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INTRODUZIONE
Quando uno storico, un ricercatore, uno scrittore o chi altro si accinge ad
analizzare e poi spiegare un determinato periodo o evento storico, ne scaturiscono a
volte, tra le altre, due opposte analisi interpretative: da una parte c’è chi analizza gli
avvenimenti e le situazioni a prescindere da eventuali 6strumentalizzazioni e complotti
dietro le quinte, ritenendoli meno importanti della naturale e inevitabile dinamica dei fatti,
della dialettica storica, mentre da un altra parte c’è chi intravede in quegli stessi
avvenimenti una sottile trama tessuta dai soliti burattinai o il classico grande vecchio che
ha praticamente pianificato lo svolgersi degli eventi a tavolino.
Certamente non si può negare che certi processi storici hanno una germinazione
spontanea o che camminano anche per conto loro, ovvero che nella dinamica storica si
verifichino dei fermenti generazionali, dei flussi e riflussi, delle novità e imprevedibilità
indipendentemente da manovre e strumentalizzazioni di qualche tipo
Lungi da noi il voler sostenere una teoria essenzialmente “cospirazionista”.
Ma è altrettanto vero che da sempre, nella storia dell’uomo, non tutto è così “genuino” e
spontaneo come potrebbe sembrare e ancor più negli ultimi tre secoli, forse anche in
conseguenza del progredire dei mezzi di trasporto, di comunicazione e dei traffici
economico – finanziari, determinate Consorterie e Lobby di potere hanno avuto un ruolo
sempre più determinante nella storia del mondo e altrettanto lo hanno avuto le strutture di
intelligence che si sono evolute nelle loro tecniche di intervento, godendo anche della
protezione e della “complicità” dei mass media.
Ai tempi nostri non sfugge oramai più a nessuno che ci sono poteri forti, Istituzioni e
Organismi, transnazionali e sovranazionali, espressione soprattutto dei grandi interessi di
Alta Finanza, i quali progettano e manovrano in modo tale da annientare ogni residuo di
potere nazionale, passando sopra gli interessi dei singoli Stati e che mirano ad un Nuovo
Ordine Mondiale la cui attuazione ideale da conseguire, almeno in teoria, dovrebbe
essere, per tutto il pianeta, quella di un unico governo, un solo esercito, un unica moneta,
una economia globale, una cultura multietnica e consumista, un unica fonte di
informazione e istruzione e così via. Che poi ci possano veramente riuscire è un altro
discorso che qui poco interessa, diciamo pertanto che “ci lavorano”.
Oggi, non solo ricercatori e studiosi “underground”, o non politicamente corretti, ma anche
diversi giornalisti e scrittori qualificati, a prescindere dalla loro appartenenza politica o
ideale, hanno preso coscienza di come certi “Centri studi”, certe lobby e Organismi
transnazionali si muovono, spesso nell’ombra, con strategie che mirano a realizzare un
governo mondiale, cercando di incanalare e strumentalizzare le vicende storiche,
passando sopra i diritti di interi popoli che vengono in tal modo coartati, ricattati, spesso
brutalmente annientati o immiseriti, anche al fine di conseguire prospettive di profitto e
sfruttamento economico e finanziario a loro confacenti.
E da tante osservazioni si deduce anche che molteplici fatti, da non poter più essere
considerati come “casuali”, stanno a dimostrare che certe rivoluzioni, guerre, attentati,
cadute di governi, dissesti finanziari, ecc., sono stati in qualche modo “provocati” o
amplificati da una volontà nascosta nell’ombra che pianifica i destini del mondo.
Quando da molteplici osservazioni e logiche deduzioni si afferma che gli attentati in
America dell’11 settembre 2001 (funzionali e utili per mettere in moto un perpetuo
meccanismo bellico di aggressione a Stati esteri sovrani) non sono, non possono essere,
così semplici e chiari come ce li hanno raccontati, non si fa “complottismo”, ma si rende
palese e ragionevole quella che è una evidenza dei fatti.
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Da un cattolico come Maurizio Blondet, a un giornalista non certo di destra come Paolo
Barnard, al famoso giornalista investigativo Daniel Estulin (“Il club Bilderberg”, Arianna
editrice 2009), ad un attento politologo come Giuletto Chiesa e a tanti altri ricercatori
storici e giornalisti che hanno avuto il coraggio di porre il loro sguardo al di là di quanto è
politicamente corretto e consentito osservare, sempre più si va ampliando la schiera di
coloro che si sono accorti che “qualcuno” trama dietro le quinte e manipola gli eventi..
Il discorso però è molto più complesso di quanto possa sembrare, non solo per la
difficoltà di dare un volto preciso a questo “potere” occulto, ma è anche sterile e
fuorviante dividersi in “spontaneisti” e “complottisti”, perché quel che veramente
conta è il fatto che nella storia, così come nella vita singola degli individui, molti
avvenimenti ed episodi sono spontanei, inevitabili, altri sono “causati”, preordinati
o comunque in qualche modo “aiutati” a verificarsi o ad assumere un certo
spessore, ma sempre e comunque, di fronte ad un fatto storico importante ci sono
forze, ci sono poteri che cercano in qualche modo di strumentalizzarlo o di
indirizzarlo verso i loro scopi. E’ una legge Storica inevitabile.
Alla fine poi c’è chi ha successo, chi realizza in tutto o in parte quanto si prefiggeva e chi
invece fallisce, ma comunque cause e concause si sommano e si sovrappongono
determinando altri fatti, altri avvenimenti storici che spesso restano imperscrutabili.
Oltretutto, sempre per la stessa legge Storica è inevitabile che ad ogni “azione”
corrisponda una reazione, una eterogenesi dei fini che disfa le tele e mischia le carte alla
indagine storica.
Anche il triste e tragico periodo italiano che è passato sotto il nome, un poco improprio, di
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STRATEGIA DELLA TENSIONE, da noi qui considerato e arbitrariamente e
superficialmente indicato dal 1964 al 1980, ma si dovrebbe arrivare almeno ai primi anni
‘90, non sfugge a queste dinamiche, a queste consuetudini.
E per lo stragismo, sbocco di quella strategia, c’è chi vi scorge la inevitabile conseguenza
di un certo clima sociale e culturale che cambiando repentinamente nei primi anni ’60

“STRATEGIA DELLA TENSIONE” è un termine di comodo perché sarebbe assurdo, nella
realtà ritenere che per 20 anni ci sia stato un burattinaio dietro le quinte a progettare stragi.
Ma al contempo è reale, perché ogni iniziativa, ogni atto che intendeva ledere la nostra sovranità
nazionale: è strategia della tensione.
Lo è Portella della Genestra, funzionale alle strategie USA nel 1947; lo è l’assassinio di Mattei il
cui operato ledeva gli interessi Occidentali; lo sono le bombe tra il 1967 e il 1969 atte a tenere sotto
controllo il paese durante la grave crisi del mediterraneo e lo sono le bombe degli anni successivi,
accollate all’eversione nera, ma in realtà atte a spostare il paese su posizioni progressiste; lo sono le
“agevolazioni” procurate affinché Moro fosse ammazzato; ecc. E come modus operandi lo sono gli
incidenti gravi di Roma nel 1963 alla manifestazione sindacale deli edili, degenerata in scontri (si
seppe poi provocati da elementi di destra che il Sifar vi aveva infiltrato);.
Tutti episodi a volte locali, a volte di più ampia portata, ma sempre e comunque avversi alla
emancipazione del paese: vuoi che ci sia stato un diretto progetto stragista oppure lo sfruttamento
di stragi, determinate da qualsivoglia motivo, tutto è stato sfruttato per determinati fini e questa è
“Strategia della tensione” perché l’Italia era ingabbiata nel sistema Atlantico e accordi e
protocolli anche segreti, Gladio comprese, non servivano per pettinare le bambole. Se così non
fosse dovremmo ritenere che centinaia di bombe, di morti e di mutilati, sono opera di Pippo, Pluto
e Paperino, per divertimento. Tutto invece ha contribuito a toglierci, da parte dei nostri
colonizzatori, ogni minimo residuo di sovranità nazionale, tanto è vero che, compiuta l’opera, con
la Seconda Repubblica lo stragismo è terminato!
Anche le bombe, cosiddette di mafia, dei primi anni ’90, che segnarono il passaggio dalla prima
alla seconda Repubblica, facevano parte di un contesto che non era “solo” mafioso”.
Con queste riserve e per comodità espositiva, titoliamo questo Saggio e usiamo il termine
“Strategia della tensione”.
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determinò un innalzamento dello scontro tra le forze politiche e sociali, creando reazioni e
resistenze che sconfinarono nella violenza selvaggia e nelle bombe.
Altri invece vi vedono la progettazione a tavolino e l’applicazione spietata di tecniche e
strategie tipiche di una guerra non ortodossa, ovvero condotta non solo e non tanto
attraverso l’uso della armi, quanto attraverso la propaganda, la manipolazione della
psicologia popolare e l’uso del terrore. Una guerra di basso profilo messa in atto da chi,
dentro e fuori i confini nazionali, aveva interesse a controllare la politica italiana.
Ora, a prescindere da “chi” o “perché” o “come” si sono storicamente determinate certe
situazioni, singoli episodi stragistici o violenti, noi cercheremo di dare una chiave di lettura
che veda ed interpreti il tutto con una immagine grandangolare, che trascenda i fatti dal
loro ambito di tempo e di luogo, e mostri come certi avveninimenti sono stati utilizzati da
menti fine, che li facevano accadere o li sfruttavano, per conseguire risulati nell’immediato
o in prospettiva, a lungo termine.
Ma per capire tutto questo, per prima cosa dobbiamo fare una serie di semplici
considerazioni che sono sotto gli occhi di tutti.

OSSERVAZIONI EVIDENTI
Primo, l’Italia era (ed è) un paese colonizzato dagli Stati Uniti d’America e come
tale inserito in un sistema di difesa (in realtà di controllo) Atlantico e quindi compresa nelle
forze militari della Nato, in modo tale da poterne “controllare” anche le sue strutture
interne: militari, di Intelligence e sicurezza. Di conseguenza questo inserimento nel
sistema Nato comportava, al tempo, due conseguenze: la strumentalizzazione del nostro
paese, dietro l’alibi dell’antisovietismo e dell’anticomunismo e l’applicazione di una
strategia atta a perpetuare il colonialismo USA.2
Un sistema di difesa questo che prevedeva, oltre le forze convenzionali e gli apparati
politici e militari istituzionalizzati, anche tutta una serie di supporti segreti, detti stay
behind, ovvero dei supporti militari e para militari “dietro le linee”, adatti ad intervenire in
caso di aggressioni esterne, ma più esattamente e segretamente a prevenire
sconvolgimenti e sovversioni interne che portassero alla defezione delle nazioni europee
dal loro stretto inquadramento atlantico.
Il “sistema atlantico” contemplava anche varie tattiche e tecniche dette demagnetize atte a
prevenire e contrastare eventuali successi dei partiti comunisti locali o sgradite iniziative di
quelle forze politico-economiche che nel paese volessero intraprendere vie “indipendenti”,
non accettabili dall’occidente.3
Tutto questo è oggi documentato ed è anche dimostrato che ci si avvaleva di strategie e
studi particolari, tutti made in USA, come quelle della guerra non ortodossa o le strategie
Chaos (rese esecutive in Italia dall’estate del 1967, che contemplavano l’infiltrazione e la
strumentalizzazione di tutte quelle forze eversive o antagoniste, in particolare anarchiche
e marxiste (ma non solo), in modo da fargli compiere atti criminosi rivendicati con false
etichette e bandiere, ecc. Quando necessario, come fu in Grecia, anche il colpo di Stato
rientrava in queste strategie.
2

Il colonialismo americano agiva a tutto campo: culturale, economico - finanziario e politico,
essendo il nostro paese via, via sempre più adeguato ai valori e al modello di vita
dell’americanismo. I nostri colonizzatori quindi non dovevano praticare nessuna palese
oppressione militare per perpetuare il loro dominio, di fatto ci pensava “Hollywood” e il
liberismo di mercato, per il resto bastavano Intelligence e lobby massoniche.
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Ma l’Italia subiva, oltre alle operazioni del Mossad israeliano interessato alla nostro posizione nel
mediterraneo, anche i condizionamenti derivanti dagli interessi energetici, ed in questo contesto
rientravano anche le operazioni sporche messe in campo dagli inglesi che proprio attorno al 1969 si
trovarono in una situazione delicata per la crisi di alcuni punti strategici come Cipro e la Libia.
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Ed è anche documentato l’utilizzo di quelle forze reazionarie, di destra, conservatrici, una
minoranza spudoratamente definita “nazionale”, ma in realtà, attraverso opportune
manipolazioni fatta assurgere, contro la stessa volonta’ di tanti militanti buona fede, a veri
e propri ascari, truppe cammellate utilizzabili per ogni e più sporca incombenza, al
servizio del cosiddetto “mondo libero”.
Una valutazione più sfumata dovrebbe invece essere applicata agli ambienti militari pregni
di una mentalità di destra, al tempo molto diffusa, che in qualche modo cooperarono,
spesso per ovvi motivi, alquanto defilati, alle trame della strategia eversiva.
Questo perché i militari agivano in un contesto particolare Per il quale ritenevano di
compiere un loro dovere e le nostre FF.AA., sebbene dirette eredi di Badoglio e
ammantaTe di ideali libertaRI, nella loro composizione umana riflettevano ancora certi
ideali “nazionali” a dimostrazione che, di fatto, la Resistenza, come evento militare e
partecipazione popolare, non aveva lasciato sensibili tracce ed era stata un fatto irrisorio,
praticamente “inventata” a posteriori dall’agiografia resistenziale.
Dati i particolari accordi di Jalta, la convenienza e l’impegno dell’Unione Sovietica a non
sovvertirli, accettando la collocazione dell’Italia nella sfera di influenza americana,
normalmente queste strategie antisovietiche non avrebbero avuto alcun motivo per essere
poste in atto, bastando in avanzo la corruzione, i finanziamenti ai partiti “amici” e sporadici
interventi “sporchi”, come per esempio l’assassinio di Enrico Mattei, per tenere sotto
controllo la colonia Italia, ma in alcuni frangenti critici poteva divenire necessario a causa
di alcune “anomalie” che presentava il nostro paese e che appresso illustremo .
Si da il caso che nella seconda metà degli anni ’60, proprio in un periodo di crisi interna e
internazionale degli USA (anche negli States certe “forze” miravano a prendersi tutto il
potere utiizzando all’uopo le molteplici forme di contestazione e il travaglio causato dalla
guerra nel Vietnam) venne a crearsi una gravissima crisi nel Mediterraneo e nel Medio
Oriente, una crisi che doveva assolutamente essere tenuta sotto controllo (in quest’area
l’Italia recita un ruolo determinante) e soprattutto occorreva impedire che eventuali
governi forti si formassero nel nostro paese e ci distogliessero dagli impegni atlantici o
che i sovietici non approfittassero della situazione per trovare appoggi e infilarsi nel
mediterraneo. Interventi drastici divennero quindi, per gli Atlantici, necessari.

Secondo, nel contesto di cui sopra e negli equilibri di Jalta, infatti, il nostro paese
presentava una sua particolare debolezza strutturale data l’anomalia di avere il più forte
partito comunista d’Europa, perfettamente integrato nel sistema democratico e
abbastanza “occidentalizzato”, ma pur sempre, al tempo, legato in qualche modo a
Mosca, al quale si aggiungeva tutta una realtà sociale dove le forze sindacali avevano
una loro tradizione, credibilità e rilevanza.
Non indifferente era poi un altra “anomalia”, quella della presenza del Vaticano con tutti i
suoi enormi interessi e la diffusa influenza religiosa nella nazione, una influenza politica e
culturale che altre forze esterne o antitetiche avevano interesse ad erodere.
Terzo, in conseguenza della crescita industriale che andò sotto il nome di boom
economico, l’Italia ebbe un evidente sviluppo sociale e un aumento dei profitti soprattutto
nel comparto industriale, ai quali non seguì un adeguato allineamento salariale ed un
ammodernamento della qualità e sicurezza del lavoro. Inevitabile un aumento del livello di
scontro tra le forze sociali.

Quarto, verso la metà degli anni ’60 esplose anche da noi quel fenomeno, tardivamente
post bellico, che va sotto il nome di “Contestazione” i cui venti erano già spirati alcuni anni
prima negli Stati Uniti. Un fenomeno generazionale, ma non solo, che produsse una
rivolta, sotto varie forme, contro le strutture sociali e culturali e le vecchie consuetudini
esistenziali e morali degli italiani.
Da tempo, oltretutto, nel nostro paese, si confrontavano e si contrapponevano due tipi di
cultura: la vecchia cultura borghese e generalmente cattolica e la nuova cultura
modernista, con presupposti liberal e pregna di ideologie neoradicali.
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Lo scontro era particolarmente forte, non solo nel mondo giovanile, ma anche in vari
ambiti, per esempio a livello del potere giudiziario per gli indirizzi che avrebbe dovuto
prendere la Magistratura, ma anche nel campo dell’informazione, della cultura ecc.
Anche certe strutture istituzionali, uffici e servizi dello Stato, in particolare quelli di ordine
poliziesco e militare, si reggevano ancora con uomini del passato regime, con tutta una
loro mentalità genericamente conservatrice determinando non poche incomprensioni e
necessità di cambiamenti.
In tutto questo contesto non è fantasioso osservare che c’erano all’opera anche vecchie
strategie di carattere mondialista che da tempo spingevano il nostro paese verso una
modernizzazione liberal e progressista, molto più adeguata ad inserirlo, in prospettiva
futura (quando un domani sarebbe finita la parentesi di Jalta e fosse stato possibile
portare al governo anche dei partiti comunisti oramai snaturati e “occidentalizzati”) in un
Nuovo Ordine Mondiale. Proprio quello che è poi esattamente accaduto.
Come abbiamo visto c’era pane in abbondanza per chi volesse strumentalizzare
certi episodi o determinati scontri, per chi volesse far degenerare in violenze gli inevitabili
contrasti che si sarebbero verificati nel paese. A prescindere quindi dal fatto che certi
“episodi” vennero programmati a tavolino, o vennero invece solo “aiutati” a verificarsi o
ancora esplosero di per sè stessi e vennero semplicemente strumentalizzati
(probabilmente un pò tutte queste cose), dovremo capire a chi in realtà ha giovato
l’eccesso degli scontri sfociando nello stragismo.
Perché, in effetti, gli oltre tre lustri che squassarono il nostro paese con bombe, attentati,
omicidi e violenze, decisamente fuori dalle righe della “normalità” storica (violenze e
attentati, seppure in tono e frequenza minori, in effetti, ci sono sempre stati quale
risoluzione di interessi vari) mantengono ancora oggi un triplice ordine di segreti:
a) un segreto “strategico” dietro il quale si nascondono i perché e i veri beneficiari di quel
sangue italiano;
b) un segreto politico, del come, da chi e perché vennero depistate indagini e coperti
esecutori e mandanti;
c) ed infine un segreto giudiziario, appena superficialmente scalfito, su chi furono i veri
responsabili, esecutori e mandanti, dello stragismo..
Dietro tutti questi segreti quindi si nasconde una verità, che per convenienza e
opportunismo, per garantire una certa continuità di potere alle forze politiche,
praticamente le stesse di prima in qualche modo riciclate o altre che ne
subentrarono, è stata nascosta e mistificata.
Oggi, anche un giudice importante come Rosario Priore, nella sua lunga intervista con il
giornalsita Giovanni Fasanella, ridimensiona finalmente tutta la “vulgata” sullo stragismo:
«Posso dire - afferma l'ex magistrato - una cosa controcorrente?
L'esito giudiziario delle stragi compiute tra il 1969 e il 1974, a mio parere, è stato
condizionato da certe interpretazioni che hanno nuociuto moltissimo al lavoro investigativo
di polizia e magistratura. Si tratta di stragi dalla matrice ancora incerta. E la stessa cosa
4
per la strage alla stazione di Bologna dell'agosto 1980 e per la tragedia di Ustica».
Ed infatti è sotto gli occhi di tutti che le tesi dei servizi deviati, della massoneria deviata e
dell’eversione nera, non ha portato da nessuna parte. Dall’esito di innumerevoli processi,
esecutori e mandanti sono rimasti impuniti, ma non solo, ne è venuta anche la beffa che i
parenti delle vittime per il ricorso su Piazza Fontana sono stati condannati a pagare le
spese processuali.
Ma cosa si poteva pretendere dalle sinistre, quelle “al caviale” o quelle ben sistemate nel
Parlamento, a parole tutta democrazia e antifascismo, che oltretutto con gli anni ’90 e la
4

Giovanni Fasanella – Rosario Priore: “Intrigo internazionale. Perché la guerra in Italia. Le verità
che non si sono mai potute dire (edizioni ", Ed. Chiarelettere 2010.
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Seconda Repubblica, iniziavano a gettare a mare tutto un loro patrimonio ideale e storico
per legarsi mani e piedi al mondo finanziario? Quelle sinistre che un tempo si battevano
per la pace, il lavoro, il pane e la libertà, ed ora con D’Alema portavano l’Italia a
partecipare alle guerre per il nuovo ordine mondiale made in USA, proprio come faranno
poi Berlusconi, Fini, Prodi, ecc.: tutte facce diverse, ma di una stessa medaglia.
Ed è ancora l’ex magistrato Priore a dirci:
«Quelle indagini hanno sofferto di teorizzazioni che hanno impedito che si arrivasse alla
verità. Era il tempo in cui certe procure prima elaboravano un teorema, anzi a parer mio
dei veri e propri postulati, da cui facevano discendere le interpretazioni dei fatti, le
connessioni, la realtà tutta...».
Infine il giudice Guido Salvini, sottolineando come certe verità, per esempio le prove che
apparati militari statunitensi agivano in accordo con elementi della destra di Ordine Nuovo
nel Veneto, avrebbero potuto essere denunciate dai partiti di sinistra, i quali invece
tacquero e non fecero proprio nulla, inquadrò perfettamente la situazione:
«Quando le forze di opposizione, nel 1996 e cioè nel momento del primo sviluppo di
queste indagini si sono legittimate al governo, probabilmente non intendevano disturbare,
creare problemi, rimestare avvenimenti considerati vecchi e ormai superati, davanti al
principale alleato dell’Italia rispetto al quale bisognava mostrarsi comunque come una
forza di governo “responsabile».
Parole sante, che qualcuno a suo tempo avrebbe pur dovuto dire ai famigliari delle vittime.
E di nuovo Priore: «Qualcuno dall'estero ha soffiato sul fuoco italiano e si è avvantaggiato
della debolezza del nostro paese. Mi riferisco ai servizi segreti di quei paesi che avevano
interesse a giocare determinate partite sul nostro territorio, ovviamente a tutela di interessi
propri o dei blocchi a cui appartenevano. Diciamolo: le grandi stragi compiute in Italia non
sono opera di bande di ragazzi, ma grandi operazioni politiche progettate nelle capitali di
paesi che avevano interesse a tenerci sotto scacco».
Occorre però stare bene attenti a non generlizzare e a semplificare le responsabilità di chi
ha ispirato e protetto il terrorismo in Italia (ma anche in Europa). Certamente se, per
esempio, andiamo a scavare all’interno dei vertici della Brigate Rosse, come ha fatto il
magistrato Priore, vi troviamo agganci con la Raf tedesca, forniture di armi da parte
cecoslovacca e palestinese e quindi se ne potrebbe trarre la logica deduzione che dietro
tutto questo c’erano i servizi segreti dei paesi dell’Est, in particolare la Stasi della
Germania Est.5 Ma questo è vero solo fino ad un certo punto perché il terrorismo nei
paesi dell’Europa occidentale, sotto copertura Nato, era invece funzionale al
mantenimento dello status quo a pro degli Usa e le ingerenze dei servizi dell’Est era del
tutto marginale o di altro interesse e non quello di scardinare un paese di un blocco per
portarlo nell’altro campo (cosa mai verificatasi, come nota lo stesso magistrato).
Caso tipico di questa situzione è quello della famosa scuola di lingue Hyperion di Parigi
dietro la quale si nascondeva quel Superclan clandestino che dicesi in qualche modo
5

