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Gùrte di una strage 

I giudici di Catanzaro 
attaccano il cuore del Sid 

di Massimo ptsa 

Eredi del lavoro degli inquirenti di 
Treviso e Milano, Gianfranco Mi
gliaccio e Mariano Lombardi tengo
no dritto il timone dell'indagine 
sui mandanti di piazza Fontana, 
sulle coperture di stato, sui cospi
ratori internazionali. I magistrati 
di Catanzaro scoprono, interrogan
do l'ex superspia Federico Umber
to D'Amato, l'Il agosto 1975, che gli 
Affari riservati avevano una fonte 
eccezionale all'interno di Ordine 
Nuovo: Armando Mortilla, nome in 
codice "Aristo", segretario di Pino 
Rauti e custode dei suoi segreti, 
compresi i rapporti con la famige
rata Aginter Press che duravano 
dal 1964. Ma indagano anche in 
Grecia, Migliaccio e Lombardi: e al 
termine di una complicata rogato
ria, grazie ai documenti da Atene 
(non più in mano ai colonnelli) sta
biliscono che il "rapporto Kotta
kis" (il documento che attribuiva a 
Pino Rauti o a Randolfo Pacciardi 
gli attentati che aprirono la strate
gia della tensione) era un falso. 

Dagli ufficiali del Sid, invece, 
non ottengono 'che cortine di fu
mo. Così, Migliaccio decide di pun
tare ai documenti, di aggredirli 
con richieste e ordini diesibìZione. 
E con un'inedita e clamorosa ispe
zione, che dura tre giorni, dirètta
mente a Forte Braschi, ìl sancta ' 
sanctorum del Sid. La richiesta è 
per "tutti gli atti del carteggio rela
tivi agli attentati terroristici com-

messi in Roma ed in Milano il 12 di
cembre 1969". L'Il ottobre, a bordo 
di camion blindati, riportano a Ca
tanzaro 5 faldoni classificati 
"1965-2-100-4/10" e altri raccoglito
ri di veline su Freda e VentUra, su 
Delle Chiaie, sull' Aginter Press, sul 
neonazista fr;rncese Robert Leroy, 
su Merlino. 

L'ulteriore, insperata, mano ai 
magistrati di Catanzaro la dà Gio
vanni Ventura. Dal carcere, il 24 no
vembre '75, preannuncia per lette
ra a Migliaccio ' tre interviste (a 
Espresso, Corriere d'Informazione 
e Gazzetta del Mezzogiorno) in cui 
rivela un'offerta di evasione da par
te di Guido Giannettini, due anni e 
mezzo prima: una chiave della cel
la di Monza e uno spray narcotico 
per scappare indisturbato, conse
gnati alla sorella e alla moglie del li
braio. Mentre parte l'ennesimo filo
ne di indagine, Ventura rilancia: il 
23 febbraio 1976, nella busta che 
spedisce a Catanzaro, c'è il memo
riale del latitante Marco Pozzan, la 
storia della sua scomparsa in Spa
gna grazie aun passaporto del Sid. 
N~ fanno le spese il generale Malet
ti (che cinque mesi prima era stato 
trasferito iJ;nprovvjsamente a capo 
dei Graiiatieri diSardegna) e il suo 
braccio destro Labi'uha, . che il 28 
marzo finiscono in carcere per fal
so e favoreggiamento. n punto più 
basso per la credibilità dei Servizi. 
- 43. continua 

Siete invitati a partecipare al Convegno 


