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tipi italiani
di Stefano Lorenzetto

D

DELFO ZORZI

Assolto da tutte le stragi
«I miei 31 anni
di via crucis giudiziaria»

eisuoi31annidiodissea
giudiziaria,
conclusa da
duesentenzeinappellabili e definitive della Cassazione che lo hanno
mondatodatuttele
accuse, l’eterno colpevole Delfo Zorzi,
aliasHagenRoi,conservanellasuacasa
di Tokyo oltre 2 milioni di pagine. «Ha
ideadichecosacostino2milionidifotocopie,fattein ItaliaespediteinGiappone?Ognitantoneleggouncentinaio,mi
dodeipugnisullatestaeledistruggonel
tritadocumenti». L’ultima sentenza è
del21febbraioscorso:assoltodallaCorte suprema per la strage di piazza della
Loggia, 8 morti e 102 feriti, avvenuta a l’alloraRepubblicasocialistafederaledi
Brescia il 28 maggio di 40 anni fa. Nel Jugoslaviaall’assalto alla sede del Pci di
2005 la Cassazione lo aveva scagionato Campalto,nelVeneziano,perprocurarancheperlastragedipiazzaFontana,17 si gli elenchi degli iscritti; dai folli promortie88feriti:nonfului,il12dicembre grammigeneticiperlacreazionediuna
1969, a collocare la bomba nella Banca nuovarazzanippo-arianaalladetenzionazionale dell’agricoltura diMilano.
ne di veri e propri arsenali di guerra.
Ma non è certo la leggenda nera che «Per confezionare la bomba con cui mi
magistrati,giornalietelevisioniglihan- accusavanod’avercompiutolastragedi
nocucitoaddossopersempreafarsoffri- piazza Fontana, secondo i giudici avrei
re di più l’ex simpatizzante di Ordine assaltato una cava di Arzignano, trafunuovo,coniugatodal1980conYokoShi- gando 400 chili di esplosivo rosa, l’ammoji,originariadiOkinawa,laureataal- monal.Mailperitodimostròchenonesil’UniversitàbuddistadiTokyo,maestra stevapiùdallaprimaguerramondiale».
diartigianatozen.No,lasuatragediainZorziciènato,adArzignano,il3luglio
finitaènonaverpotutotenerepermano 1947. «Per sbaglio: negli ospedali di Vinell’estatedel2009,mentremoriva,lafi- cenza non c’era posto per mia madre».
glia primogenita, Sigurdh Frida, desi- La sua famiglia è di ceppo zimber, cimgner laureata alla Saint Martin’s School bro,quindidianticheascendenzetedeof art di Londra. «Oggi avrebbe 32 anni. sche, originaria dell’altopiano di AsiaSpirò nella capitale britannica dopo go.IlpadreOrfeo,dirigentedellasvizzeun’atroce agonia durata 45 giorni. Era raAlusuisse,terzogruppoalmondonelmalatadilupus.Avreidovutofarlacura- laproduzionedell’alluminio,futrasferire in Germania o nella Corea del Sud, to a Porto Marghera quando il piccolo
manonpotevomuovermi,perchécolpi- Delfo aveva 3anni. «A 12 restai solo con
to da un mandail mio fratellino
todicatturainterRudy,cheneavenazionale.Imedivaappena9,perci inglesi pensachépapàfumanvanochese lacadato a costruire
vasse con gli steunnuovostabiliroidi.Hocreduto
mento in NorveDISTRUTTO DA DUE PENTITI
alle loro parole.
gia e dopo qualInvece perdeva i
chemesevolleacUn accusatore, arruolato dal Sismi,
capelli, lanausea
canto a sé nostra
fu pagato dal Pm di tasca propria
era incoercibile.
madreCarmen».