Il centro di tutte le operazioni sporche che interessarono il nostro paese, ha ruotato attorno alle
centrali Atlantiche, ma non estranee furono anche altre Intelligence, il cui operato è marginale, ma
non indifferente. Un operato invece decisivo e molto influente è stato quello del Mossad israeliano
che si muoveva in base alle esigenze dello stato ebraico il quale, in relazione alla nostra posizione
nel mediterraneo e ai rapporti con i paesi arabi, era molto vigile. In particolare, per la nostra
collocazione geopolitica, gli israelinai non tolleravano alcuna posizione “equidistante” nel nostro
paese, rispetto al conflitto con gli arabi, e non tollervano gli accordi che il governo, Moro in
particolare, ma nn solo, cercavano di instaurare con i Palestinesi per evitre vioolenze sul suolo
italiano, anche se altreattanti accordi venivano poi stipuati con Israele. L’operato del Mossad è
molto più strisciante, nascosto, ma non per questo minimale, tutt’altro e soprattutto era finalizato a
provocare destabilizzazioni e violenze nel nostro paese per tenerlo sotto ricatto e renderlo debole..
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controllava le Br “morettiane” e spingeva gruppi antagonisti europei ad elevare il livello di
scontro e provocare attentati antiamericani.
Orbene, è oggi comunemente ritenuto che questo Centro di provocazioni non solo godeva
della protezione dei servizi segreti francesi, ma in pratica c’erano dentro un pò tutti i
servizi segreti di mezza Europa, dal Kgb, alla Stasi, alla Cia, al Mossad e persino al
servizio di intelligence del Vaticano. Che gioco si giocava, dunque?
A prima vista, infatti, potrebbe sembrare assurdo che il potente servizio segreto
statunitense fosse dietro una struttura preposta a progettare e ispirare attentati soprattutto
contro persone, uffici e caserme americane o della Nato o di paesi alleati.
Ed invece, se solo applichiamo il classico cui prodest, ci accorgiamo che anche queste
strategie, apparentemente “autolesioniste”, potevano essere indirettamente funzionali al
controllo geopolitico del continente sia da parte sovietica che americana.
Intanto questi servizi segreti occidentali sapevano benissimo che, per quanto vasti e
cruenti potessero essere gli attentati anti americani e anti Nato, militarmente erano
pressoché insignificanti, ma sapevano anche che indirettamente potevano contribuire a
mantenere le nazioni e i governi europei in un clima di continua tensione e spesso di caos
interno, favorendo così quella instabilità politica utile ad impedire ai governanti europei di
intraprendere politiche o iniziative tendenzialmente autonome e divergenti dalla loro
sottomissione stabilita a Jalta. Una sottomissione imposta a tutto il continente nel 1945,
ma che con il passare degli anni, per le naturali e inevitabili dinamiche storiche si sarebbe
potuta in qualche modo allentare.
Vi è un appunto, a questo proposito illuminante, di Umberto Federico D’Amato, il potente
direttore dell’Ufficio Affari Riservati del Viminale del febbraio 1969, a margine di una
riunione del Club di Berna (il Club di Berna riuniva i Direttori dei Servizi Intelligence e di
Sicurezza degli Stati dell’Unione Europea, di Norvegia e Svizzera per discutere argomenti
d’Intelligence e di sicurezza per una analisi dei nascenti movimenti di estrema sinistra),
D’Amato scrisse che il rappresentante della polizia tedesca sostenne che ”almeno
all’origine nello sviluppo dei gruppi extraparlamentari di sinistra, vi sarebbe stata l’azione
occulta di ‘qualche servizio segreto americano (non l’Fbi precisò il delegato tedesco
alludendo quindi alla Cia) che ha finanziato elementi estremisti in campo studentesco”.
Lo scopo di questi presunti finanziamenti sarebbe stato quello di alimentare una
situazione di forte instabilità nei sistemi politici dell’Europa occidentale in modo da
impedire il ripetersi di quanto avvenuto nel 1966 in Francia, allorchè Charles De Gaulle,
con un governo stabile, ritenne di far uscire il proprio paese dal comando militare integrato
della Nato, pur rimanendo all’interno della Nato (vedesi: G. Pacini, “Il cuore occulto del
potere. Storia dell’Ufficio Affari Riservati”, Ed. Nutrimenti 2010).
Ma in definitiva, dietro queste azioni del terrorismo “rosso”, non a caso venivano spesso
eliminati personaggi affatto scomodi proprio per la stabilità di Jalta (vedi Moro) o per certi
interesi dell’Alta finanza (vedi Schleyer in Germania).
Quando, tanto per fare un esempio, andiamo a riscontrare, come il testo del giudice Priore
spesso ci ricorda, che nell’operazione Moro, ma non solo, partendo dalle Br vi troviamo
tracce della Raf, quindi della Stasi, quindi del Kgb (per esempio la presenza del famoso
“studente russo” Sergheij Sokolov che gironzolò attorno a Moro fin al giorno precedente il
rapimento del presidente democristiano), non dobbiamo arrivare alla affrettata deduzione
che Moro venne rapito e quindi eliminato dietro direttive dei sovietici perché il suo
“Compromesso storico” rischiava di mettere in crisi la politica di Mosca della “sovranità
limitata” e il suo ruolo guida nei paesi oltrecortina.
In realtà, più semplicemente, accadeva che “anche” i sovietici, che avevano un occhio e
forse una mano, sia pur non decisiva, dentro le Br, vi giocarono una loro parte ed avevano
un loro interesse (anche perché altrimenti vi si sarebbero opposti), alla eliminazione di
Moro, ma tutta quell’operazione, costruita e consumata in un paese della Nato, venne alla
fine condizionata in funzione degli interessi occidentali.
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Che poi, per dispiegarsi, doveva passare dalle Br, una organizzazione comunista armata
che attingeva armi ed altro anche da intelligence dei paesi dell’Est ed aveva per tramite
un “centro” particolare come il superclan dell’Hyperion, è un altro discorso.
Per tornare all’Hyperion si riscontra anche il fatto che, tanto per fare un esempio, in quel
superclan come disse Alberto Franceschini, uno dei capi storici della BR, vi operava
anche Duccio Berio, ovvero: “...il braccio destro di Simioni, suo padre era un famoso
medico ebreo milanese a suo dire legato ai servizi segreti israeliani. Berio, tra l’altro, era
anche il genero di Alberto Malagugini esponente di primo piano del vecchio PCI. Ho quasi
la certezza che il canale attraverso cui fummo contattati (le Br, dagli israeliani, n.d.r.)
passava per questa persona”.
E’ emerso che se nel Veneto, gli americani tenevano sotto controllo le organizzazioni
della destra pseudo neofascissta, in particolare Ordine Nuovo; in Francia le Intelligence
Occidentali tenevano sotto controlllo questa centrale dell’Hypeiron che, a sua volta,
condizionava la sinistra antagonsita (verrà indicata come responsabile di alcuni attentati e
di avere un piede nelle BR). Sempre le stesse Intelligene, ora qui, ora là.
In definitiva poi, particolare decisivo, se consideriamo che tutto questo trafficare e
operare, con il tempo, non ha portato affatto all’indebolimento di Israele, ma alla sua
abnorme crescita politica e militare, tanto dal diventare oggi una superpotenza dotata
persino di arsenale nucleare, dobbiamo dedurne che, alla fin fine, tutto andava a
vantaggio degli interessi di sionisti e statunitensi, mentre gli altri paesi interessati (quelli
dell’Est), ebbero certamente un loro ruolo, finalizzato ai propri scopi, certo non
indifferente, ma sicuramente secondario.
Per lo stesso servizio segreto della Germania est, la Stasi, non possiamo poi non
esprimere una osservazione dubitativa, laddove consideriamo che il fondatore e per anni
direttore della Stasi era stato quel Markus Wolf, figlio del fisico scrittore ebreo Friedrich
Wolf e fratello del regista Konrad Wolf. Non vogliamo fare del razzismo, ma in base a
tante altre coincidenze ed evidenze storiche la domanda se questo super dirigente del
Servizio segreto comunista sia sempre stato fedele al comunismo oppure era anche
“sensibile” alle sorti dell’ebraismo e di Israele, non è poi così tanto peregrina e potrebbe
cambiare i veri scopi per i quali la Stasi proteggeva i gruppi armati della sinistra europea e
manteneva contatti con le organizzazioni della guerriglia palestinese.
In definitiva la verità sullo stragismo, nascosta dietro etichette false flag, fantomatici
servizi e massonerie “deviate”, pur occultata, ha lasciato molte tracce dietro di sè.

PUNTI FERMI
Sommando quanto sopra esposto possiamo ragionevolmente sostenere questo:



In realtà non ci furono affatto “Servizi infedeli” o “deviati”, ma
semplicemente apparati di uno Stato, tra l’altro creati nel dopoguerra dietro
l’egida e la supervisione statunitense, i quali, quantunque potessero avere
(ed ovviamente avevano) al loro interno lotte intestine, ambizioni personali e
referenti politici diversi, rispondevano ad un potere politico ed erano strutture
che, in ultima analisi, si trovavano subordinate alla Nato come stabilivano
accordi e protocolli (anche segreti) imposti nel dopoguerra all’ Italia.
Che si tratti di una favoletta, questa dei servizi “deviatii”, lo attesta anche il
fatto che questi “militari”, questi generali e ufficiali “infedeli”, alla fin fine
hanno avuto assoluzioni di ogni tipo, dalla insufficienza di prove alla
prescrizione dei reati oltre i termini di scadenza, ecc. e tra i pochi che hanno
dovuto, obtorto collo, pagare un prezzo giudiziario sono stati il generale Gian
Adelio Maletti e il Capitano La Bruna, cosa che non ha impedito al primo di
rifugiarsi in Sud Africa e al secondo di continuare a fare carriera.
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Per fare un esempio un memorandum del Comando generale di Stato
maggiore (Jcs) del governo USA datato 14 maggio 1952 e rimasto
segretissimo fino al 1978, stabiliva che il capo del Sifar fosse
segretamente vincolato a rispettare gli obiettivi di un piano permanente di
offensiva anticomunista (nomato demagnetize) per operazioni politiche,
paramilitari, e psicologiche atte a ridurre l’influenza del PCI in Italia.
Tutte le testimonianze e le documentazioni in merito confermano, che la
CIA, erede dell’OSS (e il CIC il controspionaggio dell’esercito americano)
erano in una posizione superiore di controllo e dominio rispetto a tutte le
nostre strutture di sicurezza, mentre il Mossad, il servizio segreto israeliano,
in questo contesto, veniva considerato un “servizio amico”.
Precisano P. Bolognesi - R. Scardova, in “Stragi e Mandanti”, Aliberti Ed.
2012: «Gli elementi scaturiti dalle analisi degli investigatori e dei periti
riguardano innanzitutto il ruolo dominate svolto dai servii segreti delle diverse
forze armate [i Sios] in collegamento con gli omologhi servizi delle forze
armate statunitensi [la Dia] e con quelli civili [la Cia]. Gli italiani erano
tuttavia in posizione di subalternità rispetto a questi… […]. Nel contempo
fiduciari e funzionari della Cia avevano totale libertà di azione presso il
nostro Ministero dell’Interno grazie all’ampia disponibilità di Umberto
Federico D’Amato».
Senza dimenticare, infine, che stiamo parlando di personaggi, molti dei quali
generali, che si formarono o frequentarono apposite strutture negli States (ad
esempio Gian Adelio Maletti, classe 1921, frequentò la scuola di fanteria di
Fort Benning, in Georgia, 1949 – 1950 e sette anni dopo, nel 1957, frequentò
la scuola di Stato maggiore di Fort Leavenworth in Kansas, mentre invece
Vito Miceli, classe 1916, a capo Sid, frequentò un lungo corso presso il Nato
Defence College, e Umberto Federico D’Amato già collaboratore di J.J.
Angleton dal 1944, lavorò nelle strutture Nato anche dopo aver lasciato nel
1974 la direzione degli AA.RR., a cui era entrato nel 1957, e così via) 6.
Personalismi a parte, non è credibile che, sostanzialmente, uomini come
questi, qualunque sia stata la loro attività, possano aver operato in senso
contrario agli interessi occidentali o comunque a loro totale insaputa.
Del resto non è un caso che lo stragismo, la strategia della tensione perdurò
anche dopo il periodo cosiddetto “autoritario” (1965 - 1970), quello delle
stragi false flag da addebitare ai “rossi”, anche dopo innumerevoli
avvicendamenti nei “Servizi”, anche dopo che il paese, dal 1974, intraprese
decisamente quella svolta progressista che, in sintonia con i cambiamenti
epocali a livello internazionale, post Watergate, si palesava in varie parti
d’Europa, anzi lo stragismo sembrava ora più che altro propedeutico a
vieppiù spingere quei cambiamenti, indice quindi che c’era una strategia, una
volontà inconfessata che gestiva certe situazioni e aveva interesse al
terrorismo, al permanere di uno stato di tensione destabilizzante.
Un oramai anziano e malato generale Francesco Delfino, nella intervista del
18 febbraio 2013 concessa a Stefania Limiti, ha parlato esplicitamente:
<<di un potere non italiano che ha determinato il caos nel nostro paese.
Noi abbiamo scoperto quello che ei è stato consentito di scoprire>>..
Ancora il magistrato Rosario Priore esprime, nel suo “Intrigo Internazionale”¸
queste parole che liquidano decenni di depistaggi politici e mediatici:
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D’Amato, anche quando estromesso dall’Ufficio Affari Riservati, assunse la direzione
dell’Ufficio speciale Nato al Ministero degli Interni svolgendo il ruolo di coordinatore dei vari
Servizi segreti militari e civili nelle iniziative di contro insorgenza per le espansioni della sinistra.
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«Occorre una volta per tutte prendere le distanze anche da questa categoria
interpretativa. Un servizio ‘totalmente’ deviato, come pure hanno
sostenuto diverse inchieste costituirebbe una ‘patologia gravissima
nell’organizzazione di uno Stato democratico... Perchè se fosse stato
vero, avrebbe comportato una scissione totale tra potere politico e apparati,
con un servizio completamente distaccato dalla linea del governo se non
addirittura operante contro lo stesso governo. E non era così».
Insomma è demenziale o di comodo ritenere che ufficiali, generali, alti veritici
dei nostri Servizi militari e civili abbiano inquinato, depistato, omesso o
nascosto prove, protetto e addirittura fatto fuggire all’estero persone indagate
per gravi reati di strage, solo per nascondere qualche loro mancanza, per
giochi politici o addirittura per simpatie ideali con gli inquisiti. Se i nostri
servizi hanno dovuto giocare d’azzardo, hanno dovuto prendere questi gravi
provvedimenti è stato solo per proteggere un segreto innominabile, per non
far aprire a cascata le “scatole cinesi” che avrebbero portato le responsabilità
dello stragismo nei settori dello Stato e nel sistema Atlantico che lo sovrasta.



Del pari non c’era affatto una “Massoneria deviata”, comodo
espediente a posteriori per salvaguardare l’immagine massonica, ma c’era,
come c’è sempre stata, semplicemente la Massoneria ovvero una
Consorteria, materializzata sotto varie forme, una lobby di potere che, a
seconda delle necessita storiche, assume una determinata veste e una
particolare funzione, che ha le sue ramificazione e le sue lotte intestine,
ideologiche o di potere, ma sempre e comunque, nei momenti determinati ed
essenziali, risponde all’obbedienza dell’Alta massoneria (universale) che la
presiede. In soldoni, la “P2” non è un corpo estaneo, una massoneria
deviata, ma è una forma di massoneria che in un certo periodo storico e
in una certa area geografica, svolge un determinato compito masonico..
Anche qui, un esempio tra i tanti: dai documenti liberati dagli omissis, risulta
che i principali esponenti militari che nel 1964 ebbero incarichi per la
preparazione del “piano Solo” erano tutti massoni quando al tempo il
venerabile Licio Gelli non era ancora stato delegato, dal gran maestro Lino
Salvini, nella gestione della loggia P2 (delega conferita nel giugno 1970).



