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Carte di una strage 

Il processo di Milano risolve 
il mistero delle bombe sui treni 

di Massimo Pisa 

Piazza Fontana, 50 anni dopo: Mila
no hafinalmente il suo processo. An
zi due. Contro Ordine Nuovo. 

A 30 anni, 2 mesi e 4 giorni dalla 
strage del 12 dicembre 1969, la città 
ferita dalla bomba può celebrare il 
suo proces~o. È rimasto Massimo 
Meroni, erede dell'inchiesta comin
ciata da Guido Salvini e proseguita 
da Grazia Prad ella, a sostenere l'ac
cusa. Piazza Filangieri è presidiata, 
il 16 febbraio 2000, per la presenza 
dei collettivi. In aula bunker si pre
sentano, tra il pubblico, Dario Fo e 
Franca Rame, Mario Capanna e Ser
gio Cusani. C'è Pietro Valpreda, a ri
cordare·a tutti come quell'affare co
minciò: con la caccia all'anarchico. 

Ha un processo gemello, quello 
di piazza Fontana. Il giudice istrut
tore Antonio Lombardi ha portato 
sul banco degli imputati Carlo Ma
ria Maggi anche per la strage della 
questura di Milano del 1973. E con 
lui gli ordinovisti Giorgio Boffelli, 
Francesco Neami, la spia Carlo Di
gilio e il colonnello golpista Amos 
Spiazzi: 1'11 marzo quattro ergastoli 
in primo grado (D@lio, pentito, è 
salvato dalla prescrizione) riscrivo
no la storia della bomba solitaria 
del sedicente anarchico Gianfran
co Bertoli. Gli ufficiali Maletti (an
cora lui) e Romagnoli dell'ex Sid so
no condannati per l'ennesimo depi
staggio: ottimo auspicio, per il pro
cesso su piazza Fontana. 

Meroni ha un altro fascicolo sul 

tavolo, il numero 3027/98. Nasce 
dai documenti dell'Archivio Russo
manno, dalle informative della fon
te "Dario" sull'omicidio del com
missario Luigi Calabresi - il proces
so a Sofri, Pietrostefani, Bompressi 
e Marino è alla sua ennesima tappa 
- e dai documenti sul Noto Servi
zio, un'agenzia di spionaggio paral
lela. Ma riguarda anche piazza Fon
tana, grazie alla rivelazione postu
ma di un ex cronista del Giorno, 
Giancarlo Pertegato: Giovanni Ven-· 
tura, secondo una sua fonte, fre
quentava nel dicembre del 1969 l'a
genzia del detective Tom Ponzi. «Il 
giorno della strage Ventura telefo
nò chiedendo del boss: Sono Ventu
ra, allora vado. Stai attento - rispo
se quell'altro, è una cosa rischio
sa». E chi era, quella fonte? Il croni
sta, per il momento, non lo dice. 
. Il proce'sso, trasmesso in diretta 

da Radio Radicale (sul web si posso
no ancora ascoltare le udienze inte
grali) offre il primo vero colpo di 
scena il 18 maggio 2000. Parla Gian
ni Casalini, la "fonte Turco", quella 
che - Maletti dixit - negli anni Set
tanta voleva "scaricarsi la coscien
za". Confessa, dopo qualche titu
banza, di aver messo le bombe sui 
treni in partenza da Milano 1'8 ago
sto 1969. Con lui c'era Ivano Tonio
lo, altro discepolo di Franco Freda. 
È un pezzetto di mistero risolto, 
trent'anni dopo. Manca il resto. 
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