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Formalizzata l'inchiesta della magistratura milanese sull'assassinio del 17 maggio 1972

Sono fuggiti mentre si chiariva il delitto Calabresi
Gianni Nardi, Bruno Luciano Stefano e Gudrun Kiess Mardou sono óra ricercati sotto accusa di omicidio volontario - La circostanziata confessione in cella prima ignorata
e poi a lungo vagliata - Chi li ha messi sull'avviso? - Il killer del funzionario di polizia sarebbe scappato nel Sud Africa - Un alibi debole e un legame con Bertoli
Dalla nostra redazione
MILANO, 4.
Chi ha informato tempestivamente 1 tre fascisti Gianni
Nardi. Bruno Luciano btefano, Gudrun Kiess Mardou,
consentendo loro di sottrarsi
alla cattura per il reato di
. omicidio volontario in ordine
all'assassinio del commissario
di polizia Luigi Calabresi? Ecco un altro fra i molti interrogativi inquietanti che si
pongono nel torbido quadro
di questa oscura vicenda. Certo è che gli inquirenti erano
entrati nell'ordine di idee di
emettere gli ordini di cattura da molto tempo. Quando,
in realtà, siano stati firmati
non si sa, anche se la notizia
è stata conosciuta soltanto
ieri.
Oggi si è anche saputo che
l'inchiesta è stata formalizzata e che è stata affidata al
giudice istruttore Giuseppe
Patrone, un magistrato ohe
ha già condotto le indagini,
assieme al PM Liberato Riecardelli, per le intercettazioni telefoniche. I due magistrati, anche in questo caso,
hanno agito di comune accordo. Risulterebbe, inoltre,
che i tre fascisti dovevano
essere arrestiti per altri reati, ma nessuno di loro si è lasciato sorprendere.
Di Gianni Nardi ri sa. Nei
6uoi confronti era stato emesso un mandato di cattura dal
giudice di Ascoli Piceno. Nel
rimetterlo in libertà provvisoria, quel magistrato gli aveva imposto il soggiorno obbligatorio nella città marchigiana. Essendo venuto meno
a tale obbligo, il giudice aveva fatto scattare il mandato
di cattura. Ma troppo tardi.
Il Nardi avrebbe dovuto anche presentarsi al processo
per il delitto di piazzale Lotto, celebrato a Milano nei giorni scorsi. Ma anche in questo caso l'attesa fu inutile.
C'è chi dice che il giovane, indicato ora come il killer di
Calabresi, si sia rifugiato nel
Bud-Africa. Anche gli altri due
componenti del terzetto fasci' sta, hanno tagliato la corda.
Sono ora ricercati in tutta
Italia e anche all'estero, es-

Il PM Riccardelli
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sendo stata interessata allo
indagini anche l'Interpol.
Il difensore di Nardi, il professor Fabio Dean, contattato
Ieri sera telefonicamente nella
sua abitazione di Perugia, ha
detto che. a suo parere, non
si tratta di cose sene: «Sono
accuse che non hanno fondamento, che fanno ridere ». Le
accuse possono si suscitare
perplessità, ma che facciano
proprio ridere non diremmo.
L'ormai famosa testimonianza accusatoria sembra essere
stata, infatti, molto circostanziata e precisa. Come si sa
fu la Kiess. la ragazza tedesca del terzetto, a confidare
a una compagna di cella di
avere preso parte al delitto
Calabresi. assieme a Nardi e
a Stefano. Contrariamente a
quanto abbiamo scritto ieri.
la detenuta avrebbe subito
parlato di tale esplosiva confidenza ad altri, sembra anche ad un sacerdote. La confidenza però non giunse ai
magistrati. Se allora fosse stata riferita, probabilmente il
terzetto non sarebbe mai uscito di galera. II viaggio della
confidenza fu. invece, purtroppo assai più lungo e fu
conosciuta dagli inquirenti
soltanto pochi mesi fa.
A quanto ci r s u l t a la te
stimomanza \enne accolta, in
un primo tempo, con notevole scetticismo Venne pero
sottoposta
a un vaglio attentiss ; mo. durato parecchio tem
pò. Infine, avendo constatato
che gli elementi forniti dalla teste ottenevano riscontri
obiettivi, gli inquirenti decisero di incriminare i tre fascisti per l'assassinio del commissario milanese, freddato
dai colpi di una Smith e Watson proprio di fronte alla sua
abitazione di \ia Cherubini.
mentre stava accingendosi a
salire sull'auto per recarsi, come al solito, in questura
Il valore di t?le testimonianza sembrerebbe, dunque.
rilevante. La ex detenuta, inoltre. viene descritta rome una
donna intelligente e anche dot a t a di una buon* cultura.
l i nMcun modo può essere

