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1 TRAVAGLIO INTRAVAGLIA SOFRI: “PRIMO BUCO: SE
LE CARTE GIUDIZIARIE NON VALGONO QUANDO
SERVONO A CONDANNARE LUI E I SUOI COMPAGNI,
SONO CARTA STRACCIA ANCHE QUANDO GLI SERVONO A
SMONTARE LE TESI DI CUCCHIARELLI E/O GIORDANA” 
2 SECONDO BUCO: “CHE RAPPORTI AVEVA SOFRI COL
PREFETTO D’AMATO, ALLORA CAPO DELL’UFFICIO
AFFARI RISERVATI DEL VIMINALE, FIGURA CENTRALE
NEI DEPISTAGGI SU PIAZZA FONTANA E GASTRO
CRITICO DELL’”ESPRESSO”)? PERCHÉ DENUNCIÒ DI
ESSERE STATO CONTATTATO PER ‘UN MAZZETTO DI
OMICIDI’ SOLO DOPO UNDICI ANNI DALLA SUA MORTE?”
 3 MARIO CERVI VERSUS PIGI BATTISTA: “PERCHE’ I
PROFETI DEL POLITICAMENTE CORRETTO, PER I QUALI È
BLASFEMO E OLTRAGGIOSO CHE MARCELLO DELL’UTRI
ACQUISTI A UN’ASTA I VOLANTINI DELLE BR, OFFRONO
RISPETTOSA OSPITALITÀ A CHI HA SPARSO SANGUE?” 

1. CHI È L’INVIATO MEDIASET CHE HA
IL PENE PIÙ GRANDE DI UNA...
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quando gli servono a smontare le tesi di Cucchiarelli e/o Giordana. Il secondo buco,
invece, lo può colmare solo Sofri, che però nelle 132 pagine si guarda bene dal farlo:
che rapporti aveva col prefetto Federico Umberto D'Amato, allora capo dell'Ufficio

