
Lunedì, 2 dicembre 2019 la Repubblica 

Carte di una strage 

Intrigo internazionale 
tra russi e americani 

di Massimo Pisa 

Piazza Fontana, 50 anni dopo: ecco 
la Cia, e le rivelazioni diDigilio. Men
tre Siciliano vola in Russia. 

Gli americani. Il convitato di pie
tra, nell'infinita ricerca della verità 
sulla strage. Li introduce l'ex sanba
bilino Biagio Pitarresi. È il capitano 
Giraudo del Ros a raccoglierne le 
confidenze dal carcere, alla fine del 
1993. «La bomba l'abbiamO" messa 
noi per i Servizi», è la frase che gira
va tra Giancarlo Rognoni e i suoi ca
merati. Pitarresi punta il dito su Sici
liano, suo antico rivale d'amore 
(<<Martino a questo punto me lo ve
do solo l'uomo che può portare la 
borsa»), poi torna sulla Cia (<<noi era
vamo i fusti degli americani da por
tare a spasso») e fa il nome di una 
spia. Tale Carlo Rocchi. Il Ros, insie
me al giudice istruttore Guido Salvi
ni; avvia l'operazione ''Yankee''. Gi
raudo, in particolare, è convinto del
le "intossicazioni" americane intor
no a piazza Fontana: "Si pensi - scri
ve in un rapporto dèl18 gennaio '94 
- al finto anticastrista Clay Shaw, in
quisito per l'assassinio del Presiden
te Kennedy". Addirittura. 

Gli americani. Riecheggiano nelle 
confessioni di Carlo Digilio, lo "zio 
Otto" finalmente convinto a vuotare 
il sacco con SalvinL Racconta prima 
di un progetto di Delfo Zorzi, datato 
1973: far evadere, con una copia del
la chiave della cella, Giovanni Ventu
ra, che Digilio tenne d'occhio fin dal 
1966, per conto del defunto profes-

sor Lino Franco: entrambi, spiega, 
erano agenti per la base americana · 
Ftase di Verona. Come "Erodoto", il 
papà di Digilio. E al comando riferì 
di un casolare zeppo di armi ed 
esplosivo, dove Zorzi e Ventura gio
cavano a fare i bombaroli, in provin
cia di Treviso. Infme, il 16 aprile, il 
clou. Digilio accusa direttamente 
ZOrZi: «Mi disse che aveva preso par
te direttamente all'attentato a Ro
ma presso la Bnl. Ebbe una espres
sione critica nei confronti di Ventu
ra, che Ventura era quello delle bom
be inesplose e in tal modo aveva 
messo in pericolo l'organizzazio
ne». I pezzi del puzzle disegnano un 
quadro spaventoso. 

Altri elementi li aggiungono i fa
scisti Edgardo Bonazzi e Nico Azzi, 
finalmente loquaci con Giraudo. Ele
menti di accusa sui soliti noti, Fre
da, Fachini, Rognoni. E un inedito: 
c'era un sosia di Valpreda, in piazza 
Fontana, per incastrare l'anarchico. 
Mancano le parole di Martino Sicilia
no. È tornato in Francia, ha perso il 
lavoro dopo la fuga di notizie sul suo 
coinvolgimento nell'inchiesta. Chie
de aiuto e soldi al Sismi, per rientra
re in Italia e parlare. Invece, il231u
glio 1994, vola a San Pietrbburgo: 
All'Hotel Nevski Palace. Incontra Ru
dy Zorzi, con un'offerta del fratello 
Delfo. Un ricco lavoro, in cambio del 
silenzio. Ci pensa per cinque giorni. 
Poi scappa, temendo per la vita. 
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