Enrico Ro
velli, alias "Anna Bolena", inflltrato 
nel Ponte della Ghisolfa. Lo scanda
lo è enorme. 

L'inchiesta di Pradella e Meroni si 
chiude il 15 aprile 1997, con le richie
ste cautelari per Maggi e Zorzi: 241 
pagine in cui si ricordano anche gli 

. elementi (postumi) a carico di Fre
da e Ventura. Ma le novità arrivano 
ancora da Digilio. E quindi da Salvi
ni. VerbaledeIl6maggio'97. "ZioOt
to" ricorda ' l'appuntamento di 
Sant'Ambrogio '69, al Canal Salso di 
Piazza Barche, a Mestre. Con Delfo 
Zorzi, arrivato sulla Fiat 1100 di Mag
gi. Nel baule «c'erano tre cassette 
militari con scritte in inglese, all'in
terno esplosivo alla rinfusa e una 
scatoletta metallica con un coper
chio, come quelle che si usavano 
per il cacao, che conteneva il conge
gno innescante preparato, come lui 
mi disse, da un elettricista». Sono le 
bombe di piazza Fontana, pronte 
per Milano via Padova: una sostà 
per «prendere una macchina più 
molleggiata». 1112 giugno il gip Cle
mentina Forleo flima l'ordinanza. 
Carcere per Zorzi e Maggi. 
- 66. continua 