L’ho sentita speNon progettavo la razza nippo-ariana I due figli furono
gnersi per telefoaffidati alla nonno.Oggimirestanapaterna,Cateno solo le sue cerina. Una laceraneri.Perunanno
zione affettiva
sonorimastequi,
chesièperpetuanella casa dota nella sua vita,
v’eranata.Poi,su
in altre forme, a
insistenza di mia
causa delle tramoglie, le abbiaversieprocessuamo tumulate in
li: «Dal 1991 mia
untempiobuddimoglieviveaLonstaaun’oradiaudra. Fu costretta
todalmioufficio.
a trasferirsi in InI funerali per la strage di piazza Fontana
Sono stato da lei
ghilterra per seguire negli studi
anchepochigiornifa.Edurantelegrandinevicatedimar- SigurdhFridaeilnostrosecondogenito,
EgyllHarald,oggiventisettenne.Inprazo,con i ciliegi già in fiorea vegliarla».
Ilsostantivostragista,registratodaldi- tica riusciamo a stare insieme a Tokyo
zionario Zingarelli nel 1983, è nato con soloquattro-cinque mesi l’anno».
Comedevochiamarla?DelfoZorzio
Zorzi. «In quell’anno venni inquisito
HagenRoi?
perlaprimavoltadaFeliceCasson,ilgiudice istruttore veneziano che indagava «Ufficialmente sono Hagen Roi. Ho dosulla strage di Peteano, oggi senatore vuto rinunciare all’identità e al passadel Pd: fui condannato a 12 anni, senza portoitalianinel1989,perchéilGiappoprove,pertentataricostituzionedelPar- nenonammetteladoppiacittadinanza.
titofascista.Scrisserochemierorifugia- Lerarevoltechetornonelmio Paese,in
to in Giappone per sfuggire alla galera. aeroportodevomettermiincodacongli
Balle.Risiedevogiàquidal1974.Equan- extracomunitari».
I nomi dei suoi figli non mi sembrado l’Italia chiese la mia estradizione, le
nogiapponesi.
autorità locali non la concessero, benchénon fossiancoracittadinonipponi- «Infattisononorreni.Onordici,ovichinco, perché il codice italiano è l’unico al ghi,lidefinisca comevuole».
Sidicecheleiabbiasceltodichiamarmondo a contemplare un simile reato
siHagenRoiperassonanzaconilteideologico».Dalquale,mancoadirlo,in
desco Haken kreuz, che si pronunseguitola Cassazione lo assolse.
cia «aken cròiz» e in italiano signifiL’hannoincolpatoditutto:dagliattenca croceuncinata.
tati dimostrativi di Gorizia per protesta
contro la visita del capo dello Stato nel- «Una delle tante scemate inserite in

SentenzedefinitivedellaCassazione:nonmiselebombeinpiazzaFontanaepiazzadellaLoggia
«Mia figlia morì senza rivedermi. E a un amico rimasto 7 mesi in galera amputarono le gambe»

“

Wikipedia da qualche compilatore dell’ultrasinistra, talmente strampalata da
non meritare nemmeno una rettifica.
Quando s’è trattato di trascrivere il mio
cognome, Zorzi si trasformava in tre
ideogrammi bruttissimi. Così ho scelto
Hagen,cheingiapponesesignifica“originedelleonde”.Roièintraducibile,ma
hailpregiodisuonarevagamenteanglosassone. Mi dica lei chi potrebbe essere
quel cretino tanto fanatico da voler diventare ilsignor Croce Uncinata».
Le attribuiscono una tesi di laurea
sulBushido,ilcodicedicondottadei
samurai, con relatore il professor
PioFilippaniRonconi, notonazista.
«È falso. Mi sono laureato nel 1974 all’UniversitàOrientalediNapoli,inscienze politiche per l’Estremo Oriente, con
una tesi sul nazionalismo giapponese
dalla restaurazione imperiale Meiji alla
secondaguerramondiale.Ebbe110elodeefupubblicataannidopoamiainsaputa da una casa editrice di destra,
Sannô-kai,coniltitolocambiatoelafirma Dario Zanchi per salvare almeno le
mieiniziali.FilippaniRonconieradirettore del seminario di indianistica, io ho
studiato yamatologia. Che c’entra l’IndiaconilGiappone?Conluidiediunsoloesame, quello di sanscrito».
Poteva frequentare lingue orientali
vicinoa casa,a Ca’ Foscari.
«Dal1600èNapolilatorreeburneadegli
orientalisti d’Europa. Mio padre avrebbe voluto farmi diventare medico, ma
io, che fin dai 12 anni avevo praticato le
artimarzialigiapponesi,aikido,karatee
soprattuttojudo,sentivoilbisognodiapprofondirelacultura orientale».
