GUIDA IL QUESTORE FASCISTA
Una delle cose più vergognose che ruotano attorno alla strage di Piazza Fontana è la falsa pista sugli anarchici, considerati i responsabili delle bombe scoppiate nella primavera estate del 1969, prima della bomba del 12 dicembre.
La falsa pista fu costruita a tavolino dall'Ufficio Affari Riservati del Viminale e poi gestita dai vertici della questura milanese, diretta a quei tempi dal questore Marcello Guida.
Sandro Pertini, all'epoca presidente della Camera, si rifiutò di stringergli la mano quando si precipitò a Milano, per vedere coi propri occhi la scena della tragedia.
L'ex partigiano di Savona capì subito che quella era una bomba fascista e, d'altronde, Guida proprio dal fascismo arrivava. Negli anni '30 era  stato direttore della “colonia di confino politico” di Ventotene, dove erano stati esiliati molti oppositori del regime.
Guida, da commissario di polizia, si era distinto per la sua durezza nei confronti degli anarchici, i suoi uomini li avevano torturati con pestaggi e olio di ricino.
Questo fino al 25 luglio 1943, quando i detenuti furono lasciati liberi per tornare sulla terraferma:
… dall'isola, ormai deserta, se ne andò anche Marcello Guida che, in quei mesi molto ambigui, "prestò servizio" a Roma. Facile pensare che le sue conoscenze, le sue schedature, i segreti di quei mille confinati se li sia portati con sé, come patrimonio personale. E infatti, invece di essere condannato ed epurato, Guida si salvò dal carcere con l'amnistia per fascisti varata da Togliatti... E poi continuò la sua carriera, come se nulla fosse successo. Così si ritrovò a Torino, questore nella città che iniziò il Sessantotto studentesco e le lotte operaie. Fu molto attivo nella repressione, nei pestaggi degli studenti e negli interventi polizieschi ai picchetti.
Marcello Guida - lo si sarebbe scoperto solo nel 1970 con il famoso caso delle schedature Fiat - riceveva annualmente un assegno di diversi milioni di lire "per aiuti che portava all'azienda durante gli scioperi": schedare, sorvegliare, far licenziare gli operai alla testa delle lotte questo era il suo passatempo. 
Nell'espletamento del dovere diventò anche un martire filo-padronale, infatti venne ferito da una sassata durante una manifestazione davanti agli stabilimenti di Mirafiori. 
Come premio alla sua ostinata fedeltà anti-operaia, nel 1969, in pieno Autunno caldo, venne trasferito a Milano, dove si insediò a capo della Questura, pochi mesi prima della esplosione della bomba del 12 dicembre.


