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Carte di una strage 

Nel 2001 arriva la condanna 
perZorzi, Maggi e Rognoni 

di Massimo Pisa 

Piazza Fontana, 50 anni dopo: nuove 
e vecchie spie, nuovi e vecchi fanta
smi. E tre nuove condanne 

. Giannettìni che parla di Freda, 
Ventura e del Sid che lo copriva; Fre
da che declina sul banco dei testimo
ni il suo altero razzismo, anche nei 
confronti dell'orientale Delfo Zorzi: 
«AIllmiro la razza giapponese ma so
no contrario al fenomeno di metic- . 
ciato». Ventura che da Buenos Aires 
rifiuta l'ultimo invito a testimonia
re, per evitare «un inammissibile ri
processamento di fatto». E da Johan
nesburg, in un'intervista a Repubbli
ca, il generale Gianadelio Maletti 
che moltiplica le ombre: «La Cia la
sciava fare, carichi di esplosivo arri
vavano dalla Germania in Friuli e in 
Veneto. Sapevo benissimo che la ma
trice era di destra». 

Non siamo nell'aula di Catanzaro 
e non è il 1977 , ma la Milano del Due
mila. La strage è ancora lì, mistero 
da risolvere. I neri e le spie di sem
pre fanno da contorno alle audizio
ni in videoconferenza di Cado Digi
lio, il pentito che parla (Martino Sici
liano, invece, è ormai in Colombia e 
si rifiuta) contro Zorzi, Maggi e gli 
americani. Ma il pozzo dei misteri di 
Stato è senza fondo. Il 7 settembre, 
Paolo Emilio Taviani, senatore ed ex 
ministro dell'Interno, rivela al capi
tano Giraudo del Ros: «La sera del 12 
dicembre 1969 il dottor Fusco stava 
per partire da Fiumicino per Milano. 
Era un agente di tutto rispetto del 

Sid, doveva partire per Milano recan
do l'ordine di impedire attentati ter
roristici. A Fiumicino seppe dalla ra
dio che una bomba era tragicamen
te scoppiata e rientrò a Roma». Sug
gestivo. Ma vero? I primi accerta
menti del Sismi e della Dcpp del Vi
minale lo escludono, l'unica a dar 
conferma di quell'incredibile retro
scena è la figlia della presunta spia, 
Anna Fusco. Dentro e fuori il proces
so è il solito gioco di specchi. Cade la 
pista che portava a Tom Ponzi, sug
gerita agli investigatori dal giornali
sta Giancarlo Pertegato: il Ros inter
roga Romano Favilla, la fonte di 
quell'ipotesi, ma l'anziano fotore
porter demolisce i presunti legami 
tra il detective e Ventura. E vacilla, 
in aula, l'autenticità dei legami di Di
gilio con l'intelligence americana. 
Ma regge il cuore dell'impianto ac
cusatorio. 1130 giugno 2001 il presi
dente Luigi Martino pronuncia, tre · 
storiche condanne di primo grado 
per Zorzi, Maggi e Giancarlo Rogno
ni, la sponda milanese del piano stra
gista. La polemica dei difensori Car
lo Taormina e Gaetano Pecorella, uo
mini di maggioranza berlusconia
na, è violenta: «Sentenza scritta con 
la penna rossa». Il ringraziamento 
del pm Massimo Meroni agli investi
gatori è commosso: «Sono molto or
goglioso, come cittadino prima an
cora che come magistrato», scrive. 
Ma incombe l'appello, come Catan
zaro insegna. - 69. continua 