affari riservati del Viminale? Sofri lo cita sette volte, quasi di passaggio, per smontare
il bellissimo dialogo "letterario" D'AmatoCalabresi immaginato da Giordana nel suo
film.
E in una nota se la prende con Cucchiarelli per aver ipotizzato una joint venture Sofri
D'Amato nei delitti Calabresi e Rostagno. Ora, nel maggio 2007 fu proprio Sofri a
rivelare sul Foglio che nel 1975‘76, trequattro anni dopo il delitto Calabresi, "uno dei
più alti esponenti" dei servizi segreti "venne a propormi un assassinio da eseguire in
combutta, noi e i suoi affari riservati".
Poi, in un successivo articolo, ritoccò la prima versione e svelò che Mister X era proprio
D'Amato: "Mi chiese un incontro, tramite un conoscente comune... venne a casa mia...
mi disse che si trattava dei Nap, i Nuclei armati proletari. Che tutti sapevano come
alcuni fra i loro membri avessero rotto con Lc accusandola di non voler passare alla
lotta armata... Che era interesse comune toglierli fisicamente di mezzo (‘Fisicamente?'
‘Fisicamente!'), ciò che avrebbe potuto avvenire con una mutua collaborazione e la
sicurezza dell'impunità... Non mi propose di prender parte a un omicidio, ma a un
mazzetto di omicidi... Prima che finisse gli avevo indicato la porta...".
(/mediagallery/dago_fotogallery56556/382642.htm) D'Amato, figura centrale
nei depistaggi su Piazza
PIAZZA FONTANA
Fontana e non solo (la
"pista anarchica" e le false veline su Calabresi addestrato dalla Cia erano farina del suo
sacco), è morto nel 1996. Solo Sofri può spiegare perché mai un personaggio così
bene informato si rivolse proprio a lui, se l'avesse saputo estraneo alla pratica
dell'omicidio politico: forse sapeva di andare a colpo sicuro, senza temere di esser
denunciato?
Già: perché Sofri non denunciò subito la cosa, ma attese 11 anni dopo la morte di
D'Amato? A Lotta continua non mancava il background per fingere di stare al gioco e
registrare colloqui compromettenti per un uomo delle istituzioni: possibile che il capo
di un'organizzazione rivoluzionaria si sia lasciato sfuggire l'occasione di dimostrare ciò
che Lc ripeteva da anni, dalla "strage di Stato" in giù, e cioè che le istituzioni avevano
le mani grondanti di sangue?
Quando Sofri rivelò la proposta indecente, il suo compagno di Lc Erri De Luca disse
costernato al Corriere: "Mi sorprende che Sofri tiri fuori un'informazione del genere
soltanto adesso e senza circostanziarla. Spero quindi in una seconda puntata che ci
consenta di conoscere i dettagli... La sua rivelazione è molto strana: per come agivano
gli esponenti dello Stato in quegli anni, credo avessero personale in abbondanza per
sbrigare faccende sporche, senza chiedere la collaborazione di un gruppo come Lotta
Continua, che peraltro operava alla luce del sole e non in clandestinità". Siamo sempre
in attesa della seconda puntata.
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Sul Corriere della Sera di ieri Pierluigi Battista ha dedicato anche a me la sua rubrica
«Particelle elementari». Il titolo della nota «Quell'invito illiberale a non scrivere» e il
suo incipit «è abbastanza singolare l'esortazione a "non"pubblicare un libro»
sintetizzano la tesi di Battista e mettono in discussione le mie convinzioni liberali. Sono
quasi sempre d'accordo  e forse il quasi è superfluo con ciò che Battista scrive. Ma
questa volta, per ovvi motivi, farò un'eccezione.
Non mi sento colpevole. Le critiche di Battista prendono spunto da un mio commento
al saggio di 132 pagine con cui Sofri ha confutato sia alcuni aspetti del film di Marco
Tullio Giordana Romanzo di una strage sia alcune parti del libro di Paolo Cucchiarelli Il
segreto di piazza Fontana dal quale la sceneggiatura è stata liberamente tratta. Io mi
sono guardato bene e voglio ribadirlo  dall'invocare il bavaglio a Sofri e la censura
delle sue idee.
avuto
questi
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da tempo, visto che Sofri
ROMANZO DI UNA
scrive ininterrottamente.
STRAGE
Ho tuttavia manifestato
un profondo disagio. Per
la disinvoltura con cui per
sonaggi condannati dalla giustizia e dalla società si sia
trattato di terroristi rossi e neri o di tangentocrati o di governanti cui dobbiamo
l'immane debito pubblico italiano  intervengono per spiegare quali siano i
comportamenti civici, quali misure debbano essere adottate contro la corruzione, quali
i necessari tagli alla spesa.
Costoro
frequentano (/mediagallery/dago_fotogallery56556/366651.htm)
assiduamente i talkshow
MARIO CERVI
televisivi, sono invitati nei
salotti e nei cenacoli culturali, inondano i quotidiani:di solito con l'arietta presuntuosa
di chi se ne intende.
I profeti del politicamente corretto, per i quali è blasfemo e oltraggioso che Marcello
Dell'Utri acquisti a un'asta i volantini delle Br, o che i nostalgici di Salò partecipino a
una cerimonia fermo restando che per i nostalgici di Salò non ho nessuna simpatia
offrano rispettosa ospitalità a chi ha sparso sangue. Non pretendo gli opinionisti
itineranti con condanne a carico smettano di scrivere e di parlare, ci mancherebbe.
Dico che quando lo fanno, impartendo questo tipo di lezioni, mi sembrano imprudenti
nonchè impudenti.
(/mediagallery/dago_fotogallery56556/381735.htm) Battista si stupisce per
avere io auspicato che
FRANCESCO SALVI IL
TASSISTA IN ROMANZO
Sofri si astenga per
DI UNA STRAGE
pudore dal pronunciarsi su
ammazzamenti e vicende
giudiziarie. Mi spiace di dover contraddire il mio amico Battista, ma resto del pare che
l'esprimere questo disagio, e il deplorare certe ostentazioni del reducismo terroristico,
non sia illiberale.
O se un po' lo è appartenga al margine discrezionale del liberalismo. La diatriba tra
Sofri e Cucchiarelli è affar loro, Piazza Fontana è un tenebroso affare anche nostro.
Nessun divieto, ripeto, ad Adriano Sofri.
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Il quale visto che ci (/mediagallery/dago_fotogallery56556/294781.htm)
occupiamo del film di
PIGI BATTISTA
Giordana avrebbe potuto
ricordare al regista quali accuse tremende di Lotta continua, quale persecuzione
mediatica, quale infamante disprezzo dell'intellighenzia abbiamo tormentato Calabresi
fino all'assassinio. Su questo ‘Romanzo di una strage' è molto reticente. Sofri sarebbe
stato un consulente autorevolissimo, per colmare la lacuna.

