
                    MORTE DI FELTRINELLI: I DUBBI MAI CHIARITI 
 
La scena che si presenta agli investigatori è tanto macabra quanto sorprendente. Nello scempio di 
quel cadavere, il volto e le mani dell'uomo sono perfettamente intatti. Accanto al corpo una 
quarantina di candelotti e in una tasca del giaccone una patente e una carta di identità falsi, oltre a 
una piccola fotografia che ritrae una donna che corre su un prato con un bambino. Strano che un 
dinamitardo porti con sé una foto assieme a dei documenti falsi. Specie se quella foto ritrae una 
donna conosciuta come Sibilla Melega, moglie dell'editore Giangiacomo Feltrinelli. 
Insomma il volto, le mani, la foto: tutto sembra preordinato perché l'identità dell'attentatore non 
rimanga a lungo misteriosa. Così come il pulmino Volkswagen che viene trovato a pochi metri dal 
traliccio: le portiere sono chiuse e le chiavi vengono trovate addosso all'editore. Dentro l'automezzo 
parecchie tracce che contravvengono alle più elementari regole della clandestinità e che, nel giro di 
pochi giorni, permetteranno agli investigatori non solo di scoprire quattro appartamenti e un box 
affittati dall'editore per il suo gruppo armato, ma anche di arrestare parecchi militanti del gruppo 
stesso, fino ad arrivare ad alcuni covi “caldi” delle Brigate rosse. 
Imprudenze di un rivoluzionario improvvisato o qualcosa di più misterioso? 
 
Eppure, ancora oggi, la morte di Feltrinelli appare come avvolta dalla nebbia. Una fastidiosa 
foschia, la stessa che quella sera del 14 marzo 1972 avvolgeva il traliccio di Segrate.  
Abbiamo visto cosa aveva in tasca l'editore quando il suo corpo viene ritrovato, ma non abbiamo 
elencato tutto. Abbiamo tralasciato di ricordare due oggetti che all'epoca non suscitarono alcuna 
curiosità negli investigatori, ma che acquistano un significato più preciso solo ai giorni nostri. 
Accanto alla foto della moglie e dei figlio, vengono trovati sul suo cadavere anche una mezza 
banconota da mille lire e un pacchetto di sigarette Astoria pieno di tritolo. Soltanto oggi sappiamo 
che il sistema della mezza banconota da mille lire era quello adottato all'interno dell'organizzazione 
Gladio per la distribuzione delle armi. 
“Per il ritiro dei materiale i carabinieri avrebbero dovuto confrontare una mezza banconota da 
mille lire con l'altra metà, che era conservata nella cassaforte della sezione SAD del SID a Roma”. 
Una semplice coincidenza? Un metodo identico usato da un editore con ambizioni da guerrigliero e 
da un'organizzazione clandestina di Stato? 
Anche il particolare dei pacchetto di sigarette esplosivo riesaminato oggi può assumere un 
significato diverso: la costruzione di quella bomba a mano artigianale era contenuta nei manuali dei 
corpi speciali della NATO e un pacchetto simile venne ritrovato in un covo del MAR, il 
Movimento d'azione rivoluzionaria, comandato dall'ex partigiano bianco Carlo Fumagalli, 
legatissimo agli ambienti della destra estrema, un'altra figura dai contorni misteriosi dell'Italia dei 
misteri, certamente a conoscenza dell'esistenza di Gladio. 
Ma non è questa l'ennesima coincidenza nella morte di Feltrinelli. Sempre a proposito del MAR e 
di Fumagalli, agli investigatori dell'epoca sfuggirono altri due particolari: a pochissima distanza dal 
traliccio dove Feltrinelli perse la vita si trovava un “cimitero” di vecchie auto, la DIA (Demolizione 
veicoli industriali), di proprietà proprio di Carlo Fumagalli. E inoltre anche l'unica testimonianza 
che abbiamo del modo in cui Feltrinelli saltò in aria ci riporta in qualche modo sempre a questa 
figura di partigiano bianco.  
La testimonianza viene da un altro miisterioso personaggio, nome di battaglia Gunther, la cui 
identità è rimasta fino a oggi segreta. 
Gunther, anch'egli militante dei GAP e consulente dell'editore per quanto riguarda l'impiego di 
esplosivi, ha raccontato che suo compito era minare il traliccio di Gaggiano, il quale non venne 
distrutto perché, a causa dell'umidità, l'innesco a orologeria non funzionò. Disse anche di essere 
venuto a conoscenza della dinamica della morte di Feltrinelli da due giovani, uno studente e un 
operaio, che accompagnarono l'editore quella sera a Segrate. Stando al suo racconto, Feltrinelli 
aveva voluto preparare da solo i candelotti e si trovava a cavalcioni di un longherone del traliccio 
quando, nel collegare l'innesco dell'esplosivo all'orologio, aveva accidentalmente chiuso il circuito 



elettrico ed era stato investito da una violenta esplosione che gli aveva strappato le gambe dal 
bacino. Il corpo dell'editore avrebbe protetto dalla deflagrazione i suoi due compagni che si 
trovavano sul traliccio, ma più in basso. I due, presi dal panico, sarebbero poi fuggiti a piedi, 
abbandonando il pulmino le cui chiavi erano addosso a Feltrinelli. 
Se c'è chi definisce Gunther “un operaio cremasco, ex partigiano gappista nei gruppi di Giovanni 
Pesce ed iscritto al Pci fino ai primi anni Sessanta”, per altri Gunther è invece un “ex partigiano 
non comunista proveniente dalla Valtellina”, la stessa zona di Fumagalli, che “sparirà dalla 
circolazione, non prima di aver rubato anche alcuni milioni alle BR: l'anticipo per una fornitura 
d'armi”.  
A distanza di anni ha preso sempre più consistenza quella che però è rimasta solo un’ipotesi, ma 
piena di possibili risvolti. E cioè che Feltrinelli e Fumagalli, l'editore rivoluzionario e l'ex 
partigiano amico dei golpisti, personaggi tanto diversi tra loro, soprattutto per cultura e 
collocazione politica, si conoscessero. A tal punto che il primo avrebbe addirittura offerto 
finanziamenti e aiuti al secondo. Solo un’ipotesi, appunto.  
 
 


