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Giovedì, 7 novembre 2019 la Repubblica 

Carte di una strage 

Giannettini parla troppo 
Andreotti lo ·mette fuori gioco 

J 

di Massimo Pisa 

Non sono solo i magistrati ad attac
care la zona grigio-nera tra Stilto e 
nebna:zisti_ Ci sono pure giornalisti 
di razza come Mario Scialoja dell'E
spresso, che nel marzo 1974 scova a 
Parigi e intervista per la prima vol- . 
ta l'uomo chiave di piazza Fontaria. 
Guido Giannettini ammette i suoi 
rapporti col detenuto Giovanni 
Ventura (<<gli trasmettevo dei mes
saggi orali attraverso la sorella»), at
testa la sua stima a Freda (<<per me 
era, ed è, un amico») e allude al suo 
passato: «Mi occupavo di raccoglie
re informazioni e le trasmèttevo ad 
alcuni alnici della destra internazio
nale». Negli stessi giorni, Paese Se
ra e L'Europeo pubblicano foto di 
gìornalisti italiani in visita a basi mi
litari tedesche nel '69. Con l'inter
vento ("direttamente sòllecitato o 
autorizzato a livelli superiori", spie
ga il memorandum 04/1A per il ge
nerale Miceli del Sid) di Rauti e 
Giannettini_ 

La "fonte Guido" reagisce. Spedi
sce il 26 aprile '74 al generale Malet
ti e al giudice D'Ambrosio il volumi
noso "dossier San Marco", in cui tor
na ad attribuire le stragi a Feltrinel
li e Brigate Rosse su provocazione 
dei servizi tedeschi. Fanfaronate 
che il Sid, però, prende sul serio: il 
capitano Antonio Labruna, che a fi
ne aprile riceve di persona il docu
mento a Fiumicino, lo traduce al ge
nerale Maletti come "un messaggio 
che il S.1. francese (cui la nota perso-

na indubbiamente dev'essere lega
ta per questioni di sopravvivenza) 
ha voluto mandare al Sid". 

Gli eventi precipitano per un pas
so falso di Freda e Ventura, sotto 
forma di due biglietti autografi. 
Spediti dal carcere e . trovati il 15 
maggio nella casa bolognese di 
Claudio Mutti, per accreditare illea
d~rdi Ordine Nero (la nuova sigla 
della diaspora neonazista)a Parigi 
da Giannettini e '''liberamente par
lare in ordine alle specifiche richie
ste che egli ti proporrà". Per D'Am
brosio è la conferma che 11 trio ha 
agito e agisce ancora di 'con:certo. E 
il momento è critico per tutti i neo
nazisti del nord-est: ~~ss1miliano 
Fachini torna da un anno di latitan
za-e sfiora l'arresto dopo UI,l dram
matico interrogatorio a "Milano, 
mentre a Trieste vengono indagati 
Delfo Zorzi e Martino Siciliano per 
la bomba alla scuola sloyena. di cin
que anni prima. La strage di piazza 
della Loggia a Brescia, il 28 maggio, 
appare come il bestiale colpo di co
da di un animale morente . . 

La spia GiannettiiIi, ormai, va 
bruciata. Lo fa il ministro della Dife
sa Giulio Andreotti in persona,pri
ma in un'intervista a Massimo Ca
prara sul Mondo in edicola il 14 giu
gno, e una settimaria dopo a verba
le con Alessandrini e D'Ambrosio. 
Lo scandalo è enorme. E la "fonte 
Guido" scappa a Buenos Aires. 
- 38. continua 