ritenuta una mitomane. Lascia sempre perplessi che una
criminale confidi a una occasionale compagna di pena
un segreto tanto scottante.
Ma la Kiess, quel giorno, era
alla vigilia di un confronto.
Era molto tesa.
La confessione sarebbe stata preceduta da strani giri
di parole, seniore più allusivi, sempre più precisi. Finalmente ci sarebbe stato lo sfogo, dovuto a una specie di
crollo psicologico. Per dare
una valutazione più corretta
della testimonianza dovremmo conoscerla nella sua intierezza. Sembra, come abbiamo detto, che sia stata molto circostanziata, ma non sappiamo nulla di più. Se due
magistrati, però, di comune
accordo, si sono decisi a prendere la grave decisione, vuol
dire che, per lo meno ai loro
occhi, i sospetti risultano molto fondati.
La tempestiva fuga dei tre
avallerebbe questi sospetti.
Perchè, infatti, il Nardi avrebbe eluso l'ordine del magistrato che gli imponeva il soggiorno obbligatorio ad Ascoli? Che necessità avrebbe avuto di mettersi nei guai, se
non quella di sottrarsi a un
pericolo assai più serio? A
carico del Nardi, inoltre, continua sempre a gravare la
mancanza di un alibi per la
giornata del delitto.
In un primo tempo, infatti, egli avrebbe detto di non
ricordarsi come avesse trascorso la mattinata del 17
maggio 1972. Poi disse di essere rimasto in casa, a leggiucchiare. Il suo difensore.
venendogli in aiuto, disse di
averlo visto, in pigiama, alle
dieci del mattino. Il professor Dean, però, non fu citato come testimone. Ma l'ora
indicata, in ogni caso, non fornisce un alibi. Il delitto fu
compiuto, infatti, alle ore 9,05
precise.
Da via Cherubini (la strada dove Calabresi fu assassinato) a via Mascagni (la via
dove abita Nardi) non c'è
molta distanza. In auto la si
percorre in meno di venti minuti. In teoria, dunque, il Nardi avrebbe potuto benissimo
compiere il delitto, tornare a
casa, e farsi trovare, dopo 55
minuti, in pigiama d?l proprio legale. L'ora fornita dal
prof. Dean, agli effetti di una
partecipazione al crimine, non
assume un grande significato. Resta il fatto che il Nardi,
uscito dieci giorni prima dal
carcere di Ascoli, si trovava
quel giorno a Milano.
Nuovi particolari si sono
appresi anche in merito a
quel singolare incontro a Parabiago del settembre 1970. A
parteciparvi furono il commissario Calabresi, il maresciallo dell'ufficio politico Vito Panessa, il sottufficiale della
« scientifica » Evola, un autista. Ad aspettarli c'era un confidente della polizia. Il luogo
fu scelto con cura per non
«bruciare» il confidente. Scopo dell'incontro, nel corso del
quale si parlò ripetutamente
anche di campi paramilitari,
(delle SAM?) era quello di
costruire l'identikit di Gianfranco Bertoli, colui che sarebbe poi stato l'autore della
strage di via Fatebenefratelli.
a quel tempo già scappato
in Svizzera dopo le sue « imprese » nel Veneto.
Di questo incontro non venne informata la magiì^ratura.
Ne venne a conoscenza molto
tempo dopo il giudice Antonio Lombardi, il magistrato
che indaga sulla strage di
fronte alla questura. Il dottor Lombardi acquisi l'tdenttkit e mise al corrente il PM
Riccardelli. Stranamente, il
maresciallo Panessa (un poliziotto; che si trovava nell'ufficio d Calabresi la sera in cui
Pinelii volò da una finestra
del quarto piano) avrebbe negato, contro ogni ev'denza. di
avere preso parte a quell'incontro. A quanto pare avrebbe persino rischiato l'incriminazione per falsa testimonianza. Quello che lascia perplessi e il motivo di tale rifiuto.
In fondo partecipare ad una
riunione con un confidente è
per un poliziotto affare di ordinaria amministrazione. Perche allora il Panessa si ostina a negare? Soltanto per
evitare delle grane?
E* difficile rispondere a
quest?. domanda. Più difficile ancora è valutare l'importanza di quell'episodio, legato però sia a Calabresi che
all'autore della strage di via
Fatebenefratelli. Del resto cne
il Calabresi si occupasse attivamente del Bertoli <un dossier da lui redatto sul conto
del terrorista è stato acquisito dal giudice Lombardi» è
un fatto noto Probabilmente
dopo l'incontro per Yidentikil, il commissario si recò
in Svizzera per completare le
sue ricerche sul Bertoli, il
quale, poco dopo, si trasferi
a Marsiglia per ottenere l'Imbarco per Israele, da dove
parti poi dopo due anni per
scagliare la bomba contro la
questura.
Gli interrogativi, come si vede, sono molti e molto seri.
Quello che sembra certo è
rhe. mentre i carabinieri stanno dando la caccia al terzetto fascista, il giudice Patrone
e il PM Riccardelli ritengono
molto soiidi I sospetti sul conto dei tre fascisti, nei confronti dei anali hanno spiccato
mandato di cattura.