Ed infine non c’è stata affatto una “eversione nera”, perché i
cosiddetti neofascisti trovati implicati nello stragismo, come ha dimostrato
Vincenzo Vinciguerra, non possono essere definiti “fascisti,” se poi tutti
costoro risultano informatori dei Commissariati, delle caserme dei CC., se
non alle dipendenze o collusi con i Servizi.7 Non contano bandiere, saluti al
Duce, e retorica parolaia, per definirli fascisti, come per esempio lo furono
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Su questa asserzione di Vinciguerra ci torneremo in corso d’opera, perché in politica non sempre
eventulai collusioni significano tradimento o connivenza con il nemico.
Qui non entriamo nel merito delle affermazioni di Vinciguerra, dai “neofascisti” giudicato un
paranoico, per altri invece un soldato politico che tombatosi volontariamente in galera per essere
credibile, rifiutando ogni beneficio di legge, ha consentito di far luce sullo stragismo, riscattando il
fascismo, distinguendolo dal “neofascismo destrista”. Nè dobbiamo giudicare se certe accuse, da
lui elevate a singoli personaggi, sono veritiere o esagerate. Quello che ci interessa rilevare è che le
analisi di Vinciguerra, giuste o sbagliate, che siano sono lucidissime e ben motivate e le
informazioni che fornisce hanno spesso trovato riscontri. Le sue deduzini le avevano già affermate
i fascisti della FNCRSI quando, nei primi anni ’60, lui era ancora un ragazzo e certi episodi
stragisti non si erano ancora verificati.
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invece nel dopoguerra i fascisti della Federazione Nazionale Combattenti
della RSI che, in linea con i dettami del fascismo repubblicano e il principio
della difesa degli interesssi nazionali, combatterono ed avversarono le
destre, il colonialismo americano e la Nato e denunciarono al tempo la
strategia della tensione in atto in Italia.
Più avanti, in questo saggio, esporremo la Cronologia dei fatti e dei misfatti
di oltre 15 anni di strategia della tensione, spesso intercaleremo dei brevi
commenti riportando quelle che al tempo, su quegli avvenimenti, furono le
posizioni, i commenti, le osservazioni della FNCRSI, presenza fisica, storica
di coloro che affermavano orgogliosamente: “Noi non siamo fascisti, noi
siamo i fascisti!”, perché tali erano questi ex combattenti della RSI.
Quei cosiddetti neofascisti, viceversa, in realtà “destristi”, che le cronache
giudiziarie e varie testimonianze indicano come collusi e implicati con i
Servizi o addirittura autori di immonde e nefaste gesta, sono in realtà
elementi nati in un ambiente superficialmente rifacentesi al fascismo, ma fin
dal dopoguerra già deviato dalla presenza di un partito conservatore e filo
atlantico, quale il MSI, inquinato da ideologie da “rivoluzione conservatrice”
perfettamente adeguate per un utilizzo di destra reazionaria e di
anticomunismo viscerale, insomma da tutto un insieme di cose che lo
doveva rendere perfettamente atto a divenire il supporto dell’Atlantismo,
truppe cammellate dei colonizzatori americani.
Non è un caso che alcuni di questi pseudo “neofascisti” sono, in qualche
modo, collusi con i Servizi nostrani e a volte direttamente con la Cia.
Insomma non si può parlare di neofascismo, perché i neofascisti, i
gruppi cosiddetti neofascisti, salvo casi personali eccezionali non
hanno mai svolto una politica fascista, anzi non hanno mai svolto
alcuna politica, ma attività in parallelo e di complemento delle strutture
di sicurezza del paese e di quelle atlantiche. Siamo quindi in presenza,
né più e né meno, di gruppi e movimenti privi di una loro politica,
esattamente come lo sono le polizie, i Servizi, ecc., che eseguono
semplicemente gli ordini del potere costituito.
Ne consegue, in modo inequivocabile, che non ci fu alcuna “eversione
nera”, nessuna lotta al Sistema da parte di questi gruppi, di queste
cellule “neofasciste” perché, fatte salve le velleità di qualche illuso.
tutti costoro agirono come dei “parastatali”, forze irregolari di supporto
al potere costituito e alle strutture Atlantiche che lo controllavano.
Che tutta la storia del “terrorismo nero”, dell’”eversione nera” quale autrice
della strategia della tensione, venne creata, per speculazioni politiche, in un
secondo momento, basandosi ed esagerando l’operato di quei “neofascisti”
che furono coinvolti nello stragismo e finirono poi, colpevoli o innocenti che
fossero, nelle cronache giudiziarie, lo dimostra chiaramente il
comportamento e le dichirazioni d’epoca degli esponenti del PCI che nel
periodo “caldo” del 1969, si interrogavano sullle bombe che avevano preso
ad esplodere un pò dappertutto, e soprattutto su le voci di vari
comportamenti negli ambieti militari che facevano temere un Golpe.
Già ad aprile 1969 il segretario del Pci Luigi Longo, denuciò in Direzione del
partito i pericoli di un possibile pronunciamento militare.
I dirigenti comunisti Napolitano, Cossutta, Berlinguer, Paietta rincorrono le
allarmanti notizie che mano a mano gli pervengono e il segretario della Cgil
Luciano Lama, preoccupato per la scadenza dei contratti di lavoro di circa 5
milioni di lavoratori, ricordando che le richieste sindacali sono alquanto forti,
si preoccupa delle possibili reazioni. A settembre ’69 l’Unità informa che da
luglio è in atto l’allarme Nato.
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I dirigenti comunisti, quindi, sono preoccupati ed emanano disposizioni di
sicurezza e di allerta alle lore sezioni perifireriche.
Anche dopo la strage di piazza Fontana, il 19 dicembre 1969, Enrico
Berlinguer, analizza alcune ipotesi propendendo che: ”si sia trattato di un
anello di un vero e proprio complotto reazionario. Le cose – dice Berlinguer –
non sono andate come previsto perché se le altre bombe fossero scoppiate
le cose sarebbero state molto gravi. L’ipotesi di un complotto di destra è
avanzata anche da forze Dc…”.
Come si vede non è solo il PCI ad essere preoccupato di una svolta
autoritaria. Tortorella e Scoccimarro, oltretutto, evidenziano come gli apparati
dello stato rispondono a centrali eterogenee, e che non ci si trova di fronte ad
un gesto fanatico, ma ad un progetto preoccupante e quindi potrebbero
verificarsi altri attentati.
I dirigenti comunisti, quindi, non pensano affatto che gli attentati del 12
dicembre ’69 gesti di esaltati, isolati, non ritengono che si tratti di “un
progetto di neofascisti”, perché questi dirigenti, oltretutto “compagni di
merende” in parlamento con esponenti del Msi, che ben conoscono,
sanno benissimo che i “neofascisti”, tutto al più, possono essere
“manovalanza,” ascari da utilizare e poi disfarsene, ma semmai la
centrale che sta tentando una svolta autoritaria nel paese, va
individuata in altre forze. Essi infatti accennano anche al presidente
della Repubblica Saragat e al suo partito “americano”, non certo a
quattro cialtroni di destra, oltretutto controllati dai Servizi.
Solo più avanti, farà comodo al Pci, la cosiddetta “everisone nera”, per
dimostrare la sua “correttezza democratica” e per non sfasciare il
sistema di potere e il cosiddetto “arco costituzionale”.
Finalmente oggi, anche in area comunista antagonista, come possiamo
leggere nel sito:
http://frontepopolare.wordpress.com/2012/11/04/lamanovalanza-della-nato/#more-270, in un articolo che rievoca le gesta del
collaboratore del Sid Pino Rauti, si espongono questi concetti, che seppur
non proprio esatti, visto che non si comprede che genere di “fascisti”
sarebbero questi che vengono definiti “manovalanza al soldo e servizio degli
americani”, ci si avvicinano alquanto:
«Va quindi respinta la versione ufficiale, che parla di “stragi fasciste”. I gruppi
terroristici neo-fascisti e di estrema destra appaiono, secondo ogni evidenza,
non come i mandanti ma come gli esecutori materiali, vera e propria
manovalanza per conto della NATO e dei grandi monopoli finanziari e
industriali italiani (...).
I legami dello stesso Movimento Sociale Italiano (MSI), di cui Rauti fu
vicesegretario e poi per breve periodo segretario, con i servizi segreti e i
vertici dell’Esercito sono del resto ben noti. Basti considerare che fra i
parlamentari del MSI ci furono ben tre direttori dei servizi segreti...».
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E ALLORA: QUANDO VERITÀ E GIUSTIZIA?
Purtroppo occorre fare una amara constatazione: probabilmente si potrà
raggiungere un minimo di verità storica e forse, ma è molto improbabile, scovare in un
futuro indeterminato, magari qualche “esecutore” ancora rimasto in vita, ma a meno che
qualcuno non apra certi archivi internazionali segreti, sullo stragismo, più di tanto non sarà
possibile sapere.
Al momento non c’è ”rivelazione” clamorosa o magistratura coraggiosa che possa
conseguire con precisione e definitivamente, l’individuazione e la condanna dei veri
“mandanti” ed esecutori di tutto il complesso delle stragi.
Il tempo passato poi, rende precario qualsiasi eventuale processo.
Questo perché la strategia della tensione e lo stragismo sono stati una serie di episodi
che si sono susseguiti, dietro sottili strategie o necessità storiche del momento, trame che
vengono da lontano, episodi che si sono sommati tra loro, con un percorso saltativo,
incostante, realizzato a “scatole cinesi”: i Servizi, le persone, i gruppuscoli, i circoli che, a
vari titoli, si trovavano in qualche modo coinvolti nelle attività terroristiche non sono altro
che anelli di una catena, anelli spesso addirittura sconosciuti tra loro, che si compongno e
si scopongono nel tempo, i cui vertici, a livello internazionale sono intuibili, ma restano
indefiniti e sicuramente occulti.
In quel particolare periodo storico, infatti, quando “qualcuno”, in alto e lontano “loco”, ha
ritenuto opportuno che, per esempio, l’intensificarsi delle violenze o certe stragi erano
opportune perché destabilizzavano il contesto sociale e politico italiano oppure perché
erano utili per accelerare nel paese determinate svolte di natura politica, sociale e
culturale, quella catena, formata da mille rivoli e personaggi, che costituiscono le “gambe”
su cui si mossero e si attuarono programmi di natura eversiva e stragista, venne percossa
da eterogenei inviti e promesse, palesi o mascherate, che scendevano via via verso gli
anelli inferiori, input, che spingevano verso la realizzazione di questi progetti, dai più mai
pienamente percepiti nelle loro vere finalità..
Ma chi, tra i “personaggi” interessati (molti dei quali oltretutto oramai passati a miglior, noi
speriamo a “peggior”, vita), che formarono gli “anelli” di questa catena, al di là di quello
che gli veniva promesso o chiesto, si rese conto delle vere strategie che c’erano a monte
e potrebbe oggi indicare con esattezza, da dove, da chi e perché, venivano gli input?
Il generale Gian Adelio Maletti, in una sua lunga intervista rilasciata in Sudafrica, più o
meno, dice che ci sono ancora rimaste in vita, personalità che sanno e lui ritiene che
forse, quando sarà il momento, magari dopo qualche altro opportuno decesso naturale,
qualcuno finalmente parlerà.
Può darsi, ma ci chiediamo: cosa potranno ancora dirci? Forse (e non è detto) i nomi dei
delinquenti che deposero le bombe in Piazza Fontana a Milano, in Piazza della Loggia a
Brescia e così via, più qualche altra grossa implicazione nei tanti atti di terrorismo.
Ma dietro la maschera, al volto, che è stato il vero responsabile di anni e anni di
stragismo, chi potrà mai dargli un nome preciso?
Abbiamo sottolineato che non esistono “Servizi infedeli” o deviati, perché gli
uomini di queste strutture, ritenevano di agire nell’interesse dello Stato, ma
sbrogliare queste situazionii, decodificare gli esatti meccanismi e interesssi che
imposero a queste strutture di depistare, omettere, deviare, insabbiare, la verità,
anche a vantaggio di uno Stato coinvolto nello stragismo, è complicato perché nei
paesi occidentali evoluti, in effetti non esiste un “cuore dello Stato”, illusione che
inseguivano, ad esempio i brigatisti rossi, uno Stato come “corpo omogeneo”,
palpabile, da individuare e colpire, perché esistono poteri e sotto poteri, catene di
comando, lobby, interessi eterogenei, ecc., ma soprattutto questo Stato risulta
articolato in diversi rivoli con economie, finanze e interessi stranieri e con i suoi alti
vertici militari inseriti nel sistema Atlantico al quale sono subordinati.
Risalire quindi ai veri responsabii dello stragismo, cercandoli nello “Stato”, è come
cercare il classico ago nel pagliaio.
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Non meno difficile è il cercare di ricostruire l’esatto meccanismo delle stragi, come per
esempio in Piazza Fontana. Ci ha provato il giornalsita Paolo Cucchiarelli con il suo
celebre: “Il segreto di Piazza Fontana”. 2° Ed., Ponte delle Grazie, 2012. Ma quantunque
si espongano ipotesi e ricostruzioni a volte anche convincenti, si cerchi di indagare tra le
carenze delle inchieste giudiziarie, ecc., così come anche avvenne nei tanti processi
inconcludenti, non si riesce a trovare verità incontrovertibili, precise ricostruzioni, nomi e
congnomi degli stragisti. Troppo tempo è passato, troppi elementi sono stati inquinati o
nascosti, troppe perizie non hanno risolto nulla, troppo fumo ha nascosto l’arrosto.
Noi ci asterremo dal cercare di dare nomi e volti agli stragisti, mandanti ed esecutori,
perché in queste condizioni non potremo mai essere pienamente convincenti, ma
comunque sia una nostra convinzione l’abbiamo e riteniamo di conoscere, per esempio
per Piazza Fontana i “mandanti” in senso generale e di averne intuito i possibili bombaroli.
Noi non siamo magistrati, non dobbiamo conseguire verità giuridiche – oltre ogni lecito
dubbio - che possano mandare in galera questi farabutti, e quindi le nostre convizioni si
articolano a più ampio raggio, tengono conto di particolari che per la giustizia hanno un
valore realtivo, ma per noi non sono meno probanti. Le convinzioni personali, però, non
sarebbe giusto, ne corretto, esporle in pubblico e quindi soprassediamo.
Considerando il termine “strategia della tensione”, come una definizione
impropria e con tutti i limiti ed eccezioni che ciò comporta, noi abbiamo individuato
almeno due periodi e due strategie, difformi, diverse che hanno causato e/o
alimentato la “stategia della tensione” nel nostro paese. Due periodi oltretutto
separati tra loro da una inevitabile fase intermedia, “mista” transitoria.
Ed anche qui si tenga sempre presente che “periodi”, “fasi”, ecc., di questa “strategia della
tensione” sono altrettanto termini impropri, da non prendere nel loro stretto significato
letterale, da noi utilizzati per comodità espositiva, perché in effetti sarebbe assurdo poter
stabilire date sicure di inizio e fine di certe strategie.
Comunque sia, mentre nel primo periodo stragista, diciamo approssimativamente dal
1967 (ancora limitato come attentati), al 1970 (Golpe Borghese), vi era una esigenza
internazionale, causata da una grave crisi militare nel mediterraneo e in Medio Oriente,
che, per gli interessi Atlantici, innescò in Italia una specie di guerra “non convensionale” di
basso profilo, alimentando le tensioni, gli scontri di piazza e sociali e procedendo ad un
crescendo bombarolo che ha il suo apice nel 1969 (ben 26 attentati dinamitardi tra riusciti
e falliti), culmina in Piazza Fontana ed arriva fino al Golpe Borghese. Successivamente
questa esigenza strategico – militare, che ha innescato le violenze, si attenua e quindi si
rimettono in gioco varie forze politiche determinando situazioni confuse, imprevedibili e
ribaltoni di cariche e posizioni.
E’ così che dal 1971 al 1973 si determina un periodo transitorio dove certi ambienti di
destra che erano stati strumentalizzati per partecipare al “gioco”, vengono a poco a poco
abbandonati a sè stessi, trasformandosi in schegge impazzite. Bombe e violenze, oramai
innescate, perdurano ma resta ora problematico assegnargli un movente, una precisa e
riscontrabile strategia come nel periodo precedente.
Dal 1974 in avanti, invece, anche in considerazione dei cambiameti della politica
americana dopo il Watergate, si assiste chiaramente ad un cambio di fase, di colore
delllo stragismo. Se prima queste bombe dovevano spaventare la borghesia, gli ambienti
moderati, spacciandole per bombe sovversive, anarchiche, ora devono apparire “nere”.
In quest’ultimo periodo, forse non si può neppure parlare di strategie a tavolino,
preordinate, perché molto più probabilmente siamo in presenza di attentati causati da
imperscrutaili interessi, spesso ricatti, vendette e reazioni a determinati cambiamenti,
ecc., che comunque “qualcuno” ha interesse poi a “colorare” e sfruttare in qualche modo.
Può anche darsi che alcune di quelle bombe “successive” al 1973, furono anche messe
dai cosiddetti “neri, da una manovalanza allo sbando, schegge impazzite, scaricate e che
cercarono naturali alleanze anche con spezzoni di criminaità comune, ma anche in questo
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eventuale caso, chi li ispirava, chi attraverso i loro servigi, compiva certi atti criminosi,
perseguiva adesso altri disegni.
E’ così sarà, dal ‘74 in avanti, avviando un secondo periodo stragista e criminalizzando
tutto un ambiente “neofascista” del resto allo sbando. Ci sarebbe da ridere, se non ci
fosse da piangere, al pensiero che sia stato possibile che certi imbecilli di destra, se
effettivamente coinvolti in questi crimini, contribuirono a spostare il paese su posizioni
progressiste e moderniste, altro che Golpe, stati di emergenza, e autoritarismo!
Comenque sia, in questa seconda fase dello stragismo, a differenza della prima dove
motivazioni, esigenze atlantiche, ecc., risultano oggi chiare e chiaro era anche il disegno
studiato a tavolino, ora invece tutto è più complicato perché, sostanzialmente, non c’è una
vera e propria strategia disegnata a tavolino, ma uno “sfruttamento delle situazioni”, nel
senso che si ha interesse che lo stragismo, ora di marchiato di “nero”, perduri, si alimenti,
perché in tal modo il nostro paese viene così spinto verso un
desiderato“ammodernamento” progressista, con la riserva, però, che si innescherà anche
un altro tipo di terrorismo, causato dal fatto che, perdurando Jalta, occorreva tenere a
freno le smanie di entrare nell’area governativa da parte del Pci, un partito non ancora
totalmente “occidentalizzato” e sganciato da Mosca anche se a questi “adeguamenti
occidentali” stava provvedendo il “clan dei Berlinguer”. Con il Pci che “deve” restare
emarginato, iniza l’era della massonica P2 che adempie a questo scopo e nel frattempo
prepara il terreno per il ridimensionamento dei partiti storici e loro segreterie, quali
strumenti principali della politica, oramai obsoleti e da sostituire.
Si sovrappongono così vari tipi di terrorismo, di stragismo, e via dicendo, cause e
concause a cui è difficile dare una etichetta, ma applicando il cui prodest vediamo bene
come tutto questo, alla fin fine, abbia portato alla realizzazione di certi obiettivi che “chi di
dovere” si era da tempo prefisso: arrivare alla Seconda Repubblica, alla liquidazione di
tutti i vecchi partiti strutturati su basi ideologiche e identificazioni sociali (anche se di
facciata), con i “nuovi” partiti ridotti a semplici “botteghe di potere”, diversificati tra loro da
una pallida coloritura di stampo progressista o conservatore.
Ed ecco i risultati: i politici a cui oramai è stato fatto perdere quel minimo residuo di “senso
dello Stato”, interpretando la politica unicamente come carriera, come “affare”; il nostro
paese che ha perso fin il più minimo residuo di sovranità nazionale (oggi sarebbe
impensabile una alzata di orgoglio come quella di Craxi per la vicenda di Sigonella); ed
infine che certi poteri forti, di natura finanziaria, da sempre adusi a condizionare il potere
politico da dietro le quinte, tanto che venne coniato il detto che “i ministri sono i camerieri
dei banchieri”, possono oggi imporre alla guida dei governi o nei settori chiave
dell’amministrazione dello Stato i loro “tecnici”.
Tutto questo ha determinato lo stragismo, altro che colpi di stato reazionari!
Oggi, un altro ex e importante magistrato, Ferdinando Imposimato, ci viene a dire che
dietro lo stragismo c’era la Cia, c’era il Biildberger.8
Avete letto bene: l’ex magistratato ha citato una consorteria mondialista.
Fino ad oggi si era sempre parlato di Inteligence, cosche mafiose e massoniche, di tipo
“tradizionale”, apparati para militari, ma non di strutture mondialiste.
E la chiave di tutto, per comprendere i veri fini nascosti dello stragismo è proprio qui.
Meglio tardi che mai. A poco a poco, almeno la verità su quelle stragi, purtroppo rimaste
impunite, come si rammarica Imposimato, si sta facendo strada.
Ma tutto il tremendo periodo stragista rimarrà sempre alquanto complesso nella sua
interpretazione e analisi, perché non tutto può essere ricostruito in termini
“cospirazionisti”. Si può quindi anche convenrie con il direttore del quotidiano Rinascita
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Ferdinando Imposimato: "La repubblica delle stragi impunite", Newton Compton editori 2012.
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che il 22 marzo 2012, anche in considerazione del Saggio di Vincienzo Vinciguerra: “1969
Piazza Fontana e oltre”, scive:
<<Le manovre inquinanti di Federico Umberto D’Amato e della sua “spalla” Mario
Tedeschi. E i manifesti “stalinisti” stampati dalla Spes democristiana e affissi da
neofascisti… L’Agenzia Oltremare, l’Assalto di Romualdi che paventa la guerra civile, la
riunione al Pollio, gli strateghi “para”militari, gli ex del Sifar, i nuovi del Sid, le “Mani rosse
sulle forze armate”, l’idea ricorrente del “golpe” risolutore… Insomma tutta la paccottiglia
di seriosa counterintelligence ordita dall’estrema destra… Certo. E, allora?
Né più né meno – con toni diversi, marxiani, naturalmente – di quello che accadeva tra i
neocomunisti con la nascita di Potere Operaio con la sua “insurrezione”, i convegni allo
Stella Maris, l’emergere di Stella Rossa di Vincenzo Calò, il guerrigliero doc Feltrinelli…
Come però afferma Vinciguerra, il 1969 non fu null’altro che “il ventiquattresimo anno
della guerra civile italiana”. Esatto. Ma trasformata e non parte di quella che “in un
contesto planetario, opponeva comunismo ed anticomunismo infiammando ed
insanguinando tutti i Continenti.
L’errore di Vinciguerra è di analisi geopolitica. E’ quello di non aver affatto compreso che
Jalta non si toccava. Che le due sfere di influenza non erano “morbide, elastiche”, almeno
in Europa. Nessuno degli allora Due Grandi poteva destabilizzare il “contratto finale”,
quello del dopo Grecia (agli atlantici, assieme all’Europa occidentale, Italia compresa) e
del dopo Balcani (all’Urss). Un unico Stato restava “indiviso”, al 50%: la Jugoslavia.
Ormai il gioco del domino si svolgeva a sud del Mediterraneo: a Suez, in Israele, in Libia,
in Siria, in Iraq… >>.
Proprio questa era la situazione del tempo e fu così che in quel delicato momento storico,
proprio su le smanie e le velleità degli ambienti di destra e conservatori, giocarono i grandi
burattinai, per utilizzarli nella loro “strategia della tensione”.
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PROLOGO
INSOMMA, se oggi il nostro paese ha perso ogni minimo residuo di
sovranità nazionale;
se, è totalmente culturalmente, militarmente,
economicamente e
finanziariamente colonizzato dall’Occidente;
se i progetti pidduisti di “Rinascita democratica”, sfrondati da presupposti
anticomunisti e dalla logica di Jalta, oramai inutile, si sono in qualche modo
realizzati, sotto altre vesti e in ambito europeista e mondialista;
se L’Italia è militarmente occupata da 113 basi, anche nucleari, tutte sotto
controllo Nato o statunitense;
se la nazione è sottoposta a signoraggio e usura, come mai avvenuto in
passato, da parte dei banksters (banche e Alta finanza internazionale);
se la Seconda Repubblica ha omologato i partiti e le Istituzioni italiane a
quella tipologia modernista e mondialista, di stampo anglo americano e
ulteriore degrado della politica, configurandosi in una “società degli spettri”
che fa impallidire il Grande Fratello di Orwell;
se tutto questo è vero e risponde alla realtà delle cose,
allora vuol dire che la lunga scia di sangue stragista, configurata in una vera e
propria “guerra non convenzionale” a partire dai primi anni ’60, attraverso
periodi altalenanti, eterogenei, legati alle contingenze internazionali del
tempo, proprio questi fini, questi punti di arrivo, aveva in progetto!
Da sempre. Se poi nei primi anni stragisti, dal 1965 al 1970, per far fronte ad
una grave crisi militare nel Mediterraneo, si ebbe anche una fase stragista
“autoritaria”, con l’utilizzo di ascari “neofascisti” e promesse di Golpe o stati
di emergenza, questo non cambia il quadro strategico complessivo.
Lo dimostra un particolare insignificante, ma importantissimo: nel 1969,
mentre si utilizzavano i “neofascisti” per compiere attentati false flag, nello
stesso momento usciva nei circuiti internazionali un film ”Z L’orgia del
potere” di Costa Gravas, riferito alla situazione della Grecia pre Golpe
Colonnelli, ma perfettamente trasferibile alla situazione italiana., che già
gettava le basi
per un immaginario collettivo funzionale a quella
“controinformazione” che dalla “Strage di Stato” in avanti, ha capovolto le
interpretazioni dello stragismo.
Se consideriamo che spesso la filmografia ha preceduto o accompagnato
grandi cambiamenti epocali, e che le grandi case di produzione sono tutte di
proprietà di grandi lobby finanziarie, interessate a questi cambiamenti, tutto
diviene chiaro.
Se poi gli stessi ascari “neofascisti, scaricati da “chi di dovere”, come
schegge impazzite, hanno continuato a fornire manovalanza, a coltivare sogni
stragisti e destabilizzanti, da altri sfruttati, questo vuol dire ben poco.
Altro che Servizi infedeli, Massonerie deviate, P2 e terroristi neri: qui tutti
hanno lavorato per arrivare a ben altri fini.
Maurizio Barozzi
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LE STRAGI IMPUNITE
L’ex magistrato Ferdinando Imposimato, Presidente onorario aggiunto della
Suprema Corte di Cassazione, nel suo recente libro: "La repubblica delle stragi
impunite", Newton Compton editori 2012, ha affermato che dietro le strategie stragiste
in Italia c’era il gruppo Bilderberg.
In sostanza Imposimato sostiene più o meno che “Ormai sappiamo tutto della
strategia del terrore, che fu attuata dalla struttura Gladio (Stay Behind) in
supporto ai servizi segreti (non deviati) italiani. La strategia serviva per
scoraggiare lo spostamento a sinistra ed era orchestrata dalla Cia”.
Si legga bene: oltre al Bilderberg si parla di “Servizi segreti non deviati”.
Affermazioni queste molto importanti, da parte di un personaggio autorevole e informato
e che devono ritenersi esatte, ma generalizzate in quel modo, come vedremo, risultano in
parte fuorvianti per la comprensione complessiva di circa 20 anni di stragismo.
L’ex magistrato scrive anche, in questo suo libro sulle Stragi impunite, una ovvia,
considerazione: “Vorrei porre in evidenza fin da subito, che i terroristi, i
servizi, gli apparati, i mafiosi e a un livello più alto i massoni sono stati solo
esecutori di ordini provenienti da altre entità, assolutamente
insospettabili”.
Se le parole hanno un senso, ne esce quindi fuori un quadro complessivo in cui abbiamo
uno Stato pregno di rapporti inquinati tra Istituzioni, Massoneria e Mafia, politica e servizi
segreti (Gladio, P2, Sid, AA.RR, Sisde, Cia), estremisti di ogni colore che non si sa bene a
che gioco giocano e una magistratura che tutto fa meno che ristabilire la verità, senza
trascurare il ruolo degli USA e del Vaticano (si tenga sempre presente che USA, Vaticano e
Massoneria sono “Imperi” con interesssi planeteari).
Il tutto sotto l’oscura regia del gruppo Bilderberg (quindi, del mondialismo, n.d.r.).9
Possiamo già trarre alcune conclusioni:
Primo: la conferma, anche se non viene detto esplicitamente, che non esistono “Servizi
deviati”, ma solo Servizi che eseguono ordini da uno Stato il quale, anche per la sua
subordinazione militare al sistema Atlantico, ne subisce le influenze.
E in questo Stato, in qualche modo, oltre ai Servizi, c’è di tutto: Mafia, organizzazioni
politiche tendenti al terrorismo, logge massoniche, ecc., cioè inquinamenti e collusioni,
come hanno dimostrato anni di indagini, processi, confessioni, ecc.
Secondo: la conferma di una strategia stragista i cui disegni e fili erano tenuti da forze
atlantiche, occidentali o mondialiste che dir si voglia (il Bilderberg), tutte componenti che,
come vedremo, hanno una stessa matrice, ma fini diversi.

