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Carte di una strage 

Il cicloné Giannettini 
fa sbandare gli 007 

di Massimo Pisa 

Animale braccato, Guido Giannetti
ni sa che per salvarsi deve parlare. 
Prima di volare in Argentina il 6 lu
glio 1974 - a Madrid la Seguridad 
franchista gli fa sapere che non può 
coPrirlo - lo fa con Mario Scialoja 
dell'EspresSo e Sandro Ottolenghi 
dell'Europeo, mettendo in bottiglia: 
le sue verità: spia sì (<<è,dal 1947 che 
mi dedico ad attività clandestine, 
non sono un James Bond però cono
sco il mestiere»), al soldo del Sid dal 
'67, uomo di Maletti e testa di ponte 
con i fascisti veneti, ancora in con
tatto con l'Ufficio D e con Massimilia
no Fachini, golpista convinto; ma 
estraneo allo stragismo e al depistag
gio del 17 dicembre 1969_ 

È un'estate di sbandamento per 
gli apparati italiani. Smantellati gli 
ex Affari Riservati (ora c'è l'Ispetto
rato Antiterrorismo) dopo la strage 
di Brescia, rimosso Federico Umber
to D'Amato, anche il Sid vacilla. Il ge
nerale Vito Miceli è costretto a spedi
re, con l'appunto 0l/1128/Y del 15 lu
glio, tutta la documentazione dei -
Servizi sulla "fonte Guido", ma cade 
a sua volta in un'imboscata di palaz
zo, quando riferisce ad Andreotti -
su suggerimento del suo numero 2 
Maletti - che i rapporti con Giannet
tini sono interrotti da un anno: il mi
nistro fa una figuraccia in Parlamen
to, quando la verità viene a galla, e si
lura il capo dei Servizi, mettendo al 
suo posto l'ammiraglio Mario Casar
di. Maletti inguaia ulteriormente il 

suo ex superiore, inserendolo tra i 
congiurati nel suo dossier sul golpe 
Borghese del 1970. E il giudice pado
vano Tamburino completa l'opera, 
arrestando Miceli il 31 ottobre per le 
trame golpiste della Rosa dei Venti. 

Nel frattempo, il9 agosto, l'amba
sciatore a Buenos Aires De.Rege ha 
comunicato la costituzione di Gui
do Giannettini. Una settimana do
po, alle 11.05, comincia il suo primo 
interrogatorio in tribunale a Milano, 
davanti ad Alessandrini e D'Ambro
sio. E sfilano, all'Ufficio Istruzione, 
anche il generale Maletti, i suoi sot
toposti, i predecessori, i vertici pas
sati di Stato Maggiore e Sid. il cuore 
dei segreti di Stato appare a portata 
di mano a fme autunno '74: nel Por
togallo della "Rivoluzione dei garo
fani", pure l'archivio dell'Aginter 
Press si apre ai giornalisti Sandro Ot
tolenghi, Corrado Incerti e Piero Raf
faelli, rivelando i legami tra la fami
gerata agenzia di Guerin Serac con 
Giannettini e Rauti. Ma è destino, o 
qualcosa di peggio, che Milano non 
possa indagare su piazza Fontana. 
Lo stop arriva dalla Cassazione, 1'11 
dicembre '74, con una sentenza sul 
conflitto di competenza sollevato 
da Giovapni Ivan Biondo, compare 
di battesimo di Franco Freda e impu
tato per gli attentati ai treni dell'ago
sto '69: il presidente Antonino Piaz
zese "dichiara la competenza del 
Giudice Istruttore di Catanzaro". 
- 39. continua 


