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Venerdì, l novembre 2019 la Repubblica 

'Carte di una strage 

~Giannéttini, 16 Zelig nero 
Un bigliettQ Jcompone il puzzle 

di Massimo Pisa 

Struna specie di Zelig nero, esperto 
di cose militari per la stampa di de
stra e informatore a borderò per i 
Servizi, Guido Giannettini è un redu
ce di altre epoche. Schedato fm dal 
1961, quando il Sifar lo aveva inseri
to in un elenco di trenta referenti eu
ropei dell~Oas (insieme a Jean-Marie 
Le Pen, al giornalista Franco Petro
nio e al commediografo Piefrance
sco Pingitore) all'epoca in cui i legio
nàri francesi terrorizzavano Algeri; 
era ancora, nell' ottobre 1963, tra i no
mi nel "Rapporto sul neo-nazifasci
smo in Italia" del Sifar in mezzo ai so
liti Delle Chiaie, Rauti ed Evola. Poi 
era arrivata la "guerra dei generali", 
la lotta intestina alle Forze Armate 
tra le correnti di De Lorenzo e Aloja, 
e Giannettini era finito tra i protetti 
del secondo. Conferenziere all'Isti
tuto Pollio nel 1965, collaboratore 
del Sid dal 1967, produceva veline 
sull'estrema sinistra con informazio
ni provenienti da Franco Freda. 1117 
dicembre 1969 la ~fonte Guido" ave
va prodotto un'analisi sulla ~trage at
tribuendola al governo di centrosini
stra, ai sindacati e alle infiltrazioni 
comuniste in ogni ganglio dello Sta
to. All'inizio del 197310 troviamo an
cora agganciato ai Servizi, col suo 
nome che comincia ad essere asso
ciato alle veline di Ventura. Produce 
un nuovo ~'dossier" il 20 febbraio. 
Teorizza una sghemba connessione 
tra i Gap del defunto Feltrinelli, la si
gla rampante dell'eversione rossa e 

la bomba alla BaQca Nazionale 
dell'Agricoltura. Il titolo dice tutto: 
"Brigate Rosse, un'ipotesi per Piaz
za Fontana". 

Al suo nome vuole arrivare il giu
dice istruttore Gerardo D'Ambrosio, 
ma appare incrollabile il muro che 
gli oppone Giovanni verih.lra. Che 

-racconta altro, divaga: dice di essere 
stato in rapporti col petroliere "ne
ro" Attilio Monti, di essere stato vici
no a pubblicare La Strage di Stato. Li
bro che, sostiene, era pieno di veline 
di ~ervizi. Di sostanziale ci sono solo 
le scoperte che D'Ambrosio coll.ezio
na. In aiuto gli viene anche una vi
cenda triestina:' Gabriele Forziati, 
l'ex capo locale di Ordine Nuovo, ri
compare dopo una fuga di un anno 
per raccontare delle minacce subite 
da Franco Freda. Il suo silenzio per 
non dire che gli attentati a Trieste e 
Gorizia dell'ottobre del 1969 furono 
ad opera di Delfo Zorzi e Martino Si
ciliano. I magistrati milanesi ci vedo
no una connessione con Piazza Fon
tana e dispongono accertamenti. 
Trovano un altro pezzo del puzzle: 
un biglietto aereo dimostra la pre
senza di Ventura a Milano il 23 lu
glio 1969, giorno in cui venne piazza
ta una bomba inesplosa in Tribuna
le. D'Ambrosio, il7 marzo '73 nel car
cere di Monza, offre un'ultima possi
bilità al libraio trevigiano per vuota
re il sacco. L'appuntamento è per il 
17. E stavolta Ventura parla davvero. 
- 32. continua 