9

Il ruolo del Bilderberg, di questa “massoneria” mondialista, deve essere sempre tenuto presente
quando più avanti analizzeremo la “doppia” faccia dello stragismo. Non si dimentichi che un uomo
come Kissinger che ebbe un suo ruolo nella politica “anticomunista” in Italia, tanto da arrivare a
minacciare Moro, era uomo del mondialismo e quindi aveva anche fini proiettati al di là delle
contingenze. Nel suo libro sulle Stragi impunite Imposimato ricorda come anche il Giudice
Leonardo Grassi era giunto alla convinzione che in queste stragi avessero operato “strutture di
guerra non convenzionali... estricansioni di una strategia internazionale frutto di accordi occulti
tra Servizi e di altre iniziative di carattere sovranazionale che hanno riguardato l’Italia e altri
stati occidentali”.
20

Imposimato, inoltre, fa un tutt’uno tra Gladio, terroristi “neri”, mafie, massoneria, ecc.,
manovrati dalla Cia. Praticamente tutto quello che abbiamo sempre sostenuto noi che in
più però individuavamo una ambivalenza, una duplicità nel dispiegarsi dello stragismo.
Terzo: un quadro d’insieme di tutti gli avvenimenti di quel periodo nel quale noi, fermo
restando le stragi “false flag” da accollare ai “rossi” e agli anarchici degli ani ’60 (compresa
la “madre di tutte le stragi”, ovvero Piazza Fontana) finalizzate a bloccare ogni dinamica
politica nel nostro paese che avesse potuto portare a spostamenti sensibili nelle compagini
governative (per esempio a formule di centro sinistra molto più ardite), riteniamo che
successivamente, dagli anni ’70 in poi, il terrorismo, nel suo complesso, è stato viceversa
funzionale a spostare tutta la società italiana verso una cultura e una ristrutturazione del
paese in senso modernista e progressista, il cui approdo è stato alla Seconda Repubblica.
Imposimato, però, più che altro, affermerebbe il contrario ovvero ripeterebbe la vecchia
presunzione che lo stragismo, tintosi di “nero”, era sempre finalizzato a bloccare
spostamenti a sinistra, una tesi però, se per “sinistra” non si intende propriamente
l’aspetto politico governativo, ma quello culturale e sociale, smentita dalla evoluzione degli
eventi politici verificatisi in Italia fino ad oggi).
E questa “funzionalità” dello stragismo degli anni ’70 / ’80, verso tale trasformazione, o
meglio “ammodernamento mondialista” del paese, come vedremo, che di certo non è
avvenuto con una cultura di destra, ma di sinistra neoradicale e progressista, non può
essere stata casuale.
Ma ancor più le tesi di Imposimato confermano anche quello che sostiene Vincenzo
Vinciguerra (reoconfesso dell’attentato di Peteano del 1972 contro i carabinieri da lui
commesso per far risaltare le collusioni di certo “neofascimo” con gli apparati dello Stato)
circa le complicità alle strategie d’oltreoceano atte a “destabilizzare al fine di stabilizzare”
la posizione del nostro paese nell’ambito atlantico 10.
Nell’accingerci, nelle pagine successive, ad analizzare e cercar di comprendere quei tragici
e infami anni vissuti dal nostro paese, teniamo sempre presente quello che abbiamo detto
in una nota precedente: “Strategia della tensione” è un termine improprio, di
comodo, per indicare le interferenze e gli atti criminali compiuti in Italia dai nostri
colonizzatori o altre forze interessate, ma non deve essere percepito come un omogeneo e
lungo periodo nel quale particolari burattinai stavano sempre lì, dietro le quinte, ad
attuare questa strategia. In effetti le cose sono molto più complicate e complesse di
quanto possa sembrare: non solo obiettivi e finalità che stavano dietro lo stragismo non
furono sempre gli stessi, ma non tutto può essere ridotto a trame occulte, perché tanti fatti
e avvenimenti avvenero o andarono per conto loro, spesso ad ogni evento seguirono
inevitabili reazioni che si sommarono agli eventi precendenti, e la storia prese anche versi
imprevedibili o comunque non omologabili.
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Vincenzo Vinciguerra, chiuso da oramai 35 anni nelle carceri di Stato, non è un pentito, né un
dissociato, anche se ha inteso denunciare ex camerati e situazioni ambigue del neofascismo. Per
legittimare questo suo operato si è volontariamente tombato in carcere rifiutando ogni beneficio di
legge e permesso che pur gli spetterebbe. Le sue denuncie, unite a molte sue tesi e deduzioni
lucidissime sul periodo stragista e sul ruolo “parastatale” di certo neofascismo, sono fondamentali
per decodificare quel nostro pezzo di storia. Quel che si può semmai imputare a Vinciguerra è
l‘aver a volte generalizzato nei giudizi ad personam su alcuni neofasicsti, superficialmente e
sbrigativamente accusati di essere confidenti o collusi con gli apparati dello Stato. Per molti
effettivamente è proprio così, ma per taluni questa accusa è gratuita, se consideriamo che spesso
alcuni furono letteralmente “incastrati” e incolpati ingiustamente, altri magari commisero errori,
ma non per questo possono considerarsi “traditori”, ecc. Per le tesi di V. Vinciguerra, vedesi i suoi
articoli nel Sito: “Archivio Guerra Politica” http://www.archivioguerrapolitica.org/, in particolare
il Saggio: “1969 Piazza Fontana e oltre”.
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Chiarezza sulla strategia della tensione
Riassumendo adesso il periodo stragista non vogliamo propriamente entrare nello
specifico di ogni episodio o situazione criminosa (a cui rimandiamo alla parte della
Cronologia commentata), ma constatare come la analisi complessiva di quei fatti fa
comunque emergere una “discrasia” tra un primo periodo stragista che culmina con le
bombe, falsamente colorate di “anarchia” di Piazza Fontana oltre il Golpe Borghese (1970)
e quello successivo che, a partire dal 1971 vede gradualmente la destra finire sul banco
degli accusati e successivamente, dal 1974 in avanti, si inaugurarono gli attentati che
vengono fatti passare per “bombe nere”.
Intedimo, invece, fornire alcune indicazioni che cercano di spiegare, da un punto di vista
generale, quanto è a suo tempo accaduto in Italia e quali ne sono state le conseguenze.
Daremo anche, nelle note a supporto delle nostre tesi, riferimenti per alcuni testi presenti
nella letteratura inerente questi argomenti, testi importanti, di autori importanti, per i dati
e le informazioni che riferiscono, anche se vanno sempre verificati in qualche modo, e con
l’avvertenza di prenderli con una certa cautela, cercando di sfrondarli da quanto può
essere stato riportato dietro un ottica di parte.
Diciamo che le nostre considerazioni sono espresse da un punto di vista generale, perché
nella Storia, il succedersi di certi avvenimenti segue sempre dinamiche, eccezioni
imprevedibili e cause e concause che li determino e non è quindi sempre possibile risalire
alle esatte motivazioni da cui sono scaturiti i singoli episodi, ma in ogni caso a noi
interessa il filo logico, la trama strategica che “qualcuno” ha pur messo in atto ovvero ha
alimentato nel tempo per conseguire certi risultati.
E questo filo logico, questa trama strategica non sono arbitrari o campati in aria, ma sono
oltretutto dimostrati dal semplice “cui prodest”, dove non è difficile capire a chi hanno
fatto comodo e quali cambiamenti hanno apportato queste due distinte “fasi stragiste” nel
nostro paese.
Dunque, partiamo innanzi tutto da un dato di fatto incontrovertibile: l’Italia dal 1945 e
fino a tutt’oggi, è stata, dapprima minimizata e infine definitiamente privata
di ogni sua sovranità e indipendenza. Un paese colonizzato dagli USA che
l’avevano militarmente occupato con la guerra e riuscirono poi, in
pochissimo tempo, anche in virtù di una intesa con il Vaticano, a sottrarlo
alla atavica influenza britannica e con il tempo a sottometterlo del tutto. 11
In breve, il nostro paese, è stato omologato al sistema liberista occidentale e al sistema
finanziario internazionale dominato da un gruppo di potentissime famiglie dell’Alta
Finanza: subito dopo l’Italia è stata inserita nell’Alleanza Atlantica e quindi le nostre
strutture militari, compresi i Servizi segreti, ricostruiti sotto l’egida statunitense ed
utilizzando in massima parte uomini recuperati dal passato regime fascista, tramite diktat,
accordi e protocolli, anche segreti, sono stati subordinati agli alti comandi Nato. E da
allora non ne siamo più usciti fuori. Anzi abbiamo perso ogni minima sovranità nazionale.
Per avere un idea di massima della nostra subordinazione complessiva al sistema Atlantico
basta leggere quanto scrisse il 20 giugno 1974 su Il Mondo Riccardo Lombardi:
«In base agli accordi Nato, il Sid è tenuto a passare notizie e ricevere istruzioni da una
centrale apposita della Cia che dipende direttamente dalla presidenza della Repubblica.
11

Molto importanti gli accenni, sia pure en passant o indiretti, che si trovano nel libro citato di
Imposimato sulle Stragi impunite, dove si parla di accordi tra Massoneria e Vaticano, del ruolo di
G. B. Montini, del sollecito americano dell’Oss al Vaticano di creare un suo Servizio Informazioni
fin dal 1943 e poi della collaborazione dello stesso Montini con la Cia negli anni ’50.
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(...) Analoghi collegamenti vengono mantenuti con organismi dei paesi comunitari,
particolarmente per tramite della Divisione affari riservati».
Una situazione peggiore della stessa Francia, pur nominalmente non uscita sconfitta dalla
guerra, ma per la quale De Gaulle nel 1966, al momento di far uscire il suo paese
dal comando militare integrato della Nato, ebbe a denunciare l’esistenza di
protocolli segreti che ledevano la sovranità della nazione. 12
Per comprendere a pieno il periodo storico che stiamo considerando si può anche partire
dall’importante Dossier, seppur di parte, “Stragi e terrorismo in Italia dal
dopoguerra al 1974” della Commissione parlamentare d’inchiesta DS presieduta dal
Sen. Giovanni Pellegrino, a patto che poi lo si integri, come cercheremo di fare appresso,
con altre valutazioni che scaturiscono dalla particolare situazione internazionale creata
dagli accordi di Jalta. Il Dossier sulle Stragi, nel considerare gli avvenimenti che hanno
reso possibile la strategia stragista in Italia, si apre con queste parole:
«E’ difficile individuare una data precisa alla quale far risalire l’origine della c.d.
strategia della tensione. Sicuramente, questa data è molto più lontana di quanto non lo
siano gli avvenimenti oggetto di questa relazione, la vera e propria strategia della
tensione, con le stragi e gli omicidi quale elemento portante, e le congiure e i depistaggi
anche ad opera da apparati dello Stato, come corollario.
Si vedrà, più oltre, che per certi versi il rapporto può essere rovesciato, essendo la parte
operativa solo l’estrinsecazione di un ben più raffinato disegno.
Di certo, è necessario tornare indietro di molti anni, di decenni, quando con la fine della
seconda guerra mondiale inizia lo scontro tra i due blocchi. L’Italia è per buona parte di
questo periodo in prima fila come territorio di confine, un vero e proprio “laboratorio”
nel quale sperimentare le diverse strategie che Stati Uniti e, diversamente, Unione
Sovietica applicheranno poi su scala planetaria. Un laboratorio nel quale sono cresciuti
elementi che vedremo poi “lavorare” in diversi paesi, con i medesimi mezzi e, soprattutto,
con i medesimi fini. Ed è difficile non vedere una regia unica – per quanto articolata –
negli episodi che in Occidente, dall’Europa al Sud America, hanno segnato questi 50 anni
di dopoguerra».
Ed ancora la stessa relazione Pellegrino alla Commissione stragi del Parlamento aveva
fatto una premessa storica:
«Il quadro internazionale più volte richiamato, che si determinò già nella fase finale del
secondo conflitto mondiale e venne a consolidarsi nei decenni successivi, è così noto da
non meritare forse troppa ampia esplicitazione.
Sicché è solo compiutezza espositiva che induce a rammentare, sia pure in termini di
dovuta sommarietà, come il 12 marzo 1947 il Presidente degli Stati Uniti, Harry
Truman, di fronte al forte espansionismo sovietico nell'Europa orientale, pronunciò
dinanzi al Congresso il celebre discorso che sarebbe stato ricordato come l'enunciazione
della dottrina che porterà il suo nome.
In base ad essa gli Stati Uniti si facevano carico di proteggere militarmente qualsiasi
zona del mondo fosse stata minacciata da eserciti di paesi comunisti e da forme di
guerriglia comunque appoggiate da paesi di area comunista. Una enunciazione
programmatica, che informò di sé tutta la politica statunitense del successivo
quarantennio».

12

Interessanti su questo tema alcuni importanti testi: Lupara Nera, di Giuseppe Casarrubea e Mario
J. Cereghino: Edizioni Bombiani 2009; Made in Usa. Le origini americane della Repubblica
Italiana, di Ennio Caretto e Bruno Marolo: Rizzoli, 1996; Politica occulta di Marco Dolcetta,
Castelvecchi, 1998; Le uova del drago, di Pietrangelo Buttafuoco Mondadori 2005.
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Jalta e la spartizione dell’Europa
Preso atto di quanto sopra esposto, bisogna però tenere presente che la divisione
dell’Europa in due sfere di influenza Est - Ovest, stabilita a Jalta, scaturiva da un accordo
strategico e globale tra le due grandi potenze USA - URSS, le cui basi furono gettate già dal
1944, perché quella divisione garantiva la colonizzazione di tutto il continente e
soprattutto la spartizione di Stati, governi, partiti, circoli culturali e quant’altro in due
schieramenti politicamente e culturalmente contrapposti, ma segretamente cooperanti tra
loro, in modo che non si verificasse, con il tempo, alcun impulso di indipendenza
nazionale e restasse garantita quella “divisione” e sottomissione delle nazioni europee.13
Si era, infatti, in presenza di una segreta, ma implicita “c0esistanza pacifica” Usa / Urss
quale modus operandi di Sovietici e Americani, i quali però sul piano tattico, come le
inevitabili dinamiche storiche impongono, si facevano anche una spietata guerra tra loro.
La guerra fredda, infatti, era un diversivo tattico ed una necessità del momento atta a
controllare le naturali spinte geopolitiche che potevano far divergere gli Usa o i Sovietici o
le nazioni, così assoggettate, dagli accordi e dall’ inquadramento deciso a Jalta.
Per quanto culturalmente e politicamente esarcebato, sottilmente cruento, con
dispiegamento a tutto campo delle opposte Intelligence, questo scontro tra “Mondo libero”
e “Oltrecortina”, non presentava però alcuna volontà di sottrarre una nazione all’area di
subordinazione in cui era stata destinata da Jalta, ed infatti in tutti i 40 anni in cui ha
perdurato Jalta, mai una sola Nazione è passata nel campo avverso.
Questo per precisare che il confronto “Est - Ovest”, con tutti i suoi “Comitati
Civici”, la contrapposizione comunismo – anticomunismo, ecc., era solo un
confronto tattico e quindi quanti da noi, simpatizzando per gli Usa,
credevano di salvare l’Italia dai cavalli dei Cosacchi che altrimenti venivano
ad abbeverarsi in piazza S. Pietro, erano degli illusi o in malafede.
Lo scopo della contrapposizione al comunismo, alquanto sensibile nella cattolica Italia,
istigato e foraggiato dagli occidentali, in un paese che vantava il più forte partito
comunista d’Europa, ma perfettaemnte integrato nel sistema democratico parlamentare,
non era tanto quello di impedire che i comunisti, giungendo al potere, potessero travasare
l’Italia dalla Nato nel Patto di Varsavia (cosa che Togliatti o Longo non avrebbero mai
fatto: intanto perché la scelta del Pci di una via democratica al potere, sancita a Salerno
nel 1944, era di carattere strategico con tutte le conseguenze e “imborghesimento” per la
loro struttura di partito e di base) e poi anche perché i Sovietici non avrebbero mai
accettato questo “regalo” mettendo in crisi i loro rapporti essenziali con gli americani.
Nè i Sovietici, infatti, sostennero la guerriglia comunista in Grecia o si
opporranno poi al Golpe dei Colonnelli sempre in Grecia, area Atlantica, così
come gli americani non mossero un dito per l’Ungheria e la Cecoslovacchia.
Gli accordi strategici di Jalta erano sacri perché di reciproco interesse.
Certamente ci furono anche dei momenti storici, in cui il confronto Est – Ovet assunze gli
aspetti di una contrapposizione totale, strategica, ma sono momenti transitori, marginali
che intanto riguardarono un quadro geografico, quello mediterraneo e mediorientale, non
strettamente riferibile al quadro europeo e poi trovarono ben presto una loro
ricomposizione. Ci riferiamo più che altro agli anni tra il 1967 e il 1970 quando
l’aggressione israeliana ai paesi arabi, con finalità di espansione territoriale, impose ai
sovietici di giocare il loro ruolo, atto anche ad impedire il tracollo definitivo, non solo dei
paesi arabi, ma di tutte le posizioni sovietiche in quell’area. Fu così che i sovietici
entrarono nel mediterraneo con la loro flotta, in via sempre più crescente, mentre gli
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Sii veda il nostro articolo: Il portato storico, politico e strategico di Jalta, pubblicato su
Rinascita del 21 novembre 2012 ed esposto anche nel Sito: http://fncrsi.altervista.org/
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americani erano in un momento di crisi politica che dovettero risolvere, per non torvarsi
in inferiità strategica, con il colpo di Stato dei Colonnelli in Grecia e nel 1968 con lo
scatenamento della Contestazine contro il “nemico” De Gaoulle. E per non rischiare brutti
scherzi anche dal nostro paese, attivarono in pieno la loro guerra segreta non
convenzionale o non ortodossa con il fine di tenere sotto controllo l’Itallia ben ferma
nell’alleanza Atlantica.
Ma lo ripetiamo, se in alcuni frangenti il confronto Usa – Urss salì di livello, se la
permanente guerra di spie e intelligence, assunse i caratteri di una vera e propria “guerra
segreta”, sostanzialmente gli accordi di Jalta ressero sempre, fino al loro esaurirsi storico,
e guidarono la politica delle due grandi potenze.
Da tutto questo si deduce, come è stato fatto notare da attenti storici non imbavagliati da
interessi di carriera, che le strategie segrete occidentali Stay Behind (in Europa,
nell’area occidentale, queste strategie avevano portato anche alla costituzione di cellule
paramilitari segrete, per esempio Gladio), solo superficialmente o ad uso propagandistico
interno erano finalizzate a difendere il paese da una eventuale, ed improbabile invasione
Sovietica, perché in realtà quelle “strutture segrete” erano in essere per tenere soggiogate
agli statunitensi le nazioni assoggettate utilizzando e tenendo sotto controllo tutte le
strutture militari del paese e anche apparati civili all’uopo strumentalizzati (in Italia è il
caso di Ordine Nuovo, una organizzazione, che all’insaputa dei propri seguaci in buona
fede e forse anche a molti dei suoi dirigenti, di fatto era un “diversivo strategico” del
nostro Stato Maggiore, al fine di utilizzare propagandisticamente e all’occorrenza, in senso
paramilitare, personale civile). Le cellule Gladio, in qualche modo, le troviamo attive
durante il periodo di quella “guerra non ortodossa”, di basso profilo, ma alquanto cruenta,
di cui parleremo che tanto sangue ha finito per spargere in Italia e la cui matrice non può
che essere “Atlantica”.14 Scrive giustamente Imposimato:
<<Il nostro paese, nella spartizione a Jalta, divenne una specie di colonia americana,
una nazione a sovranità limitata a causa dell’interferenza d’oltreoceano>>.
Ed aggiunge ancora, in altra parte dello stesso testo:
«...chi ha inciso sulla nostra democrazia è stato un soggetto occulto Stay Behind Gladio,
evocato spesso a sproposito e ancor più di frequente ignorato nei dibattiti storici. (...)
Stay Behind a sua volta dipendeva dalla Cia e gestiva il Sifar, con cui aveva stipulato un
accordo occulto, poi proseguito con il Sid e il Sismi. Ma Cia e Sifar non erano in posizione
di eguaglianza istituzionale.
Tutte le iniziative dell’agenzia americana, infatti erano approvate e conosciute dal
governo americano tramite l’ambasciatore americano a Roma»15
Dovremo così parlare di una lunga stagione stragista, perdurata per quasi 20 anni che,
come vedremo, dobbiamo però suddividere in DUE FASI, tra loro diverse, due fasi in cui
gli stessi burattinai ispirarono gli attentati, ma non con gli stessi scopi di fondo.

La “guerra non ortodossa”
Cosicché noi sappiamo che i colonizzatori Occidentali, per garantirsi la loro
egemonia in Italia, ma non solo, oltre alla curruzione, tramite queste strategie stay
behind, avevano in riserbo anche una specie di guerra non convenzionale di basso profilo,
segreta, al limite assassinando, se il caso, personalità di rango, portatori di iniziative
“autonomiste”, e in generale di destabilizzare, quando opportuno, il quadro politico e
14

Recentemente il generale Gianadelio Maletti, ex numero due del Sid, ha confermato la
dipendenza di Ordine Nuovo dal Servizio e lo stesso Imposimato, nel suo libro sulle stragi
impunite, ricorda che: “Pino Rauti ne era il capo indiscusso, anche se dal 1966 lavorava quale
esperto per lo Stato Maggiore della Difesa”.

