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Carte di una strage 

L'indagine diventa 
un romanzo di spionaggio 

di Massimo Pisa 

-La questura romana vive giorni di 
trionfo, con la testa di Valpreda of
ferta su un vassoio alla pubblica 
esecrazione. Quella milanese pro
va a nascondere sotto il tappeto 
l'imbarazzo per la morte di Pinelli, 
mascherata da autodafé suicida, 
ma dietro le quinte gli Affari Riser-

~ vati sono arrivati a dama, col loro 
teorema sugli anarchici. E il Sid? 

Il Servizio segreto militare arran
lO ca. Da Milano, il controspionaggio 
_ a ha fornito contributi risibili ail'inda

gine su piazza Fontana. Un telex (il 
numero 11547 del 16 dicembre '69) 
sul "gruppetto più facinoroso" 
all'ex Hotel Commercio: Aniello 
D'Errico, Leonardo Claps e "indivi
duo sui 20 anni asseritamente della 
Brianza milanese soprannominato 
Ringo". Un nuovo flash, il giorno do-

r pò, pieno di strafalcioni: "Rosem
:ti ma Zuluena, maestra, amante di 

Braschi, amico dei Corradini, ha fat
le to un fatto memoriale per G.G. Fel
l trinelli. È finito in mano al giudice 
r di Milano che ha interrogato il Fel-
a, trinelli come imputato". Solo che 
é l'editore è già in fuga da giorni. 

A Roma, però, le spie hanno lavo
rato. E preparano la rivincita nel ri-

1 siko tra apparati. Le confidenze di 
Stefano Serpieri sull'alibi fasullo di 
Mario Merlino - presunto complice 
di Pietro Valpreda - sono state svi
luppate. Una lunga informativa 
non firmata del 16 dicembre accusa 
non solo Merlino, non solo -il suo 

amico Stefano Delle Chiaie (e indi
rettamente l'Ufficio Affari Riserva
ti, di cui il leader rieofascista è rite
nuto confidente) ma fa il nome del 
mandante della strage: "l'organiz
zatore dovrebbe essere cert9 certo 
Y.Guerin-Sérac, cittadino tedesco il 
quale: risiede a Lisbona ove dirige 
l'agenzia Ager Interpress; è anarchi
co ma a Lisbona non è nota la sua 
ideologia; ha come aiutante certo 
Leroj Roberto; a Roma contatti col 
predetto Stefano Delle Chiaie". 

L'effetto è intossiéante: Guér
in-Serac, ex legionario francese in 
Algeria, è un neonazista come il 
suo socio Leroy. I due, da anni, col 
bollettino Aginter Presse e la strut
tura paramilitare Ordre et Tradi
tion, teorizzano e praticano l'infil
trazione tra i comunisti e il terrori
smo tra i civili. L'intelligence lo sa 
da anni. Ma la velina dei Servizi, ma
nipolata tre volte prima di essere 
~onsegnata a carabinieri, polizia e 
- quindi - magistrati (è il rapporto 
36369/R/C), è una polpetta avvele
nata. Con una coda: "L'ordigno 
esploso presso la Banca di Milano 
non era diretto al pubblico ma 
avrebbe dovuto esplodere quando 
la Banca era chiusa. Per errore nel 
congegno ad orologeria lo scoppio 
sarebbe stato anticipato". 

Vero o falso? L'indagine diventa 
un romanzo di spionaggio maledet
tamente complicato. 
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