Finoallamorte,FilippaniRonconisi
vantòdei suoitrascorsi nelle SS.
«Era un docente insigne. Ufficiale dei
granatieridiSardegna,avevacombattuto in Africa con il feldmaresciallo Erwin
Rommel. Fu ferito e rimpatriato prima
dellabattagliadiElAlamein.Cadutoilfascismo,dopol’8settembre1943siarruolò con i tedeschi e andò in cerca di una
patria, che difese dagli angloamericani
adAnzioeaNettunomeritandolacroce
diferro per il suo eroismo».
NonpotendoscegliereleSS,leientrò
in Ordine nuovo.
«Lesembreràstrano:noncisonomaientrato.PinoRauti,fondatorediquelcircoloculturale, tesseravasolo gliultratrentenni. E io, quando cominciai a leggere
l’omonima rivista, avevo solo16 anni».
Perché per le stragi di piazza FontanaepiazzadellaLoggiaigiudiciperseguirono propriolei?
«Dopoavermiassoltonel1989inCassazione dall’imputazione di tentata ricostituzionedelPartitofascista,loStatomi
concededueannidiliberauscita.Ametà1992apprendocheungiudiceistruttore milanese, Guido Salvini, sta istruendo un controprocesso per l’eccidio di
piazzaFontanasullabasediunarchivio
chealcunimilitantidiAvanguardiaoperaia,fraiqualiilfigliodelregistaRoberto
Rossellini, avevano nascosto in un abbainodivialeBligny.Salvinisguinzaglia
unagentedelSismi,AldoMadia,eunuf-

ficialedelRosdeicarabinieri,ilcapitano
ABITA A TOKYO
MassimoGiraudo,incercadiprove.Nel
Delfo Zorzi oggi.
caso del primo, non poteva nemmeno
Nel riquadro, una
farlo,perchéunaspiadelserviziosegrefoto segnaletica
tomilitarenonèabilitatoasvolgerefun- giovanile. Dal 1974
zioni di polizia giudiziaria. I due vanno
vive in Giappone,
ingiroperilVenetoterrorizzandoimemin una casetta
bridiOrdinenuovoepromettendosom- di 100 metri quadri
meenormiachisipente.Iosentopuzza
dibruciato e dirado le visite in Italia».
a collocare la bomba nell’agenzia della
Incheannoeraarrivatoperlaprima Bancanazionaledell’agricolturaerostavoltain Giappone?
toio.MasidàilcasochequelCapodan«Nel 1972, come ricercatoreuniversita- no l’avessi trascorso in Val Gardena a
riodiscambio,aprepararvilatesidilau- sciare. Vianello viene pressato durante
rea.HofrequentatoleuniversitàdiKeio il processo per fargli ammettere che
e Waseda, che sono la Oxford e la Cam- quelcenonediSanSilvestro,inmiaprebridgedelSolLevante.Dopoaverpresta- senza, s’era svolto davvero. Poiché petoilserviziodilevaneilagunari,nel1974 rò, come direbbe il filosofo Martin HeimisonotrasferitoaTokyostabilmente». degger, un Dio che ci può salvare c’è
Vadaavanti.
sempre,ilpresuntoanfitrione,oggicon«MadiaeGiraudosventolanodocumen- vintamentedisinistra,estraeditascaibitigrossolanamenteartefattidaiqualiri- glietti della cerimonia di consegna del
sulterebbe che personaggi come Julius premio Nobel, cui aveva partecipato a
EvolaelostessoRautieranopagatidalla Stoccolma nel 1969, soggiornando in
Cia.Devonotrovareatuttiicostiuncol- Sveziadaiprimididicembreametàgenpevole.Dueestrenaio del 1970».
misti di destra,
PassiamoaDiCarlo Digilio e
gilio. Che cosa
Martino Siciliaescogitaperinno, abboccano e
castrarla?
cominciano ad
«Prima sostiene
accusarmi».
cheavreirivendiDERUBATO DI METÀ VITA
A chescopo?
