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Domenica, lO novembre 2019 la Repubblica 

Carte di una strage 

Lombardi -Migliaccio indagano 
Maletti copre la "fonte Turco" 

di Massimo Pisa 

Mariano Lombardi ha retto la pub
blica accusa nei due processi zoppi 
del 1974-75: la materia la conosce. 
Gianfranco _Migliaccio, giudice 
istruttore, invece no. Tocca a que
sta coppia di magistrati l'eredità del
le inchieste su piazza Fontana, in 
una città (Catanzaro) lontanissime 
dalle stragi. Ma sono investigatori 
seri. Cominciano dalla posizione di 
Giovanni Ivan Biondo, l'amico di 
Franco Freda che con il suo ricorso 
ha gerierato lo spostamento dell'in
dagine. Ma presto, quando arrivano 
le carte inviate da Milano, affronta
no il resto. 
. Guido Giannettini è uno dei pri
mi enigmi. Ne fanno conoSCenza il3 
e 4 luglio e cominciano a saggiare le 
mezze verità della spia. L'universo 
nero del Veneto è un secondo fron
te: interrogano Massimiliano Fachi
ni, che è il solito muro, e riascoltano 
la versione del suo antico inquisito
re Pasquale Juliano, che ora lavora 
alla squadra mobile di Matera. Ria
scoltano Pino Rauti sui suoi rappor
ti con Freda e i golpisti greci, e met
tQno a verbale per la prima volta, 1'8 
settembre '75, le parole di Carlo Ma
ria Maggi, plenipotenziario di Ordi
ne Nuovo, per chiedergli di una cir
costanza scoperta tra le agende di 
Freda: una telefonata al suo nume
ro (ma la smentisce) nel dicembre 
1969, subito dopo le perquisizioni 
ordinate a casa di Giovanni Ventu
ra. Il libraio di Castelfranco, in car-

cere ormai da tre anni, decide nel 
frattempo di instaurare con Migliac
cio un epistolario. Fatto di memorie 
difensive, di promesse di rivelazio
ni, di richieste di libertà. 

Non trascurano nulla, Migliaccio 
e Lombardi, anche le ipotesi più im
probabili. E hanno già intuito che sa
ranno gli apparati sotterranei l'osta
colo più grande alla scoperta della 
verità. Non possono, però, immagi
nare cosa sta appuntando il genera
le Gianadelio Maletti sul suo taccui
no, il 5 giugno '75. "Caso Padova -
Casalini si vuoI scaricare la coscien
za". È Gianni Casalini, giovane neo
nazista padovano del gruppo Fre
da, da due anni "fonte Turco" per il 
Sid. "Ha cominciato ad ammettere 
che lui ha partecipato agli attentati 
sui treni del '69 ed ha portato esplo
sivo; il resto, oltre ad armi, è conser
vato in uno scantinato di Venezia, Il 
Casalini parlerà ancora e già sta por
tando sua mira su altri gr. padovano 
+ Delle Chiaie + Giannettini, Affer' 
ma che operavano convinti appg. 
SID". È uno squarcio gigantesco sul
la verità. E cosa scrive Maletti? 
"Trattazione futura: chiudere entro 
giugno, Colloquio con M.D. prospet
tandotutte le ripercussioni, Convo
care D'Ambrosio", Cioè il ministro 
della Difesa e un alto ufficiale omo
nimo del giudice milanese. "Incari
care gr. Cc (Del Gaudio) di procede
re". Lo Stato insabbia. 
- 41. continua 


