
re 

,enso 
eche 
meea 
lche 
:}uindi 
l 

ffetto 
di 

henon 
hanno 
elle 
)mbe_ 
bite_ I 

uasi 

Lunedì, 4 novembre 2019 la Repubblica 

Carte di una strage 

Giannettini, l~ primula nera 
protetta dai servizi segreti 

di Massimo Pisa 

Chi è davvero Guido Giannettini? E 
cos'erano, davvero, i rapporti Ksd 
custoditi da Giovanni Ventura? Ge
rardo D'Ambrosio cerca risposte, e 
visto che il Servizio oppone il segre
to, chiede anche alla "concorrenza"_ 
Federico Umberto D'Amato rispon
de il 28 agosto 1973 con una spietata 
analisi di 38 pagine sulle veline di 
Montebelluna: materiale copiato 
dalla stampa specializzata, sigle usa
te per "dare ad esso una speciale cre
dibilità", testi "di destra o di estre
ma destra con frequenti interpola
zioni razzistiche antisemite", usati 
per "truffare qualcuno e/o tentare 
un accreditamento e/o crearsi una 

prevalente peso delle sinistre in Ita
lia"_ La sua ossessione: "In Italia non 
esiste più una legittimità, non esiste 
più uno Stato, non esiste più una li
nea politica degna di questo nome"_ 
A meno di non seguire "l'esempio ci
leno", l'agognato "intervento delle 
forze vitali del paese come unica al
ternativa alla guerra civile"_ 

-----l copertura per altri fini" _ . 

Protetta all'estero la spia golpista, 
i magistrati milanesi attaccano altri 
due fronti_ Ricostruiscono il conve
gno dell'Istituto Pollio del 1965, quel
lo in cui Giannettini e altri fascisti di
scettavano di guerra psicologica da
vanti a generali e colonnelli. E da Bo
naventura Provenza, capo dell'Uffi
ciò Politico romano interrogato il 9 
ottobre '73, D'Ambrosio viene final
mente a sapere i contenuti dell'ap
punto del Sid del 17 dicembre 1969: 
la madre di tutti gli inquinamenti (la 
strage "per errore", le responsabili
tà di Merlino e Delle Chiaie, il man
dante "anarchico tedesco" Guerin 
Serac), documento che il generale 
Miceli, il capo dei Servizi, spedisce a 
Milano solo il 20 novembre_ Per gli 
inquirenti si apre l'ennesimo filone: 
chi era la fonte di quella velina? 
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Impostura,jnsomma_ Su cui, però 
10'Stato si chiude a riccio_ Il ministe
ro di Grazia e giustizia, che risponde 
il 24 settembre a un'istanza del pro
curatore generale Mario Volterra su 
sollecito di un furibondo D'Ambro
sio ("Il ricorso al segreto politico e 
militare nella fattispecie finirebbe, 
dando credito alle affermazioni del 
Ventura, con il coprire lo stesso Ser
-vizio di ombre difficilmente fugabi
li"), non se la sente di intervenire_ Il 
tutto mentre il fuggiasco Giannetti
ni, stipendiato dalSid a Parigi, rico: 
struisce a modo suo la vicenda in 
una lettera al generale Maletti: "L'o
biettivo perseguito attraverso la 
montatura propagandistica della co
siddetta pista nera è estremamente 
chiaro: conservare e accrescere il 
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Giannettini, a sorpresa, si fa vivo 
per lettera il 19 gennaio 1974_ Ci tie
nè a smentire a D'Ambrosia quello 
che su di lui scrivono "i giornalisti di 
sinistra"_ E, soprattutto, di aver mai 
fatto parte di Avanguardia Naziona
le_ Con Stefano Delle Chiaie non vuo
le avere a che fare: - 35. continua 