catoalcuniatten«Perinteresse.Ditati dinamitardi
Negli occhi di mia madre, 90 anni,
gilio era già detea Roma. Siccovedo l’ombra del dubbio. Non ho
nuto e quindi
me in quelli non
aspirava a uscire
c’eranostatevittiucciso Gucci, non conosco la Yakuza
dal carcere. Sicime, lo inducono
liano, in seguito
a correggersi. E
alle notizie di
mi attribuisce la
stampa, aveva
bomba di Milaperso il lavoro in
no. È il 1994. InGermania e bidro Montanelli
ghellonavafraniscrive sulla Voce
ghteosterie,menche si tratta di
dicando per souna bufala. Nel
pravvivere. MaPalazzodigiustidialofermaaMezia ambrosiano
stre e gli spiega
scoppia
una
che lo Stato ha
guerra. Il procu«Mai avuta la tessera di Ordine nuovo»
stanziato una ciratore capo Gefra iperbolica per
rardo D’Ambrogiungereallaveritàsullestragi.Siciliano siotogliel’indagineaSalvinielapassaal
ripara in Francia, a Tolosa. Mi telefona pubblicoministeroMariaGraziaPradelchiedendomi un impiego. Glielo trovo la.Laqualenel1995chieded’incontrarpressoimprenditoriamicidiSanPietro- mi a Parigi, nell’abitazione dell’ambaburgo.Ma,pocoprimadiprendereservi- sciatoreitaliano.Cinquegiornidicollozio,somatizzaisuoiguaiehaunattacco qui,presentiimieiavvocati,GaetanoPedicuore.Loricoveranoinunaclinicapsi- corellaeAntonioFranchini,duefunziochiatricainAltaSavoia,dovevieneriem- nari del ministero dell’Interno e il capo
pitoper40giornidinarcolettici.Unavol- dellaDigosdiVenezia.Allafinehol’imtadimesso, torna a cercarmi. Io tempo- pressioned’averlaconvintadellamiainreggio,nonmivadirimediareun’altrafi- nocenza. Invece subito dopo anche la
guracciacongliamicirussi.Piombanoa Pradelladiventa colpevolista».
TolosagliuominidelSismiedelRos.Gli
Laresponsabilitàdellastragedipiazza
promettono di ricoprirlo di dollari. Gli
dellaLoggiacomelevieneaddossata?
fanno imparare a memoria gli atti pro- «È la stessa filiera di affermazioni mencessuali. Diventa il super testimone di daci.Sicilianononraccontamolto.Invepiazza Fontana. Mi descrive come un ce Digilio, reduce da un ictus, s’inventa
guerrieromisticochenonrifuggeilsan- unacena inun ristorante diRovigo, che
gueechesacustodiresegretiindicibili». si sarebbe svolta poche settimane priDallamisticaallebombecenecorre. ma dell’attentato a Brescia, con 35 uffi«Siciliano afferma che il 31 dicembre ciali statunitensi e italiani in divisa e 15
1969,a casadelnostro amicoGiancarlo esponentidiOrdinenuovo.Elì,banchetVianello,aMestre,avreifattocapireche tando,icospiratoriavrebberodelibera-
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tounagrossaazionenelNordItalia.Re- intuttiiprocessi.S’èpureinventatoche
stavada stabilirea chi farlacompiere». suo padre, tenente della Guardia di fiStabilire come?
nanza in Grecia durante la seconda
«Con una lotteria».
guerra mondiale, avrebbe protetto un
Miprende in giro?
sommergibile americano mandato a
«No.Icongiuratiavrebberoscrittosubi- evacuaregliufficialiinglesidaCreta,ingliettinidicartainomidivariecelluledi vasadaiparacadutistitedeschi,nasconOrdine nuovo, mescolandoli poi in un dendolosottolefraschenelportodelPicestino, da cui fu estratto il foglietto reo.IlserviziostoricodellaUsNavyloha
“gruppo di Mestre”. A quel punto gli smentito: nessun sottomarino statuniemissari avrebbero cercato me. E io sa- tense fu mai mandato nel Mediterrarei sbottato, lagnandomi: sempre da neo, erano tutti dislocati nel Pacifico».
noi venite, sono stufo! Dopodiché, non
Com’è cambiata la sua vita a causa
volendo passare per codardo, avrei fordelletraversie giudiziarie?
nitol’ordigno dell’attentato».