"Torneranno i prati",
"Doorway to
Olmi contro la
Identity" Brandon
guerra. Anteprima
Boyd e Seven Moods
con
in mostra alla
Napolitano,Scola,Franceschini,Grasso,Boldrini
Rossmut Gallery

(/video/cafonal (/video/cafonal
2/1/tornerannoi 2/1/doorwayto
pratiolmicontro identitybrandon
laguerra
boydeseven
(http://adv.ilsole24ore.it/1c/www.dagospia.it/13/politica/1900570608@Top,BackGround,Top2,MaxTicker_01,TopLeft,TopRight,VideoBo
anteprimacon
moodsinmostra
napolitanoscola allarossmut
Condividi questo articolo
franceschini
gallery408.htm)
grassoboldrini
409.htm)
Condividi
Condividi
Condividi
Invia
su
su
su
in
TI Twitter
POTREBBE
Facebook
Google+
email INTERESSARE ANCHE
(http://www.facebook.com/sharer.php?
(http://www.twitter.com/share?
(https://plus.google.com/share?
(mailto:?
(http://asiapulppaper.com/it/newsmedia/blog/daoggiraccontiamolanostra
u=http://www.dagospia.com/rubrica
url=http://www.dagospia.com/rubrica
url=http://www.dagospia.com/rubrica
body=http://www.dagospia.com/rubrica
storiaancheitaliano?
3/politica/1
3/politica/1
3/politica/1
3/politica/1
(/blog)
utm_source=outbraincampagna&utm_medium=cpc&utm_campaign=app)
travaglio
travaglio
travaglio
travaglio
(http://www.quattroruote.it/news/novita/2014/11/07/spa_annunciata_all_eicma_la_collaborazione_con_osvehicle.html)
intravaglia
intravaglia
intravaglia
intravaglia
CAFONALSHOW
sofri sofri sofri sofri (http://www.dagospia.com/rubrica
primoprimoprimoprimo
buco buco buco buco
se
se
se
se
carte carte carte carte
giudiziarie
giudiziarie
giudiziarie
giudiziarie
non non non non
l’infermiera
di37446.htm)
faenza37446.htm)
che
37446.htm)
37446.htm)
spediva al creatore i suoi
pazienti e poi…

29/cronache/folliacorsiaincredibilecasodellinfermierafaenzachespediva
89256.htm)
(http://www.dagospia.com/rubrica

1. NAPPI FOREVER! “VIVA L’EIACUAZIONE
PRECOCE, VIVA I PENI...

(/rubrica5/cafonal/nappiforever
vivaeiacuazioneprecocevivapeni
piccolisenon89332.htm)

silvio avrebbe creato un
patrimonio privato
all'estero per marina e…

5/cafonal/silvioavrebbecreatopatrimonioprivatoallesteromarina6970.htm)
(http://www.dagospia.com/rubrica

1. UNA TRANQUILLA
SERATA DE PAURA:
TRE LIBRI, TRE
COPPIE...

la costamagna si magna
santoro e la sua battaglia
contro beppe grillo

2/media_e_tv/gnamexluisellacostamagnasemagnasantorocheevochi
piazzamifa76800.htm)

CAFONALINO DEI
MARTINI
BOYS&GIRLS –
RITORNA
L’UBRIACANTE
HAPPY...

(/rubrica
5/cafonal/tranquilla
(/rubrica
seratadepaura 5/cafonal/cafonalino
trelibritre
martiniboys
coppie
girlsritorna
improbabili
ubriacantehappy
89203.htm)
hour89202.htm)

l’outfit della squadra di
ciclismo femminile
colombia provoca scalpore

(http://www.dagospia.com/rubrica30/sport/oracambiaremarciasquadra
ciclismofemminilecolombiana84508.htm)
Powered by

1. UN VIAGGIO NEL
CLUB PIÙ
UNDERGROUND
D’ITALIA. CON
“THIS IS...

1. INTERVISTA A
VALENTINA NAPPI,
24 ANNI, DI
POMPEI. FIGLIA DI
UNA...

(/rubrica
(/rubrica
5/cafonal/viaggio 5/cafonal/intervista
clubpi
valentinanappi
underground
24annipompei
italiathisis
figliaoperaia
plasticche
89026.htm)

89115.htm)

VIDEOCAFONAL –
IL SESSUOMANE DE
SINISTRA REMO
REMOTTI FA 90
ANNI...

