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Carte di una strage 

~ 

"Le gole profonde parlano 
ma Zorzi ormai è in Giappone 

di Massim.o Pisa 

Piazza Fontana, 50 anni dopo: le "go
le profonde" aumentano grazie ai 
"colloqui investigativi" del Ros 

A volte ritornano. Carlo Digilio, lo 
"zio Otto" evocato da più pentiti, 

l viene estradato il 28 ottobre 1992 da 
Santo Domingo. E riecco Martino Si
ciliano, agganciato-dal Sismi e por
tato 1'11 gennaio 1993 in commissa
riato a Mestre, per registrare i suoi 
primi racconti. Parla più lui di Digi
lio, per il momento. <<I segreti - so
spira - ce li hanno quelli che sono 
andati e venuti dall'Italia con passa
porti non so se buoni falsi, che stan
no in Giappone. Glielo dico, tanto ... 
Delfo Zorzi, probabilmente lui sa». 

Ma Zorzi è in Giappone. E al giudi
ce istruttore Guido Salvini, per il 
momento, interessa far parlare chi 
c'è. Come Enzo Vinciguerra, che dal 
carcere di Parma continua a distilla
re la sua verità. Tira di nuovo in bal
lo Giovanni Ventura e le sue anti
che amicizie con un fedelissimo di 
Delle Chiaie come Giulio Crescenzi, 
detto "er panza". E vira anch'egli su 
Delfo Zorzi, il nome del momento. 
Aveva un passaporto diplomatico, 
dice: «Approfondite». Se non bastas
se, il3 marzo '93 Vinciguerra mette 
a verbale uno scenario da fIlm: <<l'ar
ruolamento di Delfo Zorzi da parte 
dell'allora Questore di Venezia, El
vio CatenaccÌ», poi capo dell'Ufficio 
Affari Riservati. Uno stragista di Sta
to al soldo del Viminale? 

Nell'Italia di nuovo scossa dalle 

stragi, questa volta mafiose "(Capaci 
e via D'Amelio, gli Uffizi a Firenze e 
via Palestro a Milano, passando per 
Roma) si battono strade investigati
ve nuove. I colloqui investigativi, 
chiacchierate informali inutilizzabi
li nei processi, sono lo strumento 
scelto dagli inquirenti di Milano, Bo
logna e Brescia, sugli antichi atten
tati neri. li capitano Massimo Girau
do dei carabinieri del Ros viene de
legato a girare l'Italia, in cerca di ri
cordi di eversori. Della strage del 
1969 parla Pierluigi Concutelli, a Re
bibbia, a modo suo: «Volete la verità 
su piazza Fontana? Sono tutti colpe
voli! Freda, Ventura, Valpreda, Mer
lino!». E Guido Giannettini, ineffabi
le tra i tavolini romani di Galleria 
Esedra. «Capitano - esclama il 28 lu
glio '93 - si renda conto che se non 
ci fosse stata Piazza Fontana avrem
mo avuto un intervento militare!». 
Lo avrebbe preferito. 

Giraudo lavora ai fianchi Carlo Di
gilio. Che si convince ad aprirsi con 
Salvini, a poco a poco. Ha anch'egli 
qualcosa da dire su Zorzi. E sul suo 
passato: suo padre, l'ex partigiano 
"Erodoto", aveva collaborato con 
1'0ss statunitense. Su Siciliano, tor
nato a Tolosa, Salvini si cautela 
emettendo un'informazione di ga
ranzia per strage, il 25 agosto '93. 
Due mesi dopo la notizia è su tutti i 
giornali: è la prima fuga di notizie 
dell'inchiesta. 
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