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Carte di una strage 

Zorzi & C·. vanno a processo 
Salvini e Giraudo prosciolti 

d'Massimo Pisa 

Piazza Fontana, 50 dopo, tra perizie 
e rinvii a giudizio,finisce una danno
sa guerra giudiziaria. 

Zorzi e Maggi colpevoli? Da To
kyo, a mezzo stampa, rimbalza la di- . 
fesa di Delfo/Roi Hagen: «lo il 12 di
cembre 1969 ero a Napoli». Il medi
co nazista non può invece evitare le 
domande dei pm Pradella è Mero
ni: deve ammettere i soldi incassati 
da Zorzi (<<Ma solo perché mi voleva 
aiutare economicamente») e le ma
novre dei neri per inquinare la sce
na. Ma non crolla. Per Maggi si muo
vono alleati antichi, coordinati 
dall'avvocato berlusconiano Carlo 
Taormina: eccoli, Tomaso Staiti di 
Cuddia e Cesare Ferri, Maurizio Mu
relli e Nico Azzi all'Hotel Cavalieri 
di piazza Missori, il 21 novembre 
'97, a presentare il pamphlet "Istrut
toria a perdere". Fuori, i militanti di 
Rifondazione vengono tenuti a ba
da dalla polizia, mentre dall'hotel 
volano sedie giù in strada. Maggi, 
che lamenta patologie mortali col 
sostegno del Giornale e del Foglio, 
viene scarcerato il2 marzo '98. 

La scoperta dell'Archivio Russo
manno non rivela che poche verità. 
Non c'è il fascicolo su piazza Fonta
na. Gli antichi funzionari ancora in 
vita restituiscono solo qualche re
troscena. «Noi dell'Ufficio Affari Ri
servati eravamo i padroni delle in
dagini», confessa Guglielmo Car
lucci, poco prima di morire. «Perce
pii un che di pista prefabbricata», 

, 
ammette il prefetto Antonio Pa
gnozzi, che in quell'epoca lavorava 
all'Ufficio Politico con Allegra e Ca
labresi, parlando di Valpreda. Nien
te che non si sapesse. 

Guido Salvini conclude la sua 
istruttoria parallela il 3 febbraio 
1998. C'è molto su piazza Fontana 
nella sua ordinanza, stessi indagati 
e fonti di prova riversati altrove. 
Più prescrizioni che rinvii a giudi
zio, per quei reati "altri". Otterrà, 
più avanti, il proscioglimento a Bre
scia e a Venezia, la certificazione 
dell'inconsistenza delle accuse del 
collega Casson. Resta l'ombra di un 
regolamento di conti tra magistrati 
che ha fatto solo un favore agli inda
gati. Salvini riottiene l'onore, e con 
lui il capitano Giraudo. 

La ricerca della verità su piazza 
Fontana rimane in mano a Meroni e 
Pradella (che piano piano si sfila, 
piegata da stress e minacce) e al 
gup Forleo. Ma prima di arrivare al 
dunque, ci vuole ancora un anno e 
mezzo di battaglie di perizie e inci
denti probatori sui pentiti Digilio e 
Siciliano, col primo che minaccia di 
interrompere la collaborazione e il 
secondo che scappa in Colombia. 
Tra il6 e il 28 giugno 1999, Clemen
tina Forleo dispone i rinvii a giudi
zio. Per favoreggiamento per Stefa
no Tringali. E per strage per Zorzi e 
Maggi e - a sorpresa - per Giancar
lo Rognoni e Carlo Digilio. 
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