
Piazza Fontana, 50 anni dopo: 
briciole di verità, e non solo 
memoria, negli ultimi quattordici 
anniemezzo 

Targhe, convegni, libri. Un film, 
molto (troppo) romanzato. Il 
gesto del presidente Giorgio 
Napolitano, il9 maggio 2009, 
che invita al Quirinale le vedove 
Gemma Capra e Licia Rognini e 
riafferma,commosso «l'onore di 
Pinelli, che fu vittima due volte». 
La strage, su cui non c'è 
giustizia, negli ultimi 
quattordici anni si è fatta storia. 
Gli Archivi di Stàto e la Casa 
della Memoria di Brescia hanno 
accumulato negli anni un 
patrimonio unico di atti, 
arricchito dal 2014 dalla 
documentazione declassificata 
dalla presidenza del Consiglio. 
Ma non c'è stata solo memoria, 
dopo il200S. 
Quattro filoni d'inchiesta a 

Carte di una strage 

L'ultima inchiesta del 2013 
e l'incrocio con piazza della Loggia 

Milano, riuniti nel 
procedimento 32S84/lO. Aperto 
dal pm Massimo Meroni e 
proseguito dalla collega Grazia 
Pradella con l'aggiunto 
Armando Spataro: nascono tra il 
2008 e il 2009 dalle lettere della 
fonte "Turco" Gianni Casalini al 
gip Guido Salvini, e 
dall'informativa 241/4/2009 del 
colonnello Giraudo del Ros sulla 
tesi della "doppia bomba" 
sostenuta dal giornalista Paolo 
Cucchiarelli, con l'aggiunta 
delle dichiarazioni dell'ex 

di Massimo Pisa 

ordinovista Giampaolo 
Stimamiglio e del mitomane 
Alfredo Virgillito. Elementi 
sterili che la Procura sferza: 
«indagini prive di serio 
fondamento», con una severa 
censura a Giraudo (<<modalità di 
conduzione delle indagini che 
quest'ufficio non apprezza»). Il 
gip Fabrizio D'Arcangelo 
archivia il 30 settembre 2013. 
A Brescia, dove i processi per 
piazza della Loggia tornano 
ancora una volta alla casella 
dell'Appello nel 2014, è ancora 

centrale la questione della 
credibilità di Carlo Digilio 
(morto il 12 dicembre 200S, con 
macabro tempismo). Indaga 
l'ispettore Michele Cacioppo 
della Dcpp del Viminale: 
investigatore scrupoloso, che 
già il 22 settembre 200S, nella 
corposa informativa 
224/S.C.A.l/B369/18-vo1.30/1776 
9, aveva smontato (<<Nessun 
riscontro») la leggenda della 
fallita missione del presunto 
agente Sid Matteo Fusco di 
Ravello, per impedire la strage 

del 12 dicembre. All'inizio del 
2011, l'ispettore Cacioppo 
ripesca l'agenda di Giovanni 
Ventura del 1969, acquisita a 
fine 1!~72 da Gerardo 
D'Ambrosio. Fa una cosa 
rivoluzionaria: la legge. 
Trova sei tracce di contatti con 
Carlo Digilio. E due . 
pagamenti all'avvocato 
Giuseppe Sbaiz. È il filo che lo 
porta al celebre casolare di 
Paese, quello dove - secondo 
Digilio - Ventura, Zorzi e Pozzan 
si erano addestrati a fare i 
bombaroli. Stava in via Libertà. È 
la prova che ridà credibilità al 
pentito Digilio. E che fa 
condannare Carlo Maria Maggi 
per la strage di Brescia, dal 2017 
in via definitiva. 
La bomba di piazza Fontana ha 
lasciato brandelli di verità. 
Mancano troppi elementi, per 
accontentarsene. 
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