15

F. Imposimato: La repubblica delle stragi impunite. Opr. cit.
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sociale e dell’ordine pubblico, con il fine di frenare e controllare adeguatamente le
dinamiche e le eventuali spinte geopolitiche centrifughe rispetto a questa subordinazione.
Da sempre, infatti, in Italia, se necessario, si è proceduto ad operazioni di politica
criminale: un esempio ne è Portella della Ginestra, 1947 in Sicilia, dove si giocavano,
anche con il supporto mafioso, le strategie future di dominio americano per il controllo del
nostro paese in sostituzione di quello britannico, ed un altro esempio è l’omicidio di
Enrico Mattei nel 1962, un uomo che con le sue iniziative destabilizzava il quadro
internazionale e metteva in crisi gli interessi del cartello petrolifero delle “sette sorelle”.
Qualsiasi personalità, qualsiasi politica che ledeva gli interessi geopoltici ed economici
stratunitensi, se non era possibile corromperla andava inesorabilimente stroncata.
Questa “guerra non ortodossa” poi, si sommava a tutti quegli scontri e ricatti tra forze
poltiche interne. Ad ottobre del 1963 a Roma, per esempio, in un delicato momento dei
primi governi di centro sinistra, ci furono violenti scontri a seguito di una grande
manifestazione sindacale degli edili: come si seppe in seguito, tra i manifestanti erano stati
mischiati attivisti di destra, che provocarono gli incidenti.
Molti anni dopo, Aldo Moro (1978), sarà un altro esempio delle “esecuzioni mirate”,
magari questa volta non direttamente, verso chiunque intendeva praticare scelte
internazionali in senso autonomista o volesse precorre i tempi circa una utilizzazione
politica di un PCI oltretutto non ancora completamente “occidentalizzato” ovverosia
totalmente indipendente da Mossca e integrato nei modelli politici Occidentali. 16
Può considerarsi quindi sostanzialmente esatto quanto scrisse il magistrato Guido Salvini
nell’allegato 4 alla sentenza – ordinanza del 18 marzo 1995, nell’ultima istruttoria su
Piazza Fontana: “La strategia della tensione non nasce alla fine degli anni ’60, ma ai loro
inizi con la riunione di Berna e l’accordo di tutti i servizi segreti occidentali”.
Questa, della destabilizzazione dell’ordine pubblico, era una tattica operativa tipica delle
“strategie Chaos”, un altra perla statunitense, già sperimentata sul suolo americano,17 e
che consisteva nel causare violenze di ogni genere, nell’infiltrare i gruppi politici e nel
truccare gli attentati con delle false flag (questa strategia, contemplava anche la diffusione
delle droghe pesanti nella gioventù: progetto blue Moon che riguardò mezza Europa).
In generale gli scopi dei nostri colonizzatori sono quelli di tenere sotto controllo il
“satellite Italia” impedendo che forze divergenti dagli interessi americani possano
“deviarlo di rotta”, ma nello specifico, nella seconda metà degli anni ’60, una crisi politico
militare nel sistema di difesa Atlantico, spinse, gli occidentali a dare inizio ad una “guerra
non ortodossa” a tutto campo, una serie di episodi violenti e incontrollabili ovvero una
“strategia della tensione” che poi, prolungatasi nel tempo, andò avanti anche da sè e non
fu più possibile frenare, anzi venne alimentata per perseguire altri scopi.
Probabilmente, se non necessario, non era stabilito che si dovesse per forza ricorrere alle
bombe assassine di Piazza Fontana. Ma il fatto è che alla crisi militare nel vicino Oriente e
nel mediterraneo soprattutto, in Italia si andarono a sovrapporre tendenze politiche che,
se avessero maturato, avrebbero potuto scollare la nostra adesione Atlantica.

16

Il Pci era già un partito “occidentalizzato”, integrato nel sistema democratico, inserito nei
meandri del sottopotere, nella gestione di affari, economici e sociali, pervaso da quel tanto di
“mentalità borghese” tipica del nostro paese. Fin dalla svolta di Salerno del 1944 il Pci aveva
rinunciato alla rivoluzione. Alcuni quadri, con velleità rivoluzionarie furono stroncati dalla
direzione comunista e poi a poco a poco integrati nel “comodo” e utilitaristico sistema democratico
parlamentare di cui il PCI, a ben vedere, ne era il massimo difensore.
17

A Chicago, nel 1968 la polizia americana ingaggiò una furibonda lotta contro circa 5 mila
“hyppies” intenti ad assaltare la Convetion del Partito democratico. In seguito emerse, che il 17 per
cento degli “hippies” così scatenati, erano in realtà, elementi facenti parte di agenzie governative.
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Già a novembre 1968 Moro, uscendo dall’isolamento in cui era stato costretto nel proprio
partito, ad un Consiglio Nazionale della DC, con un suo intervento aveva lanciato segnali,
aprendo di fatto un confronto con il PCI, partito che aveva espreso un certo dissenso nella
invasione sovietica della Cecoslovachia e dove cominciava a farsi sentire l’influenza
dell’area berlingueriana pur non ancora alla segreteria.
A febbraio 1969, al XII Congresso del PCI si intravide una svolta nel partito comunista che
Moro seppe cogliere cercando di allargarla, del resto, precedentemente, a gennaio 1969
Moro aveva abbozzato la sua famosa “strategia dell’attenzione” verso il Pci.
A questi fermenti politici, va aggiunta la sconfitta dei socialisti alle elezioni del 1968 che
segnarono la fine dell’esperienza “unitaria” con l’ala socialdemocratica, e al contempo
videro invece un avanzamento, sia pur contenuto del PCI.
Considerando anche che proprio ad agosto del 1969 ci doveva essere l’accorodo ventennale
sulle basi Nato in Italia, è ovvio che tutto il mondo Atlantico entrò in fibrillazione
paventando un governo in qualche modo gradito, se non magari appoggiato esternamente
dai comunsiti.
Proprio nel 1969 necessità interne e necessità internazionali formavano una miscela
incendiaria.
E il “tamponamento” di questi fermenti, lo si vide subito a ridosso delle bombe di Piazza
Fontana la cui notiza giunse a Moro mentre era a Parigi in riunione al Consigio d’Europa e
dove aveva deciso che l’Italia avrebbe votato la condanna e l’espulsione delle Grecia,
decisioni non gradite in sede Atlantica e dagli israeliani, data la delicatezza strategica della
Grecia. Le conseguenza della strage, il suo messaggio intimidatorio, consigliarono a Moro
di stemperare la nostra opposizione e lascirala cadere. La Grecia venne così salvata.
Molti sono gli indizi e anche i riscontri che in quel 1969 aumentarono i finanziamenti e gli
appoggi di varia natura, verso gruppi e la stampa di destra e centro destra, aumentò anche
l’appoggio alla corrente democristiana di centro destra di Flaminio Picocoli, tenendo tra
l’altro in conto il presidente della Repubblica Saragat e il capo del governo Rumor che
sembravano essere anche disponibili, se il caso lo necessitasse, ad operare una svolta
autoritaria magari “costituzionale”. Ed ecco che allora la “guerra non ortodossa” va sempre
più accentuandosi nei suoi aspetti bombaroli.
E’ evidente che serpeggiarono strategie, sia pure veicolate a vari livelli, sulle quai gli
ambienti di destra non potevano che non essere d’accordo. Per costoro il massimo sarebbe
ovviamente stato un colpo di Stato ove costoro avessero potuto esercitare un qualche ruolo
e i comunsiti fossero messi al bando, in subordine si sarebbero anche accontentati di un
“stato di amergenza” atto a realzzare una forte svolta autoritaria. Su queste prospettive, sia
pure con sfumature diverse, potevano anche conocrdare tutti gli ambienti politici filo
americani, ambienti industriali, ecc.
Ma attenzione: queste, da parte Atlantica, erano tutte strategie transitorie,
per un momento eccezionale, non erano un punto di arrivo definitivo perché,
in prospettiva, sia pure alquanto futura, per l’Italia c’erano ben altri piani.
Non a caso a luglio il New York Times denunciò il rischio in Italia di un Golpe
reazionario, mentre il Washington Post paventava la “disintegrazione” del
nostro paese.
Si badi bene, stiamo parlando di due importantissimi giornali, al tempo
all’opposizione rispetto a Nixon, ma espressione precisa dell’Alta Finanza, di
quelle forze che in futuro, una volta preso il potere dopo il Watergate,
diedero il via ad una nuova strategia ben deiversa dalle strategie di destra.
Anche ambienti del partito democratico in Usa avvertirono in Italia circa
pericoli “autoritari”.
E’ questa la dimostrazione, che gli americani, nel loro complesso politico,
economico finanziario, imperialista, utilizzavano gli ascari di destra, ma non
erano le svolte autoritarie il loro fine ultimo.
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Ma se gli scopi della strategia della tensione, non erano sempre quelli o soprattutto solo
quelli, di boicottare il Pci, quale erano allora i suoi oscuri fini?
La risposta è semplice: con la “guerra non ortodossa” veniva destabilizzato l’ordine
pubblico, creando o agevolando situazioni violente (piazze, Università e fabbriche
sopratutto) a cui aggiungere un crescendo di bombe per spaventare l’opinione pubblica
con lo scopo evidente di “stabilizzare” ovvero “ingessare” i governi, le
iniziative politiche, da qualunque parte politica o economica potessero venire
e che potevano essere portatrici di impulsi autonomisti o divergenti dalla
grande politica dettata da Washington e scollamenti dalla Nato.
Al contempo alla “destabilizzazione” sarebbe necessariamente seguita anche
un'altra specie di “stabilizzazione” interna, quella provocata dai necessari
provvedimenti di polizia e giudiziari che avrebbero posto un freno alla
politica del Pci e a quella dei sindacati.
Sembra un paradosso: da una parte si incentivano le manifestazioni, le
violenze, i contrasti, anche attraverso opportune “infiltrazioni” e se ne
sfruttava il clima di violenze che causavano e dall’altra si preparava il terreno
per una loro repressione autoritaria.
Come vedremo, nella seconda metà degli anni ’6o, la crisi internazionale nel mediterraneo
e nel medio oriente richiese al sistema atlantico, di “stabilizzare” prima, ad aprile 1967, la
grecia, attraverso un Golpe militare, quindi, a maggio 1968, di regolare i conti con De
Gaulle e le sue iniziative europeiste, antiamericane e contrarie alla Nato, grazie allo
scatenamento di rivolte giovanili, studentesche ed operaie, in Francia fatte sconfinare in
violenze estese (ed è qui che si sperimentarono le tecniche di “infiltrazione”).
Quindi venne il turno dell’Italia che si imponeva di tenere sotto stretto controllo: mai
come adesso, con i sovietici che oltretutto erano arrivati con la loro flotta nel
mediterraneo, l’Italia, la “portaerei” naturale nel mediterraneo, doveva assolutamente
restare un fedele componente della Nato.
Un forte governo di centro sinistra, se non addirittura l’ascesa al governo del PCI o un suo
appoggio esterno, in quel delicato contesto internazionale, potevano accentuare le
tendenze per una certa equidistanza dai due blocchi Usa – Urss e dal contenzioso
mediorientale, dove la guerra e la guerriglia arabo – israeliano - palestinese stava
divampando un po’ dappertutto.
In Italia, però, un colpo di Stato poteva essere minacciato, ma non era opportuno per gli
equilibri internazionali e per la composizione moderna ed evoluta della nostra società. Un
governo militare poi, con tanto di repressioni, avrebbe complicato nel prossimo futuro,
tutti quei cambiamenti e “ammodernamenti” progettati dalle forze mondialiste per il
nostro paese. Per i futuri inquadramenti dell’Italia nell’Unione Eurpea, per l’esportazione
della cultura neoradicale, per l’adeguamento del nostro sistema politico - istituzionale a
quello anglo americano, governi militari o dittatoriali sarebbero stati dei fantocci, ma non
adeguati per il futuro “maquillage”.
La “normalizzazione” dell’Italia, doveva quindi avvenire con modalità apparentemente
“legali”, giri di vite graduali, per esempio la proclamazione di una “stato di emergenza”,
reso necessario dalla degenerazione dell’ordine pubblcio e dagli attentati stragisti oramai
incontrollabili, dove si sarebbe potuto neutralizzare il Pci e posti sotto controllo e
sorveglianza i sindacati e forze politiche autonomiste. La presenza della amministrazione
americana di Nixon poteva non essere contraria ad una svolta del genere.
Scartata quindi l’idea di un colpo di Stato, impossibile lo scatenamento delle masse
giovanili e studentesche oltre certi limiti, come era avvenuto in Francia, perché le destre
non disponevano di larghe masse operative, mentre quelle operaie erano controllate dal
Pci (al massimo si sarebbe potuto provocare degli scorti isolati come a Valle Giulia, non di
certo un “maggio francese”), le strategie per arrivare alla proclamazione di uno “stato di
emergenza”, potevano realizzarsi solo attraverso una serie ininterrotta di attentati
bombalroli e di incidenti nelle manifestazioni studentesche, sindalali e politiche.
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Tutto sommato, però, chi disegnava e gestiva queste strategie, come
accennato, aveva anche altri obiettivi per dopo il periodo di stretta emergenza
e crisi internazionale e non riteneva neppure necessario, se non fosse
divenuto proprio indispensabile, uno “stato di emergenza”.
Stato di emergenza, che ne accarezzava magari l’idea il capo dello Stato Saragat, ed altri
ambienti conservatori, MSI compreso (all’uopo il Msi aveva indetto per il 14 dicembre a
Roma una manifestaiione nazionale, che, specialmente dopo le bombe del giorno 12,
avrebbe potuto scatenere gravissii incidenti, utili a pretesto per far proclamare lo stato di
emergenza) 18 e che fu di certo promesso ai “neofascisti” per accaparrarsi i loro servigi, ma
in definitiva agli “Atlantici” serviva, più semplicemente, che una forte destabilizzazione del
paese, dell’ordine pubblico, paralizzasse i governi e rendesse indirettamete “stabile”
l’inqadramento dell’Italia nell’Alleanza Atlantica.
Successivamente, come vedremo, la gestione del caos e del terrorismo, proprio perché non
fu necessario farla sfociare in una specie di “dittatura autoritaria”, consentirà anche di
cambiare e modellare il nostro paese, le nostre Istituzioni, verso prospettive “moderniste”
di stampo mondialista. Sarà la seconda fase della strategia della tensione.

18

Questa ipotesi, apre inquietanti interrogativi, perché potrebbe significare che la dirigenza del
partito fosse al corrente che, due giorni prima del 14 dicembre, ci sarebbero stati gravi attentati
stragisti. Ovviamente, mancano le prove inequivocabili di questa connessione.
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PRIMA FASE STRAGISTA: “AUTORITARIA”
Fu così che in Italia, con avvisaglie all’incirca dal 1967, gli sviluppi della “guerra
non ortodossa”,
uscirono dall’episodico, dall’occasionale e sconfinarono nella
recrudescenza degli episodi di violenza politica e poi in una prima fase “bombarola”, che
possiamo definire, sia pure incorrettamente “autoritaria” per le forze e gli ambienti che
ne furono coinvolti e le apparenti finalità a cui sembrava puntare.

Crisi nel Mediterraneo e Vicino Oriente
Si dava il caso, infatti, che in Italia si rendeva necessario il dispiegamento della
“guerra non ortodossa” in prossimità della preventivata “guerra dei sei giorni” (giugno
1967), laddove la violenta espansione, anche territoriale, di Israele avrebbe provocato una
grave crisi internazionale e soprattutto posto tutta l’area mediterranea sotto pressione.
I Sovietici infatti, sarebbero stati chiamati a recitare un loro ruolo internazionale, seppur
segretamente non totalmente avverso all’Occidente (in virtù della tacita “coesistenza
pacifica”), ma comunque sia, un ruolo obbligato e preposto militarmente a tenere in piedi
gli Stati arabi aggrediti e questo li avrebbe indotti a inviare mezzi e personale in
Medioriente e navi nel mediterraneo. Si sarebbero messe in moto situazioni e dinamiche
che avrebbero potuto diventare incontrollabili. Oltretutto, ad eccezione della Romania,
tutti i paesi dell’area comunista dovranno rompere le relazioni con Israele.
Tutta l’Europa del Sud sarebbe entrata, come infatti entrò, nei due tre anni successivi, in
subbuglio, in uno stato di delicatissima crisi militare, soprattutto nel Mediterraneo, crisi
che sarebbe perdurata per alcuni anni.
Una situazione questa ben conosciuta, ma taciuta da giornalisti e saggisti.
Venne invece riassunta, con perfetto intuito, da Vincenzo Vinciguerra, di cui si è usi citare
molte sue indicazioni e considerazioni, ma si tende a sorvolare su questa:
«La “guerra dei sei giorni”, nel giugno del 1967, che spinge i paesi del blocco comunista a
rompere le relazioni diplomatiche con Israele, contro il quale si schiera anche la Francia
di De Gaulle, fa precipitare la situazione.
In Italia, è nominato capo di Stato maggiore dell’Arma dei carabinieri il colonnello
Arnaldo Ferrara, comandante della Legione Lazio, fratello di un parlamentare
repubblicano, di discendenza israelita.19 Resterà per dieci anni al suo posto, a garanzia
di Israele e della Nato, durante i quali i carabinieri saranno coinvolti in prima persona
in quella che è stata definita la “strategia della tensione”, ovvero la destabilizzazione
dell’ordine pubblico per stabilizzare l’ordine politico. Mentre si moltiplicano i gruppi di
estrema sinistra, la destra inizia a prepararsi al “colpo di Stato” che, a suo dire, faranno
i “corpi sani” dello Stato, militari e carabinieri.
Più aumenta l’afflusso di navi sovietiche nel Mediterraneo, più cresce il
numero dei “consiglieri” sovietici in Egitto e s’intensifica il confronto
militare nel Sinai con gli israeliani, più cresce la tensione in Italia».20
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Sinceramente non conosciamo le origini razziali di Arnaldo Ferrara. Non possiamo però non
constatare che in quegli anni il Mossad israeliano, come risulta da vari indizi e come ebbe anche a
sostenere Alberto Franceschini, uno dei fondatori delle brigate rosse, aveva ottimi rapporti con
l’arma dei carabinieri e faceva il filo alle BR a cui proponeva di passare armi e appoggi vari.
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Vincenzo Vinciguerra in “La questione morale”, 2007. In altro articolo: “Da Gerusalemme a
Piazza Fontana”, 2009, noterà ancora V. Vinciguerra: “ Più si alza la soglia di allarme in Medio
Oriente, più cupo risuona il rimbombo del cannone, più Gerusalemme trema, più in Italia si
avverte l'urgenza di uno "Stato forte" in grado di spazzare via, insieme alla "sovversione rossa", le
tendenze neutralistiche e la politica di equidistanza fra arabi ed ebrei”.
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Il problema impellente per gli Usa era quindi quello di tenere, per tutto quel delicato
periodo, fermamente stabili e fedeli alcuni paesi, specialmente la Grecia e l’Italia,
considerati strategici, ma a rischio, nel sistema Nato.
E questo soprattutto dopo che lo “strappo” di De Gaulle che aveva fatto uscire
la Francia dal comando militare integrato dell’Alleanza Atlantica (1966)
avrebbe potuto portare a sviluppi e novità devastanti per l’Alleanza. 21
In Grecia, area determinante per le basi navali, dove le imminenti elezioni della primavera
del 1967 potevano portare ad una vittoria delle sinistre, accentuando le spinte anti
atlantiche, fu necessario un Golpe, eseguito dai “colonnelli” dietro le direttive della Cia, in
Italia invece, paese più evoluto, questo non era necessario e si diede il via appunto alla
“guerra non ortodossa” di basso profilo. In Francia, ancora, emblematico è in questo
senso il ruolo giocato da quel Yves Guillou, alias Yves Guerin Serac e la sua Aginter
presse, manovrata dalla CIA che, grazie alla tattica delle infiltrazioni e delle false flag,
riuscirono a trasformare il disagio, le proteste e l’ondata della Contestazione del mondo
giovanile, studentesco e sindacale, in scontri violenti, agitazioni e scioperi di intensità tale
che, per controllarli, fu a De Gaulle necessario chiedere l’ausilio dei militari. E questa fu la
fine della sua autonomia politica e subito dopo della sua esperienza storica (Cfr. V.
Vinciguerra: “Aginter Presse”, visibile in http://www.archivioguerrapolitica.org/).
Ma mentre in Francia, dove l’obiettivo da raggiungere era la sola caduta di De Gaulle, fu
sufficiente il dispiegarsi di uno stato di agitazioni studentesche e sindacali, trasformate in
scontri violenti da appositi “agitatori”, viceversa in Italia, area geografica ancor più
delicata, fu ritenuto necessario attuare un crescendo di violenze e di attentati bombaroli,
tutti dietro false flag atti a destabilizzare il quadro politico e sociale (“strategia della
tensione”) e impedire ai governi di centro sinistra, oltretutto in perenne crisi (anche
queste crisi erano provocate a suon di dollari e il Psdi, noto partito “americano”, ne era
uno dei più attivi e il Psi e Pri tra i più sensibili) di compiere qualche “scherzetto”, qualche
iniziativa autonomista, tipo quella a suo tempo messa in atto da Mattei.
E’ il 1969 l’anno in cui si acuisce la crisi internazionale e richiede in Italia di
dare il via alla girandola delle bombe. In quell’anno infatti la flotta sovietica
scorrazza nel Mediterraneo e in Medio Oriente pur essendsosi conclusa la
guerra dei sei giorni, lo stato di guerra non accenna a placarsi ed esplode
anche la guerriglia palestinese che inizia ad arrivare in Euripa.
La Libia soprattutto e la Tunisia si rivoltano contro gli Occidentali, il
Marocco entra in crisi, a Malta i laburisti di Dom Mintoff cacciano dal’isola il
comando navale della Nato, mentre in Algeria il presidente Houari
Boumedienne è ritenuto filo sovietico.
A complicare la situazione nella Germania Ovest in autunno i
socialdemocratici di WillyBrandt, per la prima volta al potere, si apprestano a
dare il via alla Ostpolitik, che desta apprensioni in Occidente.
21