«Me ne hanno rubato metà. Mi hanno
PosatoinpiazzadellaLoggiadachi? inimicato il mondo. Mia madre, che ha
«Daimilanesidel90 anni e vive a
le Sam, Squadre
Mirano, non ha
d’azioneMussolimai creduto che
ni. Peccato che
io potessi essere
fossero state dicapacedicrimini
sciolte nel 1946,
tantoorrendi.Pedopo che avevarò nel suo sguarDUE MILIONI DI FOTOCOPIE
no rapito la saldoancoroggilegmadel Duce».
Ho speso 5 milioni di euro in avvocati go l’ombra del
Quali sono i
dubbio. Mia fiHagen Roi, il mio nome giapponese, glia stava morensuoi rapporti
conFrancoFrenon significa affatto «croce uncinata» do in ospedale
da, anch’egli
quandounmediassolto per la
co le chiese: “Ma
strage di piazsuo padre è quel
zaFontana?
terrorista che
«L’ho incontrato
metteva le bomsolo due volte, in
be in Italia?”».
pubblico. La priQuantohaspema a una confesoper arrivare
renza del Fuan, il
alletresentenFronte universize definitive di
tariod’azionenaassoluzione?
zionale, a Vene«Credo4-5miliozia; la seconda a
ni di euro. Posso
Brescia, la strage di piazza della Loggia
un’assemblea
sbagliarmi di 1
del Movimento
milione in più o
socialeitalianoaMestre.Presilatessera inmeno.Calcolileparcelle,iviaggiaerei
del Msi quando Ordine nuovo rifluì nel eisoggiornidegliavvocatineglialberghi
partitodiGiorgioAlmiranteel’alapiùol- diTokyo, le investigazioninegli Usa».
tranzista, che faceva capo a personaggi
Benpochipotrebberodestinarecosì
come Clemente Graziani, Elio Massatanti soldialla loro autodifesa.
grandeePierluigiConcutelli,seneandò «Perfortunahoun’avviataattivitàcomperlasuastrada.Fredaeraunsinistrodi merciale. Importo moda e accessori
destraconunasolidapreparazionecul- dall’Europa e li distribuisco in Giappoturale, cosa rara nell’ambiente, e uno ne, Cina, Corea, Indonesia, fino alla cospiccatointeresse perl’esoterismo».
staorientaledegliStatiUniti.Imieiuffici
Massagrandelo conosceva?
aprono alle 9 e chiudono alle 24, ma di
«Solo di vista. Aveva una palestra di arti solito mi trattengo a lavorare fino all’1,
marziali a Verona. Lui mi mandava i alle 2, anche alle 3. Dormo quattro ore
maestridikarateeioquellidijudo.Cre- per notte. Per non trasformarmi in hododi non averci mai parlato insieme».
mooeconomicus,anziineconomicalaniE diGiovanni Ventura chemi dice?
mal, cerco di rilassarmi con i miei libri,
«Figura minore. Intellettuale di provin- soprattuttodi storia efilosofia».
cia.ErainteressatosoprattuttoallatoimAbita in un quartiere dilusso.
prenditorialedell’editoria didestra».
«Sì,AoyamaèlaMontenapoleonediToI giudici ritenevano che voi di Ordi- kyo. Era il deserto dei tartari, 40 anni fa.
ne nuovofosteteleguidati dalla Cia. Lamiacasettadilegnoemattonièl’uni«QuestaèlatesidiDigilio,dichiaratote- ca fra palazzi ultramoderni di 20 piani.
stimonenoncredibiledallaCassazione Appenafuoridallaportaleitrovalevetri-
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ne di Prada, Valentino, Miu Miu. Sono
100metriquadratiintutto.Hoancheun
piccolo giardino, che misura 1 metro e
20per1metroe20.Peròcicrescel’erba.
Lamunicipalitàhaemessoun’ordinanzadi demolizione. Misono opposto».
Il premier Matteo Renzi vuol togliereilsegretodiStatodagliattirelativi
alle stragi.Che cosa ne pensa?
