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Sabato, 2 novembre 2019 la Repubblica 

Carte di una strage 

Freda-c<?mincia a parlare 
prima breccia nell'omertà 

di Massimo Pisa 

Carcere di Monza,17 marzo 1973, ore 
10.15. Alessandrini e D'Ambrosio re
gistrano le ammissioni di Giovanni 
Ventura. Sul vertice nero del 18 apri
le 1969: lì venne messa a punto «la 
politica della provocazione», si deci
se che «si doveva costituire una se
conda linea» di infiltrati attentatori, 
e lo si decise con il personaggio di 
Roma: «Alla riunione di Padova c'e
ra Stefano Delle Chaie», in nome di 
una saldatura tra Ordine Nuovo e 
Avanguardia Nazionale. Sul fornito
re delle veline segrete «<il redattore 
di un periodico italiano») e sui pre
sunti mandanti: «La notizia di finan
ziamenti a gruppi neofascisti da par
te di Monti è stata data da un funzio
nario della Sarom», cioè una società 
del petroliere. Su Freda e la sua tal
pa all'Ufficio Politico di Padova. 

Poi gli attentati. Quello fallito al 
tribunale di Torino del maggio '69: 
«Prima o dopo la bomba dovevo por
tarla, non c'era niente da fare, se vo
levo continuare a tenere un rappor
to con il gruppo». E i treni: «Sono sta
ti utilizzati uomini che erano con
trollati dal Claudio Orsi», il nipote di 
Italo Balbo amico di Freda, e poi fa
scisti di Udine e un faptomatico ugo 
di Brescia. Coinvolge Guido Paglia, 
uomo di Delle Chiaie, nella trama 
eversiva. Ma dopo agosto, dice Ven
tura, si distaccò dal gruppo e non 
seppe più nulla. Tranne che «la stra
ge di Milano era avvenuta in seguito 
a un errore». E che Freda -lo avreb-

be raccontato Marco Pozzan - in
contrò a Roma Delle Chiaie per par
lare dell'alibi di Merlino. 

La prima vera breccia. D'Ambro
sio va a caccia dei pezzi mancanti e 
li cerca nel triveneto. Fa perquisire 
Carlo Maria Maggi, Delfo Zorzi, Mar
tino Siciliano e Gian Gastone Roma
ni a Venezia e dintorni, Cristiano De 
Eccher a Trento, altri fascisti a Pado
va e Trieste: trova montagne di docu
menti, ma niente che leghi alle stra
gi. E dopo l'attentato fascista al tre
no Torino-Roma del 7 aprile, scava 
su Giancarlo Rognoni, ipotetico basi
sta milanese per piazza Fontana. E il 
nome del giornalista-agente collega
to a Ventura finalmente arriva. I ma
gistrati milanesi, per scoprirlo, a me
tà maggio '73 scendono a Roma con 
due nomi in tasca. Guido Paglia, in
terrogato, è convincente nello smen
tire ogni collegamento. Resta Guido 
Giannettini. Che ad aprile, con un bi
glietto aereo pagato dal Sid, è volato 
a Parigi. Ventura lo rivela soltanto il 
24 maggio. D'Ambrosio rompe gli in
dugi il 27 giugno, scrivendo al gene
rale Vito Miceli, ii capo del Sid: "È op
portuno che codesto servizio chiari
sca specificamente se il Giannettini 
abbia mai svolto attività informati
va". La risposta, concertata col go
verno, parte il 12 luglio. È l'appunto 
01/820/0, una doccia gelata: "Noti
zie da considerarsi segreto militare 
e che non possono essere rese note", 
- 33. continua 