A fianco alle violenze che dal 1967 si erano accese nelle Università e un pò da per tutto,
cominciò anche un crescendo di bombe, dapprima sporadiche e di potenza contenuta, come per
esempio quelle di Roma nel 1967, poi sempre più potenti con le “girandole” del 1969 dove, oltre a
vari attentati di minore spessore, iniziati il 28 febbraio a Roma (dove era arrivato Nixon) con un
attentato davanti all’ingresso secondario del Senato; si ebbero poi le bombe alla fiera di Milano e
alla stazione di Porta Garibaldi (aprile) che ferirono una ventina di persone, poi sui treni di Milano,
Roma, Venezia, ecc. (agosto). Tra falliti o riusciti il 1969 registrò ben 26 attentati in genere
attribuiti a gruppi anarchici (il 31 marzo ‘69 una bomba esplosa davanti al palazzo di Giustizia a
Roma portava un volantino firmato Marcus Jacob presunta firma anarchica. Ma la polizia ben
sapeva che era una flase flag ed infatti indagava su elementi di destra. Imposimato nel suo libro
sulle stragi impunite ricorda: “le stragi della primavera estate 1969, legate per prove documentali
e testimoniali, a quelle di dicembre”.
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Per di più l’Italia, nel 1969, con lo scopo di procacciarsi un minimo di indipendenza
energetica, aveva appoggiato, sotto banco, il golpe di Gheddafi in Libia, un modo per
rientrare dalla finestra nelle aree per noi vitali del petrolio della “quarta sponda”, dopo che
gli anglo americani fossero stati cacciati via dal colonnello libico, operazione questa che
non era sfuggita ai britannici i quali ci giurarono di renderci la pariglia.22
Insomma, attraverso violenze e bombe si poteva destabilizzare il quadro
politico, si terrorizzava la popolazione e ci si garantiva l’immobilismo dei
nostri governi, il “contenimento” di un Pci ancora non “occidentalizzato”
definitivamente (lo sarà progressivamente, a partire dal 1972 in avanti, grazie
al clan dei Berlinguer).23
In pratica ci si assicurava la stabilità della nostra collocazione atlantica in un
momento di particolare e grave crisi internazionale.
Questo, in quel periodo, lo scopo principale di quella prima fase della “strategia della
tensione” e vale la pena sottolineare come sia errata e assurda l’analisi delle sinistre che
individuavano nella “strategia della tensione” l’intento del capitalismo di contenere e poi
soggiogare le naturali spinte di emancipazione e richieste di adeguamenti salariali che
nella seconda parte degli anni ’60 furono molto forti e diffuse su tutto il territorio.
In realtà in quel periodo il grande capitalismo nazionale e con sinergie estere anelava una
sua via di espansione e si stava razionalizzando cercando anche la collaborazione dei
sindacati, se non addirittura del Pci, tanto che poi prese corpo quella forma cosiddetta di
“capitalismo illuminato”, aperto al dialogo con il Pci e i sindacati (portò al varo della Legge
300, lo Statuto dei Lavoratori), mentre la piccola e media industria, culturalmente
conservatrice e con minori possibilità di procedere in questa “emancipazione” e
ristrutturazioni aziendali, faceva forti resistenze.
Ma tutto questo subbuglio, che pur generò i famosi “scioperi selvaggi” e scontri violenti
nel sociale, non fu, non poteva essere la causa della strategia della tensione ed ebbe un
ruolo marginale nelle vicende stragiste se non quello che, appunto, questo stato di
agitazioni: alle Università, la cosiddetta Contestazione, ecc., fenomeni generazionali,
causati dalla crisi della cultura borghese e dei vecchi partiti e sindacati, tornavano comode
per agitare le acque.
Non a caso le bombe di Piazza Fontana, a dicembre, scoppiarono quando oramai i più
importanti contratti erano stati frimati o erano in via di risoluzione.
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Per una conoscenza dei fatti narrati, sfrondando i contenuti dalle forzature interpretative degli
autori, interessanti i libri: R. Fiore, G. Fasanella: Intrigo internazionale, Ed. Chiarelettere 2010; e
anche Il golpe inglese, di G. Fasanella, J. Cereghino, Ed. Chiarelettere, 2011.
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I Berlinguer (capostipite Mario, già massone, posto nel 1944 dal PWB britannico a fare l’Alto
commissario alle epurazioni) erano dei latifondisti, in qualche modo attigui ad altre famiglie sarde,
a volte tra loro imparentate per via endogamiga: i Cossiga, i Segni, i Siglienti (IMI), i Manconi
(Giuseppe, padre di Luigi passato in Lotta Continua, che sposerà Bianca Berlinguer), i Pintor (tra i
fondatori del Manifesto), ecc., tutte famiglie sarde in vista, notabili, intellettuali, spesso plutocrati o
facoltosi latifondisti, in una realtà storico geografica dove operavano da sempre lobby di
massoneria britannica. L’Euro comunismo berlingueriano, che poteva essere giustificato per lo
sganciamento da Mosca, aveva però dei presupposti politici ed ideali di stampo “occidentale” che
avrebbero facilmente portato, come infatti è poi avvenuto, il PCI nell’orbita occidentale, aprendo la
strada all’inquinamento delle ideologie neoradicali e facilitando la nascita di quella Europa di
stampo mondialista posta nelle mani dell’Alta finanza internazionale.
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Il “caso Italia”: tattica e strategia della guerra non ortodossa
Prima di andare avanti, e per comprendere appieno il modus operandi degli
statunitensi in Italia, facciamo un intermezzo, anche se dovremo ripeterci, e cerchiamo di
tratteggiare meglio, sia pure a grandi linee, quello che può definirsi il “caso Italia,
determinatosi fin dal 1945 con l’0cupazione Alleata (bisognerebbe però considerare che
interferirono nel nostro paese anche esigenze geopolitiche di altra provenienza: inglesi,
francesi, sovietiche, ecc.).
Solo in questo modo è possibile capire le motivazioni e il perché di determinati
avvenimenti e spiegarsi quelle che possono sembrare delle contraddizioni nella
comprensione dei fatti.
Iniziamo con il considerare che l’Italia, legata al mondo occidentale, era stata
opportunamente colonizzata, vincolata nei mercati economici liberisti, inserita e
subordinata nei meccanismi finanziari internazionali, ecc., e soprattutto
ben
compenetrata nei valori e negli standard di vita del cosiddetto “mondo libero”, tanto che
dopo il boom economico degli anni ’60 il paese entrò speditamente nella sfera di quelli a
consumismo avanzato.
L’inserimento dell’Italia nel Patto Atlantico (1949), la struttura socio economica della
nazione, unita alla portata strategica degli accordi di Jalta, per i quali neppure il Pci si
sarebbe azzardato a tentare un trasbordo del nostro paese nell’area dei paesi dell’Est
Europa, nè i sovietici si sarebbero azzardati ad accogliere questo “regalo”, con in più la
presenza e l’influenza del Vaticano, garantivano, in un certo senso, la nostra collocazione
nel campo Occidentale.
Questo ovviamente non toglie che, fin dal primissimo dopoguerra, l’Oss americano, poi
Cia, si preoccupò di agevolare la costituzione di nostri Servizi, polizie e apparati di
sicurezza, alcuni anche di carattere anomalo e in parte “segreto”, come poi risultò il “noto
servizio” detto Anello, e tutta una rete informativa a loro disposizione diffusa
capillarmente nel paese. Anche le consorterie massoniche, all’occorrenza, avrebbero
potuto rendersi disponibili per difendere gli interessi occidentali (un esempio è il ruolo
avuto dalla P2 negli anni ’70).
Il Diktat di pace del 1947, gli accordi e i protocolli aggiuntivi, oltre al citato inserimento
dell’Italia nel Patto Atlantico, con tanto di subordinazione dei nostri alti vertici miliari a
quelli Nato, completavano la colonizzazione dell’Italia.
A garanzia di questa collocazione, infine, gli americani, predisposero tutta una rete per le
operazioni Stay Behind, le famose “dietro le linee”, ovvero delle strutture militari e para
militari segretissime, con tanto di cellule operative, le Gladio, messe in piedi con i primi
anni ‘50, che vennero imposte ai nostri governi del dopoguerra anche al di fuori delle
agibilità costituzionali e che furono mantenute segrete al Parlamento.
Il personale di queste strutture segretissime, molto attive in particolare nell’area veneta
del nord est, vennero scelti tra i membri delle nostre Forze Armate di sicuro affidamento
anticomunista e tra i civili, sempre selezionati in base a canoni di utilizzo all’occorrenza
militare o paramilitare e impegno propagandistico anticomunista. Oggi sappiamo che
Ordine Nuovo era uno dei gruppi politici che assolveva a questi compiti, sotto il discreto
controllo dello Stato Maggiore.
Gli scopi segretamente dichiarati di queste strutture segrete avrebbero dovuto essere
quelli, intanto, di opporsi, anche sul piano di una guerriglia, ad una fantomatica invasione
sovietica del nostro territorio, e comunque quelli di contrastare il social comunismo in
ogni campo. Come sappiamo però le stay behind avevano anche l’inconfessato scopo di
controllare e vigilare sulla situazione militare, politica e civile delle nazioni assoggettate
agli Atlantici, affinché si perpetuasse la loro colonizzazione.
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A completamento di un quadro di stretto controllo si praticò anche il Piano
Demagnetize, un accordo segreto di intelligence, stipulato fra i servizi segreti degli Stati
Uniti e dell'Italia, che si proponeva di neutralizzare l'influenza sulla società italiana delle
forze comuniste tramite una stretta collaborazione tra i rispettivi servizi segreti che
passava attraverso l’ambasciata Usa in Italia..
All’occorrenza le stay behind erano anche le strutture meglio predisposte, in virtù degli
elementi selezionati, inquadrati e mantenuti celati, per condurre quella “guerra non
ortodossa” di basso profilo, anche se cruenta, nell’interesse strategico degli statunitensi.
La motivazione per coinvolgere, mobilitare e sfruttare gli aderenti alle Gladio era
semplice: la lotta al comunismo e la difesa della nazione dalle mire sovietiche.
Un indiretto controllo, esercitato dagli Atlantici, sui nostri Servizi militari e civili,
consentiva poi di proteggere, confondere e depistare ogni seria indagine di polizia o
giudiziaria che avesse voluto far luce sulle attività di queste cellule eventualmente venute
alla luce o coinvolte in episodi illegali.
Sul piano “legale” e palese, invece, i nostri colonizzatori potevano sempre avvalersi
dell’appoggio e del sostegno di partiti, per esempio il Msi e il Psdi (sempre in prima fila
per boicottare ogni iniziativa governativa divergente dagli interessi statunitensi e
atlantici), della stampa compiacente, di movimenti e circoli culturali di centro destra,
gruppi economici, ecc.
Questo il quadro della nostra colonizzazione a linea generali.
Tralasceremo ora qui di parlare di altre strategie, di carattere “mondialista”, che al
contempo si dispiegavano con una tattica di lunga portata e diluita nel tempo, per
addivenire a radicali cambiamenti sociali, culturali, alla omologazione dell’Italia ai modelli
anglosassoni, all’Europa, al sistema bancario, ecc., alla totale perdita di ogni sovranità
nazionale. Se questi obiettivi, furono poi conseguiti, arrivando alla Seconda Repubblica, lo
si deve proprio a queste strategie “mondialiste” che al tempo erano sottotraccia, ma i cui
effetti si cominciarono a vedere già dai primi anni ’60 quando nel campo della cultura,
della cinematografia, della magistratura, del costume, presero corpo le spinte e le
ideologie neoradicali..
Strategie atlantiche autoritarie contingenti e strategie mondialiste di lunga portata, hanno
comunque sempre la stessa origine occidentale, viaggiano sempre, più o meno con gli
stessi ambienti, ma spesso hanno interessi e uomini diversi, interessi contingenti diversi,
esulando a volte, le seconde, dagli stretti interessi nazionali statunitensi. Nel complesso
furono comunque complementari.
Vediamo ora i problemi che presentava, per gli americani, il mantenere nel tempo il
colonialismo nel nostro paese, in quella prima fase storica che va dal dopoguerra alla
strage di Piazza Fontana (dicembre 1969) e al “Golpe Borghese” (dicembre 1970).
Due erano i problemi principali per i quali gli americani dovevano stare sempre vigili e
all’erta: la presenza del PCI, il più forte partito comunista dei paesi europei, ben
compenetrato, anche culturalmente, assieme al sindacato CGIL, nel nostro paese e la
presenza di uomini politici di alto spessore, spesso formatisi durante il ventennio, quindi
portatori di un certo senso dello Stato, che nonostante facessero parte di partiti “amici”
come la Democrazia Cristiana, o non troppo avversi, avrebbero potuto avviare iniziative di
carattere geopolitico, o di tendenza internazionale autonomista, trascinandosi dietro, oltre
alle sinistre, settori interessati del capitalismo e circoli culturali di un certo spessore. Per
fare un esempio, uomini come Moro, Mattei, Fanfani, Craxi, ecc.
Insomma, gli americani sapevano bene, che nonostante la subordinazione, la corruzione
delle classi politiche, ecc., con il tempo le nazioni, sotto la spinta delle proprie esigenze
geopolitiche, potevano allontanarsi dal loro prefissato inquadramento.
In questo contesto la presenza del PCI, un partito legato a Mosca da molti vincoli,
assumeva un carattere delicatissimo. Anche se il Pci, come detto, non avrebbe fatto uno
sgarbo agli inquadramenti stabiliti a Jalta, purtuttavia una sua ascesa al governo, una sua
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vittoria elettorale con la conquista della maggioranza dei suffragi o anche una
partecipazione esterna ai governi, avrebbero sicuramente accentuato quelle spinte
centrifughe, quelle tendenze autonomiste, che gli americani non potevano consentire e
forse determinato anche la nascita di governi “forti”, con solide maggioranze, di certo non
desiderabili a Washington. A lungo andare sarebbe venuta anche meno l’adesione
italiana al Patto Atlantico, essendo inconciliabile con l’autonomia della nazione.
Da qui una lotta spietata, con ogni mezzo, per contenere l’ascesa di questo partito,
contando sul contrasto “ideale” e di piazza con gli anticomunisti, nonché su quello
parlamentare che potevano fornire i partiti e i movimenti di centro destra, i settori
conservatori della Dc, la Confindustria, soprattutto piccole e medie imprese, allarmate da
eventuali riforme costose e non gradite e dalla fastidiosa presenza sindacale nelle loro
aziende, e via di questo passo, comprendendo anche gli apparati di polizia e delle Forze
Armate, di mentalità conservatrice e nazionalista (un nazionalismo distorto, ovviamente,
visto che in effetti un serio nazionalismo avrebbe dovuto per prima cosa indirizzarsi verso
lo scrollamento della colonizzazione del paese e non essere troppo condizionato
dall’anticomunismo).
Se le cose fossero precipitate per gli americani, se il Pci, come mostrava una sua tendenza
elettorale in ascesa, si fosse avvicinato a conquistare la maggioranza dei voti, soprattutto
se una situazione di delicata e grave crisi internazionale lo avesse richiesto, gli statunitensi
si riservavano alcuni interventi non convenzionali.
La struttura socio, politico, economica e culturale dell’Italia, gli impegni di Jalta e altro,
tuttavia, imponevano agli americani, e alle forze e partiti che li appoggiavano di agire il più
possibile nel piano “legale”.
Scartata, se non come soluzione estrema, l’ipotesi di un colpo di Stato, utile magari come
minaccia, ma sconsigliato come intervento armato dei militari nella politica, tutto al più si
poteva puntare alla proclamazione di uno “stato di emergenza”, in conseguenza di
disordini e stragi incontrollabili (ovviamente ad arte provocate). Uno Stato di emergenza
che avrebbe, sì colpito i movimenti estremisti antagonisti, ma anche immobilizzato il
sindacato, sospeso le garanzie costituzionali, applicata un minimo di censura nella stampa
ed avrebbe altresì spinto il Pci a reagire, in modo, se necessario, da poterlo gradualmente
mettere fuori legge.
Il fine comunque, per gli strateghi della strategia della tenione, non era
necessariamente quello di imporre una svolta autoritaria, per stroncare le
violenze e il terrorismo da loro stessi provocate, ma perché questa svolta
autoritaria, avrebbe “ingessato” la nazione, determinato governi “amici” che
dovendo anche avere un certo sostengo internazionale per reggersi, non
avrebbero di certo avuto il tempo di progettare iniziative autonomiste o di
svincolarsi dall’alleanza Atlantica.
Questo era anche sempre stato il sogno degli ambienti reazionari e conservatori: spingere
in qualche modo, con provocazioni, infiltrazioni o altro, il Pci a togliersi la pelle
dell’agnello e fargli compiere atti e iniziative che potevano poi essere colpite dagli apparati
di polizia.
Ma per il Pci, oramai ben compenetrato nell’arco costituzionale, la “pelle dell’agnello” era
il suo vestito abituale e non era facile fargliela togliere. Né erano facili infiltrazioni e
provocazioni perché il PCI godeva di molti appoggi e solidarietà intellettuali, controllava
molto bene la sua base, la piazza e non si lasciava “fregare” con facilità.
Come sappiamo nel 1948 gli americani, per evitare la vittoria delle sinistre, elargirono
cospicui finanziamenti, soprattutto alla Democrazia Cristiana, agevolarono la costituzione
dei Comitati Civici, ricattarono il paese minacciando il ritiro degli aiuti alimentari in caso
di vittoria delle sinistre, mobilitarono tutti gli apparati di propaganda, Hollywood
compresa, avendo anche il sostegno della Chiesa, per presentare i social comunisti come il
“male assoluto”, ecc. In precedenza il presidente americano Truman aveva imposto a De
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Gasperi di cacciare dal governo i comunisti e i socialisti, quindi aveva finanziato e
procurato la scissione nel PSI, facendo nascere l’ala socialdemocratica di Saragat, e anche
nella CGIL venne intaccata l’unità sindacale con le scissioni, finanziate e provocate, della
Uil e della CISL
Anche i primi governi di centro sinistra, nei primi anni ’60, nonostante avessero avuto
l‘avallo di Kennedy e fossero stati ideati, in particolare da Moro, per stravolgere e, di fatto
corrompere nella conduzione del potere i socialisti, erano un motivo di preoccupazione,
perché come accennato, potevano incentivare le spinte autonomiste del paese o le
iniziative economiche come quella di Mattei, con prospettive di indipendenza energetica,
che gli Occidentali non potevano tollerare.
Negli anni ’50 e primi dei ’60, la “guerra non ortodossa” però si era limitata a interventi
settoriali e non stragisti, al massimo un omicidio come fu quello di Mattei, la schedatura
dei lavoratori alla Fiat, finanziamenti ai partiti anticomunisti e a quelli che non
intendevano spingere il centro sinistra “troppo a sinistra”, crisi di governo in qualche
modo provocate ecc.
In questo contesto rientrò, in un certo senso, anche il minacciato tentativo di Golpe di De
Lorenzo del 1964, un tintinnar di sciabole per far stare i socialisti ai patti e frenare i
governi di centro sinistra.
Ma quando, come abbiamo visto, la situazione internazionale divenne critica, in pratica
dalla guerra dei “sei giorni” del 1967 a tutto il 1970, occorse il “giro di vite” perché in quel
delicato momento l’Italia non doveva fare scherzi, tanto più quando apparve evidente,
nella seconda metà degli anni ’60, che i governi di centro sinistra erano oramai in crisi
irreversibile e che una via di uscita, poteva essere quella, che cominciava ad accarezzare
Moro, di aprire ai comunisti, ripetendo le strategie di coinvolgimento che tanto bene
avevano funzionato con i socialisti.
In quel frangente quindi, la “guerra non ortodossa” si rese necessaria e venne condotta
attraverso tutta una serie di iniziative palesi e occulte, legali e illegali perché in quel
momento storico, l’Italia non poteva e non doveva assolutamente fare scherzi autonomisti.
Alla loro portata gli Atlantici avevano per prima cosa la drastica soluzione del Golpe come
avevano fatto in Grecia ad aprile del 1967.
Per seconda scelta potevano praticare l’irrigidimento e il super controllo della nazione
attraverso la proclamazione di uno “stato di emergenza” a seguito di gravi disordini e
stragi di inermi cittadini..
E terzo, infine, attuare la destabilizzazione dell’ordine pubblico e altre provocazioni che
rendessero problematica una seria attività governativa, almeno fino a che non fosse cesato
lo stato di crisi internazionale.
Fin qui, quindi, tutto sembrerebbe semplice e logico, ma bisogna però sempre considerare
che non c’erano in ballo solo gli interessi internazionali del momento, ma anche le
strategie mondialiste a lungo termine che seppur, in quel frangente, sacrificate, avrebbero
dovuto prima o poi essere riprese. Non si doveva quindi pregiudicare il domani per i
problemi contingenti, e il “domani” non prevedeva stati autoritari.
Gli Atlantici quindi scartarono le ipotesi di Golpe, troppo compromissorie e foriere di
complicazioni internazionali e praticarono la seconda e terza opzione.
Ma più che altro, dovendo essi risolvere una emergenza transitoria, senza
creare grossi problemi per il futuro, promisero ai loro ascari, conservatori e
destre “neofasciste”, per assicurarsene i servigi, la proclamazione di uno
stato di emergenza (magari anche un Golpe). Lo promisero, ma questo “stato
di emergenza”, se proprio non indispensabile non sarebbe neppure stato
necessario.
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Puntarono tutto, quindi, sulla destabilizzazione dell’ordine pubblico e sociale che
paralizzasse il paese e ingessasse l’Italia nel sistema atlantico impedendo la nascita di
alleanze internazionali o iniziative inopportune.
Del resto una proclamazione dello “stato di emergenza” o un caos
generalizzato, contemplavano comunque la destabilizzazione dell’ordine
pubblico e quindi restavano sempre in piedi entrambe le opzioni.
Questi scopi li si raggiungevano con le ricorrenti crisi di governo, finanziate e poi
provocate da partiti o parlamentari “amici” e dalla precaria, ma indispensabile, posizione
del PSI, dilaniato da correnti opposte, mentre la destabilizzazione del quadro sociale e
dell’ordine pubblico, la si conseguiva attuando le strategie Chaos (provocazioni, incidenti,
e infiltrazioni per operazioni false flag), sostenendo circoli, movimenti e personaggi che
erano in grado di acuire, estremizzare i contrasti politici e sociali, facendoli scivolare sul
piano dei disordini e delle violenze.
Le occasioni non mancavano vista la rivolta generazionale nei giovani e negli studenti (la
Contestazione), le rivendicazioni sindacali che dopo il boom economico richiedevano
adesso adeguamenti salariarli e normativi di spessore (proprio nel ’69 scadevano
importanti e numeri contratti di lavoro), la presenza di frange estremiste anarchiche e alla
sinistra del PCI soprattutto i movimenti trozskisty, da sempre inquinati dalle Intelligence
occidentali, e marxisti leninisti.
Ma risultavano anche necessari gli attentati dinamitardi, alcuni effettivi, altri minacciati,
alcuni di bassa potenza, dimostrativi, altri che provocassero morti e feriti gravi, false flag
da addossare ai “rossi”, agli anarchici, in modo da destabilizzare il quadro sociale e
l’ordine pubblico e scatenare poi le iniziative repressive.
Se il Pci continuava ad essere abbastanza refrattario alle operazioni di provocazione e
infiltrazione, ora nella seconda metà degli anni ’60, erano però presenti altri movimenti
antagonisti di sinistra, anche come riflesso della spaccatura tra l’Urss e la Cina di Mao,
spesso violenti, facilmente influenzabili e infiltrabili. E su quelli si poteva puntare per
provocare il caos e i disordini necessari o per addossargli le bombe che si sarebbero fatte
esplodere una dopo l’altra, ma comunque, ripetiamo, era anche sufficiente il solo stato di
caos generalizzato per far tenere all’Italia il posto che doveva avere nel sistema atlantico,
paralizzare politiche governative da questo sistema divergenti, sostenere la politica
americana, concedere l’uso delle basi militari in Italia agli statunitensi per scopi militari
(rifornimento e sostegno agli Israeliani), ecc.
Tanto è vero che non ci fu mai bisogno di un Golpe e in definitiva neppure della
proclamazione dello “stato di emergenza”, per cui venne anche annullata la progettata
manifestazione nazionale, indetta dal Msi a Roma per il 14 dicembre 1969, con il sangue
della strage del giorno 12, ancora fresco, che probabilmente avrebbe scatenato sanguinosi
scontri di paizza agevolando il gioco di chi voleva gli interventi repressivi delle autorità.
Le strade, i percorsi, attraverso mille rivoli, con cui venne messo in atto, passo dopo passo,
tutto questo ambaradam che ben presto diventò stragista, non sono facilmente
ricostuirbili essendo un contesto alquanto complesso.
Probabilmente gli input, più o meno mascherati a seconda degli interlocutori, vennero da
alte sfere in sede atlantica o di intelligence statunitense (il cui snodo da molti indizi, anche
come arrivi di esplosivi militari, sembra il Triveneto. A quanto sembra, nel Triveneto il
referente militare USA del gruppo ordinovista era l’ufficiale americano David Carret, che
proprio nel 1969 ebbe un colloquio con l’ordinovista, confidente della Cia ed esperto di
armi, Carlo Digilio nel quale parlarono della situazione relativa agli attentati e alle
implicazioni dei nostri Servizi segeti) e poi si diffusero nel nostro paese, con motivazioni
diverse, attraverso un sistema a “scatole cinesi” di cui ognuna conosceva solo una parte
della posta in gioco e si muoveva da par suo, altre magari non sapevano niente, ma, si
mobilitavano per una forte prassi anticomunista, spotaneamente.
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Anche i circoli massonici, speciaizzati in questo genere di sottili e discrete
“sensibilizzazioni” dovettero fare la loro parte.
Un idea generica di questa “trasmissione” di input, la descrive molte bene il collaboratore
di Moro, Corraro Guerzoni, nel 1995 davani alla Commissione Stragi:
<<Al livello più alto si dice che il paese va alla deriva, che ha dei grossi
problemi. Che i comunisti finiranno per avere il potere, anche a causa dei
propri errori e che si deve fare qualcosa. Tra qusto cerchio e il sccessivo,
apparentemente non c’è un collegamento, perchè sono appunto cerchi
concentrici (…). Al cerchio successivo si dice: “Guarda che sono preoccupati,
che cosa possiamo fare?”. “Nel nostro ambito dobbiamo fare questo, questo
ancora,dobbiamo vedere di influire sulla stampa, ecc.”.
Così si va avanti fino all’ultimo livello, quello che dice: “Ho capito”. E
succede quello che deve succedere. E’ la costruzione sistematica di un clima,
così come per il potere e il comando, chi lavora è sempre all’ultimo livello,
così anche in questo caso. Ognuno non ha mai la responsabilità. Se lei va a
chiedere a questo ipotetico onorevole, se lui è la causa di Piazza Fontana le
reisponderà di no, ammesso che sia in buona fede>>.
Se a maggio del 1965 il nostro Stato Maggiore (una delle “scatole cinesi”), così
evidentemente influenzato, sponsorizzò il convegno all’Istituto Pollio, non lo fece certo per
innescare stragi, ma per sostenere uniziative, anche di carattere “paramilitare” (per
esempio i nuclei di difesa dello Stato), e propagandistiche anticomuniste che però poi,
proprio allo stragismo in qualche modo portarono-.
Lo stesso Rumor (altra “scatola cinese”) che a quanto sembra venne poi accusato da
cellule “neofasciste” (ancora altre “scatole cinesi”) di aver receduto da impegni presi per la
proclamazione dello Stato di emergenza, tanto da organizzargli contro un attentato
vendicativo, si mosse per interessi politici per i quali forse aveva ritenuto opportuno lo
stato di emergenza e quindi gli faceva comodo il clima di violenze, ma resta difficile
pensare che fosse al corrente delle bombe di Piazza Fontana.
Qualche dubbio in più per Saragat (ancora una “scatola cinese”), che aveva avuto anche
colloqui riservati con Nixon durante la sua visita in Italia, ma resta difficile pensare che, a
freddo, questo presidente, per quanto spregiudicato, abbia progettato una strage, chissà,
tutto al più, forse qualcosa sapeva e avrà fatto finta di non sapere.
Gli esponenti della classe politica italiana, del govenrno, delle Istituzioni, in
genere e salvo eccezioni, sono dei bacia pile, vili, lasciano ad altri organizzare
faccende sporche e preferiscono non sapere come queste vengono regolate,
salvo poi dissociarsi, rimanere costernati e prendere le distanze, se lo cose
trascendono o vanno male.
Probabilmente furono pochissimi quelli che erano a conoscenza di attentati atti a
provocare morti e feriti; tutti gli altri sapevano che bisognava darsi da fare per ostacolare il
Pci, per addomesticare i sindacati, per ristabilire un clima di ordine e sicurezza.
A quanto sembra fu poi Moro appoggiato da altri settori della DC, a far desistere Saragat
dalla proclamazione di uno stato di emergenza e un certo peso lo ebbero anche i funerali
delle vittime in una plumbea Milano, attonita e addolarata, con una enorme cittadinanza,
compresi massicci gruppi di operai e lavoratori mobilitati dal Pci e dai sindacati.
I burattinai atlantici, del resto, avevano ottenuto quello che volevano: con
quel clima, in quelle condizioni l’Italia sarebbe sicuramente rimasta
“paralizzata” nel sistema atlantico, non c’era stato bisogno né di un Golpe e
neppure della proclamazione di uno “stato di emergenza”.
Anzi di lì a poco, una volta definitasi e assestatasi la crisi nel mediterraneo, determinatesi
svolte nella amminsitrazione degli Stati Uniti, scaricati tutti gli ascari troppo compremessi
con la “guerra non ortodossa”, si sarebbe anche potuto continuare a praticare il
terrorismo, che del resto oramai inaugurata la stagione delle bombe, non si sarebbe
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eclissato dall’oggi al domani, ma per altri scopi: quelli che nel giro di una quindicina di
anni avrebbero dovuto portare alla Seconda Repubblica, alla trasformazione su tendenze
“mondiaiste” del nostro paese, alla sua perdita totale di sovranità nazionale.
Resta una domanda decisiva, a cui nessuno, magistratura compresa, è riuscito fino ad oggi
a rispondere con chiarezza: se gli apparati dello Stato, Servizi militari e civili, sono uomini
che si sentono di agire nell’interesse dello Stato, magari non si pongono molte domande ed
eseguono ordini, al più possono “consigliare”, “ispirare” azioni cruente a personaggi o
gruppi che hanno sotto controllo, ma difficilmente le eseguono personalmente, tutto al più
possono far esplodere qualche bomba carta dimostrativa o provocatoria, o mettere delle
bombe che non devono eslodere, ma allora chi sono gli esecutori, i carnefici che deposero
queste bombe in mezzo alla gente? E quali seri motivi spinsero poi i Servizi a coprirli, a
depistare, a insabbiare anche a costo di compromettersi, di essere incriminati?
A nostro avviso restano un paio di possibilità: uomini di Servizi segretissimi (anche
stranieri), senza scrupoli e preposti ad operazioni sporche (ma anche in casa nostra, a
quanto sembra, è venuto alla luce che il “noto servizio”, l’Anello, forse eseguì alcune
operazioni sporche, si sospetta di eliminazioni di persone, mascherate da suicidi o
incidenti d’auto), oppure, altra possibilità, porebbe essere che tutta la fase “esecutiva”
venne lasciata a cellule “neofasciste”, 24 persone che non si facevano scrupoli, sostenute
da teorie superomistiche ed esaltazioni demenziali che gli facevano ritenere quella prassi
un mezzo come un altro per realizzare determinate politiche.
E’ questo a grandi linee quello che è accaduto in Italia in quegli anni che portarono alla
strage di Piazza Fontana.
Sostanzialmente la nostra ricostruzione non differisce molto da quelle di Vincenzo
Vinciguerra, più che altro, ci si differenzia per il fatto che Vinciguerra vede nei Golpe o
nella proclamazione di uno stato di emergena, il fine su cui ruota tutto lo stragismo, anche
in conseguenza del forte ostracismo verso le sinistre, Pci in particolare. Noi invece,
considerando anche i futuri sviluppi che dovrà prendere la politica italiana, sviluppi a cui
uno Stato autoritario poco si confacerebbe, considerando che l’ostracismo al Pci è, tutto
sommato, un fatto secondario, legato a particolari contingenze, mentre invece è il
controllo della politica nazionale, ad evitare possibili spinte centrifughe e autonomiste
dalla sua subordinazione Atlantica, che sono al primo posto, un Golpe o la proclamazione
di uno stato di emergena fu più che altro promesso alle “truppe cammellate”, ma a meno
che non fosse divenuto proprio indispensabile, era una promessa che sarebbe rimasta solo
nelle teste e nelle speranze degli ambienti reazionari e conservatori.
Non si pensi , comunque, che poi tutto sia andato in modo così lineare e semplice come
noi lo abbiamo esposto, perché nelle vicende storiche, nelle vicissitudini politiche le cose
sono sempre molto più complesse e oltretutto viaggiando sulle gambe degli uomini, non
sono mai perfettamente lineari: ad ogni azione corrisponde sempre una reazione e tutto il
quadro viene a complicarsi presentando scenari nuovi.
Comunque sia, in linea di massima, le strategie dell’epoca, che determinaro certi
avvenimenti anche cruenti, furono quelle.
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Ripetiamo ancora una volta, che il termine “neofascisti” è improprio, perché queste persone, pur
professandosi tali, nulla avevano a che fare con quello che era stato il fascismo e soprattutto con il
fascismo repubblicano della RSI e i suoi reduci. La loro definizione più appropriata, anche se non
proprio esatta, dovrebbe essere “destristi”.
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I cosiddetti “neofascisti”
Arrivati a questo punto è necessario specificare meglio alcune precisazioni: quei
“neri”, quei terroristi di “destra”, sbrigativamente definiti “neofascisti”, accennati anche
da Imposimato, non sono altro che una generalizzazione, una semplificazione di un
immaginario collettivo che dal dopoguerra in avanti, causa ex propaganda di guerra e
complicità di farabutti vari spacciatisi per “fascisti”, oltre all’opera truffaldina e nefasta
del Msi, hanno contribuito a disegnare un fascismo che di “nero” ha ben poco, essendo
l’emblema del destrismo, del conservatorismo, del filo atlantismo. Ergo, la negazione del
fascismo quale fenomeno storico realizzatore di avanzate riforme socialiste (RSI),
difensore dell’indipendenza nazionale e tenace assertore di una politica di Stato dove gli
aspetti etici e politici predominano su quelli economici e finanziari!
Nonostante queste deformazioni e questi condizionamenti però la galassia dell’area
neofascista ha visto anche la partecipazione di validi elementi, di persone perbene, di
autentici militanti, ragazzi di coraggio e buonaa fede. E piange il cuore al pensiero che
tutti costoro sono stati considerati “carne da macello”in virtù del fatto che avendo
deambulato nella destra, nel momento in cui in Italia, negli anni ’70 (anni di piombo), ci
fu la svolta epocale di indirizzare il paese su prospettive progressite, appoggiandosi anche
all’area di sinistra, i militanti neofascisti vennero braccati e incriminati, spesso totalmente
innocenti, al fine di creare un immaginario di “stragismo fascista”.
Il fatto è che questa sporca operazione, di criminalizzazione di tutta un area politica, potè
avvenire anche perche ci furono elementi “neofascisti”, strumentalizzati e collusi con i
Servizi militari e civili della Repurbblica antifascista, a sua volta subordinata nel sistema
Atlantico, se non addirittura collusi direttamente con quelli Atlantici e che hanno
deambulato nei gruppi e movimenti del cosiddetto neofascismo dal dopoguerra in avanti.
Quindi questi personaggi sono cresciuti a “saluti romani” e “viva il Duce” oltre a praticare
un linguaggio dalle mille sfaccettature che vanno da un certo “tradizionalismo”, a idee di
destra conservatrice o anche pseudo nazionalrivoluzionarie, da una esaltazione, più che
altro in senso anticomunista, della storia del fascismo e del nazionalsocialismo, ecc., ma
tutto questo è solo una facciata di atteggiamenti che non consente di definirli fascisti.
Contano gli atti, conta la politica praticata negli anni, anche se resta ancora tutto da
stabilire il vero ruolo avuto da questi “neofascisti” nella strategia della tensione, visto che
non possiamo di certo fidarci dei teoremi di una magistratura che ha dimostrato di
perseguire strade ben lontane dal fare chiarezza ed è bene specificare subito che molti
neofascisti, vennero anche “incastrati” da polizie di pochi scrupoli, fatti divenire simbolo
del “bombarolo” dai mass media sempre pronti a sbattere il mostro in prima pagina.25
Non tutti i neofascsiti quindi possono essere definiti “collusi”, bombaroli o falsi fascisti,
ma di certo ci furono autentici furfanti che, per esempio nel MSI, per svariati interessi,
soprattutto elettorali, stavano al gioco e si spacciavano come fascisti, fino a quando,
venute meno le necessità di ingannare l’ambiente e di recitare questa farsa all’esterno, si
sono rivelati per quello che veramente erano: degli antifascisti, né più, né meno.
Ma anche altri, dentro o fuori del MSI, facevano lo steso “gioco”.