«Sarei d’accordo se fossero davvero segretati.Inveritàimagistratihannopotuto leggere documenti d’archivio d’ogni
tipo.LacommissionePellegrinohascartabellato i faldoni di soffitte polverose e
scuole di polizia. Condivido ciò che ha
scrittoPierluigiBattistasul Corriere dellaSera:l’ideacheneisotterraneidelPalazzo possa essere conservata la prova
reginaperinchiodareimandantioccultidituttelenefandezze,èpurodogmatismo complottista e dietrologico. Il fatto
èche certagente da anni campadi congetture.Guai a toglierle il leccalecca».
S’èfattoun’ideadelperchéiresponsabilidellestragidiMilanoeBrescia
non sianomai statiscoperti?
«Nonpensochelostragismofossecoordinato da un’unica mano. Né ho mai
creduto alla cosiddetta “strategia della
tensione”.Bisognavaindagaresenzaparaocchi, per esempio sulle cellule tedesche legate al terrorista Ilich Ramirez
Sanchez,dettoCarlos.Secondomedietro ogni eccidio c’erano attentatori isolati,mentimalate.Spessoglieffettideiloro gesti hanno travalicato le intenzioni.
InpiazzaFontana,peresempio,nonpotevano immaginare che la sede della
banca sarebbe rimasta aperta dopo le 5
del pomeriggio perché molti mediatori
agricolis’eranoattardatinellelorotrattative ben oltre l’orario di chiusura».
Credechelatragicastagionedegliattentatipossa ritornare?
«No.DopolacadutadelMurodiBerlino
sono venute meno le contrapposizioni
ideologichechesegnaronolanostragenerazione. Di sicuro non esiste più la
Gladio, cara a Francesco Cossiga. ResistelaGladio rossa, nelsenso chei fienili
dell’Emilia nascondono ancora armi e
munizioni.Iserenissimidovrebberofarseliprestare, così fanno bella figura».
Massimo Martinelli del Messaggero
ha scritto che lei «da giovane voleva
creareunanuovarazzaincrociando
arianie giapponesi».
«Un pazzo sfuggito alle mie querele. Ne
hosportepiùdiuncentinaio,maigiudici danno sempre ragione a voi giornalisti.NonècosìinGiappone,dovehoportato in tribunale l’Asahi Shimbun e il
Mainichi Shimbun, 30 milioni di copie
diffuse ogni giorno, che trascrivevano
pariparilepanzanedelcorrispondente
daTokyodelManifesto.Hannoschiera-

«Nonsolononl’houcciso,mal’hosalvato dal fallimento, collaborando con lui
per due anni, fino a quando la sua maisontornòamacinareutili.PoiMaurizio
commise l’errore di vendere il 50 per
centoagliarabi.Lamoglienonglieloperdonòe lo fecesecco».
Checosa pensa del nazismo?
«Sesipartedalpresuppostocheilnazionalsocialismodebbaessereidentificato
solo con le camere a gas, la risposta è
scontata. Ma ciò porterebbe automaticamente a identificare la democrazia
statunitense con le bombe atomiche
sganciate nel 1945 su due inermi città
del Giappone o il parlamentarismo inglese con i bombardamenti al fosforo
sulla popolazione civile di Amburgo e
Dresda, per non parlare dei gulag staliniani.L’ultima parola su questi fatti dovrebbe essere lasciata alla ricerca storica,a pattochesia svoltacon unapprocciodi tipo scientificoe non politico».
Nei31 anni in cui haavuto a che fare
con le Procure italiane, c’è una toga
ches’è guadagnata la sua stima?
«Nutrorispettopertuttiimagistratigiudicanti, a eccezione di coloro che mi
hanno condannato in prima istanza a
Milano.Degliinquirentiricordoperretto contro di me 40 avvocati di grido, ma titudine una Gip di Brescia, Francesca
io li ho battuti grazie a tre giovani legali Morelli, la quale, nonostante fosse dealleprimearmi,chemihannofattoave- scrittacomesimpatizzantedisinistra,si
rifiutòdispiccarequelmandatodicatture 3,5 milionidi yen d’indennizzo».
Anche Gianni Barbacetto del Fatto ra,poiemesso perinterventodellaCasQuotidianohasostenutochelei«so- sazione,chem’impedìdiassisteremiafiglianell’agonia».
gnavauna razza superiore».