Ibio Paolucci
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Dagli squadristi
romani ai
terroristi veneti

Tiratore scelto al
servizio della
provocazione nera
-

X

• Nel già lungo curriculum di Bruno Luciano Stefano numerosi e significativi sono i collegamenti con personaggi chiavi
della « strategia delle bombe » e dell'eversione nera di questi
anni, a cominciare da quelli con Stefano Delle Chiaie. il
«bos; » dello squadrismo romano coinvolto anche lui nell'inchiesta sulle bombe di Milano e tuttora latitante.
Iscritto al MSI fino al '64, Bruno Stefano diventa presidente del raggruppamento d'estrema destra « movimento integralista europeo » da cui, successivamente, scaturirà quel movimento di «Europa Civiltà» noto per i suoi campeggi paramilitari tenuti sui monti della Sabina. E* in questi gruppi
che lo Stefano conosce anche Sandro Saccucci, il tenente dei
para finito in galera per il tentato golpe del « principe nero »
Borghese e poi eletto deputato per il MSI.
Nel 1966 — mentre già si è distinto per essere sempre in prima
fila nei pestaggi e nelle spedizioni punitive dello squadracce di
destra — è tra i fondatori del cosiddetto « comitato d'iniziativa
di base », all'Università di Roma: fra gli altri, si ritrovano in
questo « comitato » ì più noti nomi dello squadrismo romano,
tutti amici dello Stefano, i famigerati fratelli Serafino e
Bruno Di Luia, Mario Merlino, e, soprattutto, Stefano Delle
Chiaie, soprannominato « Caccola », fondatore di « Avanguardia Nazionale» (il «manganello dell'estrema destra»).
Come si arriva ai contatti con i fascisti veneti? Lo Stefano
— studente alla Facoltà di Scienze Politiche di Roma — ha conosciuto quel Marco Balzarini, allora assistente volontario, e
adesso latitante dopo essere stato incriminato, insieme a Freda, per l'attentato allo studio del rettore dell'Università di
Padova. Tramite il Balzarini, Bruno Stefano conosce anche
Ruggero Pan, pure lui membro della cosiddetta « cellula eversiva veneta».
Nel '70, infine, Bruno Stefano partecipa ad un « vertice »
di gruppi fascisti a Parigi: alla riunione c'era tutta l'elite
dell'estrema destra, dai francesi di « Occident » ai belgi « rexisti », vari emissari di « Ordine Nuovo » e altre organizzazioni del genere.