(/rubrica
5/cafonal/video
cafonal
sessuomanede
sinistraremo
remottifa90
anniviene
89018.htm)

1. SONO MOLTI I
PROFESSIONISTI
DEL SESSO
(ESCORT,
MARCHETTARI E...

1. QUALCOSA DI
NUOVO SOTTO IL
SOLE DI CUBA: I
TRANSGENDER NON
SI...

(/rubrica
5/cafonal/qualcosa
nuovosottosole
cubatransgender
nonsi
nascondono
88935.htm)

1. NEW YORK,
PARIGI, LONDRA?
NO, IL PIÙ GRANDE
EVENTO DEDICATO
AL...

(/rubrica
(/rubrica
5/cafonal/sono 5/cafonal/new
molti
yorkparigi
professionisti
londranopi
sessoescort
grandeevento
marchettaritrans dedicatoporno
che88540.htm) 88364.htm)

1. VOLETE SAPERE
COSA SI PROVA A
CRESCERE NEL
POSTO PIÙ
LUSSURIOSO...

1. HALLOWEEN?
UNA CARNEVALE
VERSIONE HORROR
SHOW. E PER LA
FESTA...

(/rubrica
(/rubrica
5/cafonal/volete 5/cafonal/halloween
saperecosasi
carnevale
provacrescere versionehorror
postopi
showfestapi
lussuriosomondocazzona
88228.htm)
87779.htm)

(http://adv.ilsole24ore.it/1c/www.dagospia.it/13/p

Photo by LaPresse

(http://www.lapresse.it/foto/politica/vienna
matteorenziincontrailcancelliere
faymann1.618170)

(/cinemadeigiusti)

(/artspia)

PIÙ LETTI
1.

Laurenbacallmania! tornano dal passato,
pi�� o... (/rubrica
2/media_e_tv/laurenbacallmaniatornano
passatopimenorecenteincredibilifoto
82910.htm)

2.

1. maschi, pi�� o meno etero, il pelo sulla...
(/rubrica2/media_e_tv/maschipimeno
eteropeloschienapisexytopa82909.htm)

3.

Cortina decadence  celebrolesi latitanti....
(/rubrica2/media_e_tv/cortinadecadence
celebrolesilatitantialberghisonosvenduti
5082908.htm)

4.

Ieri erano degli scarti. oggi sono dei...
(/rubrica2/media_e_tv/ierieranoscarti
oggisonopreziosiritrovamentirarit
82907.htm)

5.

Metti uno sconosciuto in casa  grazie alla...
(/rubrica4/business/mettisconosciutocasa
graziecrisieconomicaairbnbsito
82906.htm)

6.

1. la durissima battaglia per la casa bianca
��... (/rubrica3/politica/durissima
battagliacasabiancacominciataring
obama82905.htm)

7.

Spending review? da saccomanni a
cottarelli,... (/rubrica3/politica/spending
reviewsaccomannicottarellisensazione
ormaiquella82904.htm)

8.

Chiamatelo pure crepacuore: per i medici...
(/rubrica2/media_e_tv/chiamatelopure
crepacuoremediciesistedavverositratta
82903.htm)

9.

Dopo draghi e napolitano, anche mentana

si... (/rubrica3/politica/dopodraghi
napolitanoanchementanasimettefare
contropelo82902.htm)

10.

Bono questo!  il “pizzino” a renzi, ai fan...
(/rubrica3/politica/bonoquestopizzino
renzifanu2nonpiaciutodopo82901.htm)

(http://adv.ilsole24ore.it/1c/www.dagospia.it/13/p

(http://adv.ilsole24ore.it/1c/www.dagospia.it/13/p

(http://adv.ilsole24ore.it/1c/www.dagospia.it/13/p

Media e tv (/rubrica2/media e tv.htm)
(/rubrica5/cafonal.htm)

Politica (/rubrica3/politica.htm)

Cronache (/rubrica29/cronache.htm)

Business (/rubrica4/business.htm)

Sport (/rubrica30/sport.htm)

Cafonal

Arte (/rubrica31/arte.htm)

Video (/video)
Le foto presenti su Dagospia.com sono state in larga parte prese da Internet,e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla
pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione  indirizzo email rda@dagospia.com, che provvederà prontamente alla rimozione delle immagini utilizzate.
Dagospia S.p.A.  P.iva e c.f. 06163551002

(http://adv.ilsole24ore.it/1c/www.dagospia.it/13/politica/1900570608@Top,BackGround,Top2,MaxTicker_01,TopLeft,TopRight,VideoBox,VideoB