25

Lo stesso Ferdinando Imposimato ci racconta che con una sua interpellanza del 2 maggio 1991,
firmata dal futuro presidente della Commissione stragi Giovanni Pellegrino, ebbe a sostenere
questo veritiero e importante passaggio: “La linea stragista sarebbe state eseguita da nessuna
organizzazione di Destra in quanto tale, ma soltanto da elementi mimetizzati, in realtà
appartenenti ad apparati di sicurezza o comunque legati a questi da rapporti di collaborazione”.
A nostro avviso però gli elementi “legati” ad apparati di sicurezza, erano tanti e diffusi nelle
organizzazioni di Destra, da lasciare sconcertati.
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Per fare qualche esempio, anche l’agente Z del Sid, lo “spione” Guido Giannettini che
lavorava, stipendiato, per lo Stato antifascista, ovvero per un Servizio interno al sistema
atlantico nostro colonizzatore, si definiva “fascista”, anzi “nazionalsocialista”, e fascista si è
definito persino il massone Licio Gelli, ricordando la sua partecipazione, giovanissimo,
alla guerra di Spagna e alla RSI, dimenticando però il suo apporto, negli ultimi tempi della
guerra, ai partigiani e il suo essere massone. Sono soggetti che interpretano un fascismo
tutto loro, fatto di Ordine e Gerarchie chissà come immaginate e magari instaurate da
colpi di Stato militari, treni in orario e operai che non scioperano. Quel fascismo
conservatore, bigotto e borghese, legato a necessità nazionali del tempo, poi miseramente
naufragato e di cui la RSI e il fascismo repubblicano ne erano stati la definitiva antitesi.
Noi qui non vogliamo entrare nel merito di dover definire cosa sia veramente il fascismo e
siamo anche consci che possono coesistere varie sfaccettature ideali e politiche nella
iaterpretazione del fascismo, ma a parte il fatto che le idee di questi personaggi ci risultano
anni luce lontani dal fascismo repubblicano, qui siamo in presenza di un area di destra
conservatrice, pseudo nazionalista, spesso con venature superomistiche e di un razzismo
darwiniano (selezione del più forte) e magari con infatuazioni esoteriche, ma non del
fascismo repubblicano per una società socialista e della guerra del sangue contro l’oro,
contro l’Occidente, e non è un caso che proprio questi ambienti di destra li ritroveremo
invischiati nelle malefatte della strategia della tensione.
Insomma non basta essere fans di Hitler e Mussolini, per definirsi fascisti, soprattutto
quando il fascismo à stato un geloso custode dell’indipendenza nazionale e quindi aveva al
primo posto la tutela del popolo italiano in tutte le sue aeree, componenti e partifcolarità.
Per fare un altro esempio, volendo cogliere il “clima” del tempo, come dovremmo
interpretare, rispetto allo stragismo che ha sconvolto il nostro paese, questo scritto che
troviamo in un bollettino interno del Centro Ordine Nuovo, il Quaderno n°1 (riportato
anche in G. De Lutiis, “Il lato oscuro del potere”, Editori Riuniti 1996)?
Il saggio era significativamente titolato: "La guerra rivoluzionaria". Vi si parla delle
tecniche terroristiche evidentemente utilizate dai “rossi” ed in esso è scritto:
«Per la conquista totale delle masse la dottrina della guerra rivoluzionaria prevede,
oltre che il ricorso alla azione psicologica, il ricorso a forme di terrorismo spietato ed
indiscriminato. Si tratta cioè di condizionare le folle non solo attraverso la propaganda
ma anche agendo sul principale riflesso innato presente tanto negli animali quanto nella
psiche di una grande massa: la paura, il terrore, l'istinto di conservazione.
Occorre determinare tra le masse un senso di impotenza, un senso di acquiescenza
assoluto un rapporto all'ineluttabile destino di vittoria delle fazione rivoluzionaria.
Inoltre, il terrorismo su larga scala attuato tra le fila delle forze incaricate della
repressione del movimento rivoluzionario genera sempre disagio, stanchezza,
insicurezza, determinando così condizioni favorevoli alla propaganda disfattista.
Una attività terroristica di questo genere tende anche ad esasperare l'avversario per
costringerlo ad azioni di rappresaglia sempre odiose ed antipopolari, anche se giuste e
che pertanto, alienano il favore e la simpatia di larghi strati della popolazione. Abbiamo
accennato al terrorismo indiscriminato e questo concetto implica, ovviamente, la
possibilità di uccidere, o far uccidere, vecchi, donne e bambini. Queste forme di
intimidazione terroristica sono, oggi, non solo ritenute valide, ma, a volte, assolutamente
necessarie per il conseguimento di un determinato obiettivo».
Scrive Paolo Cucchiarelli nel suo celebre: “Il segreto di Piazza Fontana”, in base al verbale
dell’inchiesta Salvini, Meroni, Pradella:
<<Quando alla vigilia del natale 1969, l’Ordinovista Carlo Digilio, chiese conto della,
strage (Pz. Fontana, n.d.r.) a Carlo M. Maggi, responsabile di ON nel Veneto, si sentì
rispondere che non dovevano esserci critiche: “I fatti del 12 dicembre erano solo la
conclusione di quella che era stata la nostra strategia maturata nel corso di anni e c’era
una mente organizzativa al di sopra della nostra che aveva voluto questa strategia>>.
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E’ indubbio che gli atti e le azioni, praticate negli anni da molti “neofascisti”, per strategie
che credevano “loro” quando “loro” non erano affatto, a nostro avviso, nulla hanno a che
vedere con il fascismo geloso custode dell’indipendenza nazionale e certi “intruppamenti”
con i Servizi sono sotto gli occhi di tutti, documentati e non sono casuali.26
Non è un caso che ex combattenti della RSI, della FNCRSI, hanno da sempre denunciato
certe collusioni e del pari hanno da sempre condannato il destrismo del Msi e di certi
gruppi extra come si può facilmente constatare esaminando l’Archivio e la Stampa della
FNCRSI, esposti nel Sito: http://fncrsi.altervista.org/.
Sappiamo che questo è un discorso duro e crudo, difficile da far accettare a
tanti camerati in buona fede che nel corso della loro esistenza hanno avuto
modo di conoscere e praticare vari personaggi.
La politica è anche un fatto emotivo, sentimentale, di relazioni umane, di
solidarietà, amicizie, militanza e resta quindi difficile voler credere a quello
che non si vorrebbe credere.
E del resto, non solo le documentazioni, le sentenze plausibili, i reo confessi, e altro,
attestano le “collusioni”, ma parla chiaro anche la politica o forse meglio la “non politica”,
le attività espresse e praticate da questi personaggi e gruppi, in tanti anni di militanza.
Per tornare a Imposimato, noi che siamo sempre alquanto circospetti e diffidenti su
uomini e personaggi che pur sempre fanno parte del “Sistema”, dobbiamo però dargli il
merito di aver apportato un enorme contributo su varie questioni dubbie, se non
platealmente mistificate, vedi per esempio, alla decodificazione di quegli infami e ultra
criminali “auto attentati” dell’11 Settembre in America.
Arg0mentazioni le sue che in questo caso, chiamando in causa la Cia per le stragi in Italia,
in particolare Piazza Fontana, cosa che per altro aveva anche fatto, oltre all’ex Presidente
Cossiga, il generale Gianadelio Maletti, ex numero due del Sid, in una famosa intervista
concessa pochi anni addietro in Sud Africa, sono decisamente scomode per il Sistema.
Di Imposimato, inoltre, non dobbiamo dimenticare che, anni addietro, assieme al giudice
Rosario Priore, fece un sopralluogo nelle strade del ghetto ebraico di Roma, portandosi
dietro Elfino Mortati (considerato vicino agli ambienti toscani delle BR e coinvolto nelle
attività di “Lotta armata per il comunismo”), il quale aveva rivelato esservi in quei luoghi
un covo delle BR di cui non ricordava l’esatta ubicazione.
Certe indagini già avevano portato a considerare quale una sospetta base brigatista nella
zona del ghetto in via Sant’Elena, a suo tempo abitata dai coniugi Raffaele De Cosa e Laura
di Nola e quest’ultima, extraparlamentare di sinistra e figlia di un commerciante israelita,
emerse come collegata con l’Intelligence israeliano.
Insomma c’era molta carne al fuoco per arrivare ad una prigione in cui forse negli ultimi
giorni poteva essere stato detenuto Aldo Moro, una prigione nel ghetto a cui aveva fatto
cenno anche il giornalista Pecorelli, bene informato da amicizie nei Servizi. Ma già il
giorno dopo di quel sopralluogo, ai due giudici venne recapitata una foto che li ritraeva
con tutto il gruppo d’accompagno durante quella ispezione per le strade del ghetto. Era
intuibile che si era in presenza di una intimidazione per far desistere da ulteriori indagini
in quella direzione. E così fu, anche se poi lo stesso giudice Priore, invece, volle assicurare
che quella foto l’aveva scattata, da una postazione di osservazione, un “collega” e gliela
aveva mandata per fargli uno scherzo.27
Quindi Priore e poi anche Imposimato, intesero ridimensionare questo episodio ma a
nostro avviso Imposimato, nel compleso è uno che “sa” molte cose.

