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Carte di una strage 

Indagine su Codarde Abc?, Sì 
Sul nero Cuerin Serac? Mai sia 

di Massimo Pisa 

La "pista nera" veneta non è l'uni
ca crepa nel teorema colpevolista 
sugli anarchici. La ribellione alla 

ai verità ufficiale delle veline di Sta-
to attraversa stampa, cinema, tea

un tro e i giuristi più impegnati. Sono 
fermenti che il controspionaggio 

o teme e controlla da vicino coi suoi 
o agenti e confidenti. Già il 20 gen

naio 1970, l'Ufficio Affari Riservati 
è in grado di riferire del progetto 
del regista Antonio Racioppi, "un 
film che verrebbe intitolato Bom-

:re be a Milano" e incentrato su Giu~ 
seppe Pinelli "presentato come un 
martire politico"_ 

Contemporaneamente, su im
beccata di una fonte del Centro 
CS di Genova del SID ("Il giorno de-

~ i gli attentati si trovavano a Milano 
iù i non meglio noti cittadini france-
.e si Jerome e Goddard"), i Servizi la

vorano sull'attore Jerome Hinstin 
'e e il regista Jean-Luc Godard, dati 

in contatto con . l'anarchico Gian 
~i Oberto "Pinky" Gallieri_ Ovviamen

te estranei alla strage_ 
Il 4 febbraio il CS Milano, con 

l l'appunto 1874, comunica le pri-
ci me riunioni tra Camilla Cederna, 

Gabriele Invernizzi e altri giornali
li sti di Vie Nuove, Abc e Men per fa

re il punto sulle "indagini persona
li da loro condotte"_ Ancora, tre 

:he settimane dopo, è il capocentro di 
li si Bologna a comunicare ai superio
e ri del viaggio di "certo Ligini Mar-

co, anarchico di Roma" (in realtà è 

eatri -

maoista) a Reggio Emilia dall'intel
lettuale cattolico Corrado Corghi 
per indagare sulle trame di un pa
io di neofascisti emiliani: "Le noti
zie raccolte - spiega l'appunto -
formeranno oggetto di un libro 
bianco"_ Il lavoro che porterà alla 
pubblicazione di Le bombe di Mi
lano e La strage di Stato, le prime 
due controinchieste su piazza Fon
tana, è sorvegliato fm dall'inizio. 
Così come la nascita del Collettivo 
Politico Giuridico, animato dall'E
doardo Di Giovanni e da alcuni ma
gistrati. A Milano, la "doppia" fon
te Enrico Rovelli imbecca la que
stùra e gli emissari del Viminale 
sulla strage e sul presunto ruolo 
dei fantomatici spagnoli "Andre 
Calvajo" e "Marcos Dineiro", colui 
che "portò a Milano, su richiesta 
di Pinelli", l'esplosivo: una balla 
che nessun magistrato prenderà 
in considerazione. 

Mentre il SID, dopo aver chiesto 
ai Servizi portoghesi, francesi e 
statunitensi, realizza che "sia il 
Guillou che il Leroy non sono anar
chici - lo ammettono nell'appun
to 04/ 12881/S/1 A dell'H aprile 1970 
- ma appartengono entrambi ad 
una organizzazione anti-comuni
sta". E dunque, se il famigerato 
Guerin-Serac è il mandante degli 
attentati, le bombe sono di destra. 
Poù che un'ipotesi: le spie la chiu
dòno però in un cassetto. 
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