Il luogo dove venne ucciso il commissario Calabresi
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Gianni Nardi ha ventotto anni. Figlio di un noto costruttore di aerei ed elicotteri viveva, prima di darsi alla latitanza,
nella lussuosa casa paterna di via Mascagni 9, a Milano, insieme alla madre e alla sorella, legato a doppio filo con 11
gruppo che portò a compimento la rapina-omicidio di piazzale
Lotto deve a un vizio procedurale il fatto di essersela cavata
senza condanne. Gianni era noto agli amici fin da giovanissimo come uno che parlava sempre di « rivoluzione fascista per
mettere a posto il paese ». Il 20 settembre 1972, al valico di Brogeda. fu fermato insieme a Bruno Luciano Stefano e a Gudrun Kies Mardou. I tre, a bordo di una vecchia Mercedes,
stavano portanto in Italia armi e dinamite. Gli agenti sequestrarono tre chilogrammi di dinamite, dieci metri di miccia a
lenta combustione, due pistole P. 38 (Browing calibro 9) quattro caricatori e sei scatole di proiettili. Quando avvenne il
« fermo » alla frontiera, il commissario Calabresi era già stato
ucciso, da sette mesi.
Nardi somiglia stranamente all'identi-kit dell'uccisore del
commissario. Le indagini sul suo conto si fanno quindi più
febbrili: alcuni testimoni sembrano riconoscere in lui il « professionista» che con freddezza e micidiale precisione, ha colpito alle spalle Calabresi. Un bossolo dello stesso calibro dell'arma che è stata utilizzata per uccidere il funzionario di polizia viene trovato in casa Nardi, ma non appartiene alla stessa
arma. U neofascista viene, cosi, rilasciato. Le sue amicizie
sono comunque indicative. E' legato a Giancarlo Degli Esposti,
un fascista che bazzica il covo di Piazza San Babila e per
il quale tenta di organizzare una clamorosa evasione da San
Vittore. E' legato anche con lo Stefano il quale, a sua volta,
è presidente del fascista « Movimento integralista europeo »
che successivamente diventa il ben noto « Europa civiltà ».
Gianni Nardi non si vergogna di professarsi un estremista di
destra fanatico e violento ed è stato più volte arrestato per
detenzione di armi. Nella sua villa di Marina del Tronto aveva
allestito un vero e proprio poligono di tiro dove si allenava
a sparare con la pistola e con il mitra. E* un tiratore di grande abilità. Risulta tuttora colpito da un mandato di cattura
per costituzione di bande armate.

Il killer uccise Calabresi mentre venivano fuori le prime verità sugli attentati fascisti e la strategia della tensione

Assassinio per scatenare la «caccia ai rossi »
Il giudice Stiz, proprio in quel periodo, aveva rivelato all'opinione pubblica la matrice nera della strage di Piazza Fontana - Il tentativo di rinfocolare la provocazione contro il movimento operaio
La morte di Pinelli e l'odiosa dichiarazione di Guida - li funzionario dell'ufficio politico della questura era da anni al centro delle più scottanti inchieste collegafe con i fascisti
Dalla nostra redazione

La Corte d'Appello decide

L'estrema manovra
di Freda al
vaglio dei giudici
Dalla nostra redazione
MILANO, 4
La grottesca ricusazione del
giudice Gerardo D'Ambrosio,
sottoscritta saoato mattina da
Fianco Freda alla presenza
dei suoi legali — l'ex ministro iascista Alfredo De Marsico e l'avv. Franco Alberini
— e giunta oggi all'ufficio istruzione. da dove sarà trasmessa al presidente della
Corte d'Appello Mario Trimarchi. Presentata quando già la
inchiesta era ultimata, a quasi un mese di distanza dal
deposito della requisitoria dei
PM Alessandrini e Fiasconaro, lo scopo unico della ricusazione è quello di bloccare
l'attività del dott. D'Ambrosio.
Più precisamente, il fine e
quello di impedirgli di depositare ia sentenza di rinvio a
giudizio, costringendolo a firmare il 21 marzo prossimo
l'ordinanza di liberta provvisoria per decorrenza dei termini della carcerazione preventiva
A questo, presentando la ricusazione a due anni dall'inizio dell'inchiesta di D'Ambrosio e a soli 19 giorni dal termine di scadenza, mirano Freda e i suoi furbi legali. Il rischio che corrono è lievissimo- una multa variante dalle
80 alle 400 mila lire.
Le argomentazioni usate per
la ricusazione sono ridicole.
Ci si riferisce ad episodi di
oltre un anno fa. per sostenere che il giudice avrebbe anticipato giudizi e che sarebbe
politicamente prevenuto. Ma
perchè allora non hanno presentato la ricusazione un an-