E il magistrato che invece le è sem«Il nome mi dice qualcosa, forse ha
bratomaggiormente prevenuto?
scampatolaquerelapurelui.Nonmisonomaioccupatodiantropologianippo- «Salvini. Non tanto per i suoi trascorsi
europeanéhoconcepitorazzesuperio- giovanilinell’ultrasinistraoperchéfece
ri.Ègià arduostare almondocosìcome versaredalSismialmioaccusatoreSicicihafattinostramadre.Labarzellettade- lianolabellezzadi50.000dollari.No,trogli esperimenti genetici fu inventata da voindegnochesiaarrivatoamantenere
Vincenzo Vinciguerra, uno sbalestrato ditascapropriaquesto“pentito”con18
delcentrostudiOrdinenuovodiUdine, bonifici inviatigliin Colombia».
Si rimprovera
reo confesso delqualcosa?
lastragediPetea«Nessuno è perno. Ho generato
fetto. Non rinnesolo due figli con
go nulla della
una giapponese.
mia gioventù e
Un po’ poco per
delle mie concedare avvio a una
RENZI E I SEGRETI DI STATO
zioni. Se potessi
nuova razza, impresa nella quale
Non c’è nulla da scoprire su attentati tornare indietro,
agirei nello stesfallìpersinoAlescompiuti da folli isolati. Se rinascessi so modo. Magari
sandro Magno
nonostanteavesfarei più arti marziali e meno politica farei più judo e
meno politica».
se fatto sposare
Lemancal’Ita40.000 ufficiali
lia?
macedoni con
«Mimancanoun
40.000nobildonpo’ilVeneto,l’alne persiane».
topiano di AsiaPer i giornali
go,le Dolomiti. E
lei è colluso
il Sud Tirolo, ma
con la Yakuza,
nonperchéviparlamafianippolino un pessimo
nica,ecoinvoltedesco. Dovessi
to nell’omicirinascere, mi vedio Gucci.
drei meglio in
«Li ringrazioperIl professor Pio Filippani Ronconi, ex SS
NorvegiaoinFinché almeno mi
landia, dove la
hannorisparmiato l’accusa di pedofilia. Per il resto, non gente è meno stressata e più sincera.
c’è delitto di cui, secondo la stampa, io L’Italiaèdominatadaegolatriaeipocrinon mi sarei macchiato. Dopo avermi sia.Senzaivalorichehasmarrito,nonsi
torchiatoaParigi,laPradellamiaffidòal salverà.Népuò ridarglielilaChiesa con
suo collega Carlo Nocerino, che voleva lesue altalenanti contraddizioni».
Malei crede in Dio?
interrogarmi come potenziale assassinodelmioamicoMaurizioGucci.IlPm, «Sì. Se Dio non esiste, tutto è permesso,
originario di Pozzuoli, esordì così: “Ma comediceIvanKaramazov.HolettoFëtu è leggiut’ ’o Thomas Mann?”. Capito dorDostoevskija12anni.A13mierogià
che lo avevo studiato più di lui, andò a buttatosu Friedrich Nietzsche».
Devechiedere scusaa qualcuno?
stapparsiunabottigliadiChâteauMouton Rothschild dell’ambasciatore, la- (Lungosilenzio).«Agliamicidigioventù
sciandomi in balia di un capitano del incarceratipercausamia.Inparticolare
RosedelbrigadiereTogliatti.Mispiace, aPiercarloMontagner,chefumiocomio a Togliatti non dico nulla, protestai. pagnodibancoallascuolamediadiMarFuitorchiatofinoalle7dellamattinasuc- ghera. Era un buon fotografo. Ha perso
cessiva. In tutto 24 ore d’interrogatorio, tutto.Lotenneroingaleraingiustamenunsuppliziovietato daitrattatiinterna- teper7mesi.Quandouscì,nonsireggezionali. Manco la Cia lo fa. La mattina va più sulle gambe. Gli furono amputadopo,perpaurachemirapisseroinae- te. Nonme lo perdonerò mai».
roporto,raggiunsiinauto Amsterdam
(701. Continua)
e m’imbarcai da lì per il Giappone».
Hocapito: non ha ucciso Gucci.
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it
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