no fa? Perchè si e aspettato
tanto tempo? La risposta è fin
troppo facile.
Quando, infatti, un giudice è
sotto ricusazione non puocom• piere nessun atto istruttorio
che non abbia carattere di
urgenza. Ad avviso dei legali
di Freda la sentenza non e un
atto urgente, mentre lo e l'ordinanza di scarcerazione, trattandosi della liberta del cittadino. Si tratta, come si vede,
di una rozza manovra per ottenere a tutti i costi la scarcerazione di Freda.
Soltanto una sentenza di rinvio a giudizio può, infatti,
mantenerlo in galera, raddoppiando gli anni di carcerazione preventiva. La manovra è
pero troppo scoperta e grossolana, e deve essere - quindi
frustrata sul nascere. La possibilità esiste. E' la Corte
d'Appello, infatti, che deve decidere sulla ammissibilità • o
meno della ordinanza. Se
dichiarata non ammissibile,
Freda può sempre ricorrere
alla Corte di Cassazione, ma
intanto il giudice, forte della
decisione della Corte d'Appello. può continuare l'istruttoria, concludendola con la sentenza di rinvio a giudizio. Di
fronte a una tale manovra,
messa in atto, fra l'altro, da
un legale che non ha esitato
a definire « intollerabile » la
democrazia del nostro Paese,
non può che essere presa una
decisione: quella di respingere la ricusazione, dichiarandola non ammissibile. In caso
contrario, si creerebbe, oltretutto, un precedente assai pericoloso.
(
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MILANO, 4
Due colpi, esplosi con l'arma tipica dell'assassino professionista, una calibro « 38 »,
eliminarono, la mattina del
17 maggio 1972 il commissario
capo dell'ufficio politico della
Questura di Milano, Luigi Calabresi: furono sparati con
freddezza e lucida determinazione da un tipo distinto, dal
la fisionomia e dalla struttu
ra tipiche dei nordici, che si
era portato alle spaile del
commissario mentre questi SÌ
accingeva, alle 9,05, ad aprire
la portiera della sua « 500 »
blu, parcheggiata davanti alla
sua casa di via Cherubini 6.
con la quale da qualche tempo si recava in ufficio.
L'eliminaz'one di Calabresi
combaciò perfettamente con
il disegno di forze reaz;ona
rie ben precise, di alimentare
la tensione e fare riguadagna
re terreno al tentativo, che
stava perdendo ogni credito
e mordente, di spingere con
tro i « rossi » l'opinione pub
blica: da pcco tempo dietro
la strage di piazza Fontana
il giudice Stiz di Padova aveva rivelato all'opinione pub
blica la matrice fascista e di
destra che l'aveva generata e
prodotta. Era stata questa di
Stiz come una conferma di
una realtà che il movimento
operaio aveva individuato im
mediatamente e nlla quale ini
mediatamente aveva dato la
sua ferma e ammonitrice risposta fin dalla pirtecipazic
ne vasta e penetrante ai fu
neruli delle vittime del 12 di
cembre 1969
Mentre il partito composito
della trama nera attuava cin:
camente, attraverso barbare e
criminali tappe, la sua strato
già della tensione per isolare
e fermare il movimento operaio. un volo tragico e crudele
aveva stroncato la vita, nella
notte tra il 15 e 16 dicembre
1969, a Giuseppe Pinelli, anarchico: si era schiantato al
suolo nel cortile della questura di Milano sotto la finestra
dell'ufficio di Calabresi, al
quarto piano, dove il commissario lo stava interrogando.
Il questore Guida si affrettò.
quella notte, a dire che Pinelli aveva, con il suo gesto, firmato la confessione. Mai dichiarazione suonò tanto interessata e odiosamente fazlo-

Un'immagìne della strage dì via Fatebenefratelli compiuta
da Bertoli nel primo anniversario del delitto Calabresi

sa. L'inchiesta del giudice
Stiz era venuta due anni dopo a confermarlo e, in seguito, doveva ribadirlo quella
del giudice D'Ambrosio.
Luigi Calabresi, commissario preparato e moderno, lontanissimo dall'immagine del
funzionario pressa pochi sta di
tradizione borbonica, era stato sempre al centro delle inchieste più scottanti col legate
alla trama nera. In questo

« giro » era entrato con gli attentati alla F.era dell'agosto
1969; la sua figura di poliziotto ricomparve, sempre più da
protagonista, in tutte le inchieste successive: piazza Fontana, Pinelli, Brigate rosse,
Feltrinelli. Calabresi divenne
lo specialista di extraparlamentari di sinistra. Collaborò
in modo determinante a fare
imboccare, ostinatamente e a

dispetto di fatti Indicanti 11

contrario, la pista degli anarchici. Fu proprio il commissario Calabresi, pochissime
ore dopo la strage di piazza
Fontana, a indicarla fra 1 primi, con sicurezza, alla stampa.
Calabresi aveva costruito la
sua « specializzazione » lavorando su di un terreno che,
indubbiamente, offriva di tutto: dall'estremista parolaio rivoluzionario e in buona fede,
all'infiltrato, allo sbandato, al
provocatore. Una convivenza
che politicamente faceva comodo alimentare: la tesi forlaniana degli opposti estremismi tutti la ricordano.
In questo ambiente indagava con tenacia Calabresi. Che
cosa scopri veramente? Come
stavano realmente le cose? E'
un fatto che. come è emerso
dall'inchiesta del giudice Lombardi, seguendo la pista degli
anarchici fu proprio Calabresi
che si trovò di fronte e «scopri » Gianfranco Bertoli. il futuro autore della strage del
maggio del "73 davanti alla
Questura, uscito da ambienti
fascisti e amico e ammiratore
del nazista Freda. Dove Calabresi sia stato portato realmente dalle sue indagini, non
si sa appieno. Certo è che Calabresi vide come testimone,
e molto scoprì, probabilmente. come poliziotto.
La mattina del 17 maggio
1972. dieci giorni dopo le elezioni, con un governo in via
di formazione e il tentativo
di fare digerire ai socialisti
la presenza liberale al governo. qualcuno tentò di sfruttarla come un momento che
poteva segnare una svolta; poteva essere utile un clima di
indignato isterismo, una provocazione sottile e precisa:
era stato ucciso il commissario che ufficialmente aveva
seguito la pista * rossa ».
Due proiettili chiusero per
sempre occhi e bocca a Calabresi alle 9.05 del 17 maggio.
L'esecuzione, esperta e fredda,
suggellò un piano accurato e
che aveva goduto di ottime
e . precise informazioni: la
scorta e la protezione destinata dal questore a Calabresi
era stata tolta da pochi giorni.
« L'estremismo rosso — affermò subito con cinismo Aimirante — ha gettato un cadavere sul tavolo delle trattative per la formazione di un
nuovo governo. Non basta

seppellire Calabresi... bisogna
seppellire le alleanze e le solidarietà che hanno determinato il prevalere del sovversivismo ». Il « Corriere » sparò
in anteprima il nome di un
iscritto a « Lotta continua ».
Ma la magistratura che effettuò anche una perquisizione,
non avallò la manovra e l'individuo segnalato come il probabile assassino risultò estraneo. Il tentativo di costruire
un nuovo « caso Valpreda »
era fallito, ma era stato tentato.
La situazione rimase tesa.
A livello politico vennero rotti
i rapporti fra democristiani
e socialisti. Di lì a poco tempo, Andreotti formò il tuo
governo di destra.

Maurizio Michelini

Caso Spagnuolo:
interrogato
a Firenze il
tecnico Greco
FIRENZE. 4.
L"e\ commissario di p g
ed esperto di elettronica.
Francesco Greco. - è stato
lungamente interrogato dai
magistrati fiorentini eh»
conducono l'inchiesta sulla
uccnda del dottor Carmelo
Spagnuolo, procuratore generale presso la Corte d'Appello di Roma. Francesco
Greco, al quale era stata
in\ iata una comunicazione
giudiziaria, è giunto al PaIaz7o di Giustizia in piazza
S. Firenze \crso le 9 accompagnato da un legale
dello studio dell'avvocato
De Cataldo di Roma. L'ex
funzionario è stato subito
introdotto nell'ufficio del
procuratore dr. Francesco
Padoli che lo ha interrogato fino alle 13 alla presenza del sostituto procuratore dottor Casini. L'interrogatorio è ripreso nel pomeriggio e si è protratto
fino a tarda sera.
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