26

Cfr. il nostro Saggio: “Msi il grande inganno” e “Il vero significato della parola neofascismo è:
antifascismo”, esposti nel Sito: http://fncrsi.altervista.org/.
27

Strano che Imposimato invece sposi la tesi che la prigione di Moro fu sempre in via Montalcini.
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Utilizzo del “neofascismo” e depistaggi
Il mezzo più immediato e diretto con cui gli americani, attraverso le loro strutture
stay behind e l’ausilio di immancabili consorterie massoniche, potevano mettere in atto
strategie destabilizzanti, era quello di utilizzare anche certi ambienti cosiddetti
“neofascisti” personaggi, gruppi e movimenti sui quali è bene approfondire il discorso.28
Dalla desecretazione di documenti statunitensi, oggi sappiamo quello che comunque
anche prima si capiva benissimo, ovvero che alcuni dei dirigenti di organizzazioni
neofasciste erano sotto il controllo dell’Oss di J. J. Angleton fin dal primo dopoguerra e
poi alla costituzione del Msi (dicembre 1946).
Emblematico, a questo proposito, quanto si legge in un rapporto dei servizi segreti
americani intitolato “Il movimento neofascista - 10 aprile 1946, segreto”:
«I neofascisti intendono stabilire un contatto con le autorità americane per analizzare
congiuntamente la situazione del paese. La questione politica italiana sarà quindi
collocata nelle mani degli Stati Uniti ».29
Per altri versi, anche il personale delle strutture di intelligence e di polizia del nostro paese
erano stati prelevati dagli Alleati, a fine guerra, in buona parte dall’ex regime fascista,
essendo uomini che garantivano una certa affidabilità ed efficienza, cosa che non poteva di
certo fornire la “polizia partigiana” notoriamente inesistente (chi conosce la Storia sà
benissimo che tutta la cosiddetta Resistenza, come fenomeno militare, è più che altro una
invenzione a posteriori), mentre quel minimo di forza militare partigiana, nata a cose
fatte, erano per lo più elementi comunisti inaffidabili per gli americani.
Oltre a queste strutture istituzionali, nate nell’Italia post Badogliana, oltre ai dirigenti dei
commissariati, questori, funzionari di polizia, ecc., in genere con una mentalità
reazionaria o comunque rivolta all’ordine borghese, oggi sappiamo che furono messi in
piedi anche Servizi segretissimi, non costituzionalmente inquadrati, ma tuttavia neppure
totalmente “clandestini”, come il famoso “noto servizio”, detto “Anello”,30 creato
nell’ottica di utilizzare personale specializzato per controllare e contenere le forze
comuniste, ma con il tempo, ovviamente, impiegato in varie strategie e anche preposto ad
operazioni paracriminali.
Venne messo in piedi a Roma verso il finire della guerra dal badogliano Mario Roatta
dietro le direttive di un ufficiale ebreo polacco a cui poi furono chiamati a partecipare
anche alcuni ex ufficiali della RSI. Col tempo divenne una rete informale composa da
imprenditori, personaggi disparati e uomini dei Servizi.
Questo Servizio, diciamo improriamente “clandestino”, sembra fosse a conoscenza solo di
alcuni Presidenti del Consiglio, soprattutto Andreotti, ma è inesatto dire che rispondesse
a costoro, che tutto al più costituivano una interfaccia politica con cui rapportarsi, perché i
comandi effettivi erano nelle mani delle Intelligence occidentali. 31

28

A questo proposito non può essere sottovalutato il libro denuncia: Camerati Addio!, di Vincenzo
Vinciguerra, Ed. Avanguardia 2000, un testo di estrema importanza e di grande chiarezza..
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CFR.: G. Casarrubea - M. J. Cereghino Lupara Nera, Bombiani 2009; V. Parlato: Fascisti senza
Mussolini, Ed. Il Mulino, 2006. M. Barozzi, Msi Il grande inganno, scaricabile dal sito:
http://fncrsi.altervista.org/.
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Denominazioni queste ovviamente mai formalizzate, ma semplicemente atte a indicarlo, tra gli
“addetti ai lavori”, quale presenza in una realtà di fatto.

31

Vedesi: Stefania Limiti: L’Anello della Repubblica, Ed. Chiarelettere 2009; e Aldo Giannuli: Il
Noto servizio, Giulio Andreotti e il caso Moro, Ed. Tropea 2011.
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E’ ovvio che tutte queste strutture di spionaggio e repressione, prevenzione e polizia,
palesi o occulte, preposte alla sicurezza del paese, in buona parte in mano a dirigenti e
personale con una certa mentalità e predisposizione “anticomunista”, potevano tornare
utili per “chiudere un occhio” sulle false “coloriture di rosso” di quei primi attentati e poi
per coprire e depistare quanto sarebbe accaduto in Italia.
Basti pensare che a Milano, alla Questura che poi fu al centro di tutta la situazione
venutasi a creare con le bombe di Piazza Fontana, vi era, sia pure per avanzamenti di
anzianità, il questore Marcello Guida che durante il ventennio era stato direttore delle
guardie delle località di “confino” di Ventotene e Santo Stefano riservate agli oppositori del
regime fascista.
In ogni caso, oggi sappiamo che attraverso il servizio segreto militare (Sios, Sifar e poi Sid)
e quello civile (AA.RR.) venivano strumentalizzati personaggi e organizzazioni della destra
“neofascista”, oltre ambienti vari ed eterogenei.
Ma, a nostro avviso, non si deve solo pensare ai “doppiogiochisti”, cioè a personaggi che si
spacciavano per “neofascisti”, ma erano a libro paga, di fatto permanente effettivo, con i
Servizi o con le polizie, perché le cose, come in tutte le realtà della vita, sono alquanto più
complesse.32 Come accennato, la politica è una prassi “sporca” e non si pratica “a
tavolino”, ma implica, iniziative, relazioni, contatti ecc.
Questo per dire che potrebbero anche esserci stati, personaggi che, diciamo in buona fede,
pur se in un momento di demenza mentale, si sono illusi di utilizzare collusioni spurie, con
gli apparati dello Stato, nell’ottica di avere una chance politica se non rivoluzionaria.
E’ una possibilità teorica, che vogliamo lasciare possibile, ma che comunque non assolve
nessuno anche perché non possiamo sapere fin dove certe collusioni si sono spinte.
In ogni caso, tranne qualche eccezione, è indubbio che non si può parlare di “eversione
nera”, perché nel loro complesso i gruppi neofascisti e lo stesso MSI furono un “supporto”
dello Stato non una sua eversione.
Certo però che ci sono anche aspetti inquietanti: il giudice Guido Salvini, forte di
testimonianze, reiconfessi e prove, afferma: <<Ordine Nuovo ha compiuto molti attentati
prima e dopo il 12 dicembre (Pz. Fontana, n.d.r.)>>.
E quindi aggiunge: <<Nei discorsi che si tenevano nella libreria padovana di Freda e nel
sentire dei suoi militanti, si parlava infatti dell’uomo “indifferenziato” e quindi dei
comuni civili, come semplici bipedi che potevano essere sacrificati per realizzare il
“Nuovo Ordine europeo” appunto>>33.
Noi non sappiamo se, e fino a che punto, questo sia vero, ma certo che se lo fosse,
vorremmo proprio chiedere a questi “figli del sole”, chi gli avrebbe dato il diritto di
uccidere o mutilare altri italiani, donnne e bambini o forsanche il più umile dei ciabbattini.
32

Occorre anche considerare una certa naturale “solidarietà” che istintivamente si stabiliva tra il
“neofascista” e la “divisa”, laddove entrambi erano su posizioni anticomuniste e portati ad una
visione “gerarchica” della società, oltre al culto dei valori combattentistici.
Il “fascista” però avrebbe dovuto attenersi anche ad un patrimonio ideale, sociale e storico, tale da
fargli tenere una certa “distanza” e diffidenza verso FF.AA. di una Repubblica antifascista e
oltretutto colonizzata.
Un conto erano le solidarietà e le intese, per esempio, che si ebbero nel 1919 / ’22 tra i fascisti e i
militari di un esercito vittorioso di una Patria libera e indipendente e un conto nel secondo
dopoguerra con una Patria che di fatto non c’era più perché colonizzata. Comunque sia, un certo
senso dell’onore, avrebbe dovuto indurre coloro che, eventualmente, avevano avuto la geniale idea
di “intrupparsi” in qualche modo con i Servizi, e constatato poi che la loro attività aveva
contribuito a spargere sangue italiano, sputtanato il fascismo e fatto il gioco dei nostri
colonizzatori, ad attenersi a quel codice del Bushido, che tanto si ostentava: insomma a farsi saltare
le cervella! Ma niente di tutto questo è avvenuto. Siamo italiani, perbacco!
33

Vedesi: AA.VV.: “Piazza Fontana: 40 anni dopo”, Ed. Mimesis, 2012
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Gli ambienti di destra, comunque, erano anche stati “chiamati a raccolta”, nel famoso
convegno del maggio 1965 presso l’Istituto Pollio all’Hotel Parco dei Principi a Roma,
sponsorizzato dallo Stato Maggiore con il presumibile fine, che probabilmente aveva preso
corpo già a partire dai convegni Nato dei primi anni ‘60, di sondare, collegare e creare un
clima adatto alla utilizzazione di personaggi, giornalisti e movimenti di destra a sostegno
di iniziative decisamente reazionarie e filo atlantiche.
Un programma d’azione che poi si arenò a seguito del caso Sifar (nel 1966 l’Istituto Pollio
chiuse per mancanza di fondi), ma che comunque ebbe anche un certo ruolo, ad esempio,
per quei Nuclei di difesa dello Stato, già attivi nel 1965, poi effettivamente costituiti nel
1966 e ramificati su tutto il territorio nazionale e collegati allo Stato Maggiore
dell’Esercito.
Il convegno all’Hotel Parco dei Principi fu presieduto da Adriano Magi Braschi che era
stato tenente colonnello dell’Esericito e anche responsabile del nucleo di “guerra non
ortodossa del Sifar. Rientrato nell’esercito fu tra i promotori dei “Corsi di ardimento a
Cesano. 34
Nel Triveneto poi, sappiamo che, dietro la base Ftase (Forze terresti alleate del Sud
Europa, Comando Nato con compiti di difesa dello scacchere Nordest italiano) di Verona,
questo controllo sui gruppi di destra veniva esercitato direttamente anche dalla Cia e non
indifferente sembra anche una certa influenza del Mossad israeliano.35
Lo scrittore Peter Tompkins, già in servizio durante la guerra presso la
Intelligence americana, anche se spesso poco attendibile come scrittore
storico, in questo caso ci sembra alquanto attendibile, quando scrive che una
decennale azione di destabilizzazione partiva dal Ministero degli interni, gli
AA.RR. a capo dei quali era Umberto Federico D’Amato, responsabile anche
dell’Ufficio Patto Atlantico al Viminale, dicesi a suo tempo reclutato dagli
americani con il nome in codice Delilah (prova del reclutamento sembra
essere stata ritrovata negli archivi americani). D’Amato viene indicato come
il “regista” dell’operazione Piazza Fontana.
Espone così la faccenda Paolo Cucchiarelli nel suo “Il segreto di Piazza Fontana” :
<<A un livello inferiore gli uomini che operativamente eseguivano quanto c’era da fare,
reclutati in ON e in AN, avevano anche loro i propri contatti internazionali.
L’ambasciatore USA A Roma, Martin, aveva il suo canale con i vertici di Avanguardia
Nazionale, in Peter Bridges, primo segretario all’ambasciata di via Veneto.
“All’organizzazione terrorista di Delle Chiaie fu dato disco verde, ma Bridges disse che la
responsabilità doveva ricadere sulla sinistra”.
Il già citato ufficiale americano David Carret, invece, era il collegamento militare Usa
con gli ordinovisti. Poco prima del 12 dicembre, Carret avvisò l’ordinovista Carlo Digilio
che nei giorni successivi all’operazione le navi, sia americane che italiane sarebbero ucite
dai porti. Si trattava di una precauzione….>>.
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Cfr.: Aldo Giannuli: Il Noto Servizio, Giulio Andreotti e il caso Moro, Tropea Ed. 2011.
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Il giudice Guido Salvini, pur artefice di teoremi che come al solito generalizzano e non reggono
alla prova dei fatti, ha espresso dei rilievi e delle considerazioni che, non si possono sottovalutare.
Nel corso di una intervista video, in seguito rivista dallo stesso giudice, il 27 novembre 2000
prima di pubblicarla, ebbe ad affermare quanto segue:
<<Nelle ultime indagini si è messo a fuoco il ruolo delle basi americane in Veneto della NATO,
che sono coinvolte nei fatti più importanti della strategia della tensione, in particolare addirittura
che elementi di Ordine Nuovo entravano e uscivano dalle basi, svolgendo con una doppia veste
attività di informazione, mentre si stavano preparando gli attentati. Recentemente l’ordinovista
Carlo Digilio ha parlato di rapporti diretti fra suo padre, anch’egli agente americano e il capo
dell’OSS in Italia, James Angleton>>.
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Certo sono informazioni “a voce”, che nessuno ha potuto dimostrare, come le recenti
plurime e gravi confessioni del Generale Maletti, già numero due del Sid, per esempio, ci
confermano non solo che i Servizi controllavano Ordine Nuovo, ma ci dicono anche che
l’esplosivo, forse utilizzato per Piazza Fontana e altro, arrivò in Italia da basi Nato in
Germania e venne consegnato a Mestre a elementi non precisati di Ordine Nuovo (o anche
che fu consegnato nei pressi di Padova a “un esponente dell’estremismo nero di Mestre”):
<<Numerosi carichi di esplosivo arrivarono dalla Germania via Gottado, direttamente
in Friuli, e in Veneto>>. E ancora: Scoprimmo e segnalammo anche che l’esplosivo
utilizzato a Piazza Fontana veniva da uno di questi carichi>>. 36
Anche l’ex ministro Paolo Emilio Taviani sostenne una tesi simile, con la variante che
l’esplosivo venne fornito ad elementi di Avanguardia Nazionale da un agente nord
americano che proveniva dalla centrale tedesca e apparteneva ai Servizi segreti
dell’esercito molto più efficienti della Cia (vedesi: testimonianza agli atti del processo
Meroni – Pradella). Ma anche in questi casi, le prove i documenti dove sono? Non ci
sono, e quindi tutto resta nel vago, nell’indimostrabile.
L’ex Presidente Francesco Cossiga, invece, ebbe a dire a Renato Farina: “A Piazza Fontana
ha le mani sporche il servizio di intelligence militare dell’esercito americano”.
Ancora Maletti ci conferma, per diretta conoscennza, che gli agenti della Cia infiltrati nei
gruppi della destra avevano le loro basi nelle sedi dei comandi Nato di Verona e Vicenza:
<<La Cia in Italia aveva la sua più importante sezione sulla sicurezza di tutta l’Europa
Occidentale. Le informazioni poi venivano confrontate con l’altra potentissima centrale
presente in Germania>>.37
Racconta invece Ferdianando Imposimato, nel suo libro citato sulle Stragi impunite, che
un giovane di Ordine Nuovo, Paolo Aleandri (poi “pentito” e reo confesso della mancata
strage al CSM nel 1979), che si incontrava spesso con Licio Gelli all’hotel Excelsior di
Roma, ebbe a riferirgli di essere venuto a conoscenza dei rapporti di Ordine Nuovo con un
agente della Cia, l’ingegner John Fenwick e con esponenti vaticani.
Al sud invece, Calabria e Sicilia soprattutto, non è indifferente che sono emerse svariate
collusioni che si ebbero tra organizzazioni di destra, Mafie, ‘Ndrine e massonerie locali.
Queste collusioni si palesarono in modo particolare per il tentativo di Golpe di Valerio
Borghese del dicemrbe 1970. Nel 1991 emersero ulteriori bobine con le rivelazioni di Remo
Orlandini, già uomo di Borghese, circa rapporti stretti con la Mafia da parte dei golpisti.
E Mafia e lobby massoniche, ben sappiamo sono dei “poteri” nello Stato, ma non sono
totalmente estranei, nè allo Stato stesso e nè alle Intelligence Atlantiche (non si dimentichi
che in Italia, non tutte, ma molte poltrone di potere, locale e nazionale, vengono assegnate
dopo esser passati dal sistema elettivo e il sistema elettivo prevede il controllo dei voti sul
territorio, cosicchè chi controlla il territorio e chi ha mezzi finanziari adeguati, si intrufola
nello Stato e negli Enti locali). Non a caso, l’ex Presidente Francesco Cossiga ebbe ad
esortare: “a rassegnarci a convivere con il potere mafioso, perché il potere mafioso, della
‘ndrangheta, e quello camorrista non ci sono estranei”.38
Del Msi, infine, superfluo parlare visto che era un partito, strutturato con una dirigenza
che da sempre e alla faccia di un becero e retorico nazionalismo patriottardo, lavorava in
funzione antinazionale, ovvero al servizio dei nostri colonizzatori per i quali difendeva a
spada tratta l’Alleanza Atlantica e interveniva, sempre e comunque, contro ogni iniziativa
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Cfr. “La Repubblica” 4 agosto 2000, quindi le dichiarazioni di G. A. Maletti in aula di Tribunale
a Milano nel 2001, ed anche: “Piazza Fontana Noi sapevamo. Le verità del generale Maletti”, di
Seresini Andrea, Palma Nicola e Scandagliato E. Maria, Ed. Aliberti 2010.
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Cfr. anche P. Cucchiarelli: Il segreto di Piazza Fontana, Ed. Ponte delle Grazie 2012.
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F. Cossiga e A. Cangini “Fotti il potere”, Aliberti editore, 2010,
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autonomista sia in campo internazionale che nei delicati settori energetici, come
attestavano l’ottusa difesa missista della alleanza con gli Stati Uniti e il boicottaggio di
ogni iniziativa di relazioni terzomondiste verso i paesi arabi, e l’avversione per
l’esperienza di Mattei, il caso Ippolito nel settore nucleare, ecc. 39
Di fatto tutto l’area “neofascista” ha un comportamento ambiguo, che seppur non sempre
provato sul piano giudiziario, lascia intuire un suo supporto alla “guerra non ortodossa”.
In tutte le indagini sullo stragismo ed episodi di cruenta violenza correlati, sono infatti
spesso entrati, sfiorati o nominati esponenti del Msi, anche se poi non sono stati
incriminati o sono stati prosciolti. Ancor di più per quelli di Avanguardia Nazionale e
Ordine Nuovo anche questi poi magari assolti da molti capi di accusa loro addebitati.
Possiamo sempre parlare di forzature, di teoremi giudiziari, di montature?
Di Ordine Nuovo è oggi provato o comunque fortemente sospetto il connubio con lo Stato
Maggiore, tanto che lo si può indicare come interno alle stay behind in una sorta di
strategia dal “doppio livello” degli apparati di sicurezza,40 ed in alcune circostanze anche
quello diretto con le centrali Nato nel triveneto, anche se poi paradossalmente vari
dirigenti di Ordine Nuovo, ostentavano un certo antiamericanismo.
Più sfumate le collusioni, soprattutto con il servizio civile degli Affari Riservati di Umberto
Federico D’Amato, da parte di Avanguardia Nazionale, di cui ci sono alcune testimonianze,
indizi, ma le documentazioni mancano
Queste carenze documentali, notate anche dal prof. Aldo Giannuli, non consentoo di
elevare accuse precise all’ex capo di Avaguardia nazionale, Stefano Delle Chiaie il quale, da
parte sua, ha pubblicare un libro: L’aquila e il condor, un libro autobiografico che però
non ha riscontri, né nei ricordi di coloro che hanno vissuto quegli anni, né nelle cronache
storiche. Si parla di lotta al sistema, ma di Avanguardia si ricorda sopratto la prassi
anticomunista; si parla di politica da “terza posizione” rispetto ai blocchi Usa – Urss, ma
chi ripercorre quegli anni trova una strenua difessa dell’Occidente.41
Molti si domandano: come mai Avanguardia Nazionale Giovanile si auto sciolse nel 1965
l’anno del convegno al Parco dei Principi che molti indicano come la premessa allo
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Non tanto paradossalmente, alcuni politologi, hanno osservato come la dirigenza missista, da De
Marsanich, Romualdi, Michelini, ‘per finire ad Almirante, ecc., ha espresso una politica e delle
attitudini, dimostrate da quasi 50 anni di atti parlamentari e dalla collezione del giornale di partito
“Il Secolo d’Italia”, di fatto, contrarie agli interessi nazionali. Si può dire che, nella loro funzione di
uomini politici, se non di governo, sono strati più “fascisti”, per esempio i Mattei, i Fanfani, i
Moro, Craxi che non i dirigenti missisti.
Questi politici, infatti, seppur antifascisti, in alcune questioni mostrarono un senso dello Stato, una
volontà di difendere gli interesssi geopolitici della nazione, che i missisti, totalmente allineati alle
diretteive e volontà occidentali, non hanno mai avuto. Fu probabilmente il diniego di Moro, nel
1973, durante la guera del Kippur, ad usare i nostri scali come basi di rifornimeto per Israele da
parte americana, che decisoro il suo destino, L’impennata antiamericana di Craxi, nel 1985 per la
vicenda di Sigonella fu forse l’ultimo atto di un pò di autonomia nazionale mostrato da un nostro
governante, e probabilmente costò poi a Craxi l’accanimento con cui lo si costrinse all’esilio.
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Tra i tanti testi su questo aspetto, vedesi soprattutto Sfefania Limiti: “Doppio Livello”
Chiarelettere 2013.
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Stefano Delle Chiaie: L’Aquila e il condor, Sperling & Kupfer, 2012. Il quotidiano Rinascita,
con una Nota redazionale firmata dal suo direttore U. G. (Ugo Gaudenzi) contestò le ricostruzioni
storico biografiche del Delle Chiaie, definendolo in alcuni casi: “un vero maestro della
mistificazione, della menzogna e della controinformazione” (Vedesi Rinascita: 10 agosto 2012,
visibile anche on line: http://www.rinascita.eu/?action=news&id=16512). Rinascita, in quella
occasione, pubblicò anche una lettera di un pi aio ex avanguardista che smentivano molti
particolari e aneddoti riportati nel libro.
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scatenamento della guerra non ortodossa che poi nel 1967 /’68 vide l’esplodere delle
violenze nelle Università e nel 1969 contò poi ben 26 attentati dinamitardi?
Venne sciolta, ma i suoi dirigenti e militanti, in qualche modo ancora uniti e sodali, li
ritroviamo ad attaccre i provocatori “manifesti cinesi” commissionati dalla rivista “Il
Borghese” per conto degli AA.RR., nel famoso viaggio in Grecia e attivi all’Università nella
prassi dell’anticomunismo o mischiati con il nascente Movimento studentesco negli
scontri con la polizia. Alcuni militati li troveremo poi attorno a Mario Merlino
frequentatori o infiltati negli ambienti anarchici, e così via.
Buona parte di Ordine Nuovo invece prende la decisione di rientrare nel MSI verso il
giugno 1969 quando nella precedente primavera era iniziata la girandola di bombe alla
Fiera campionaria, ecc., che proseguì poi ad agosto sui treni. Il rientro, che mise gli
esponenti di ON “sotto l’ombrello” di un partito Istituzionale si concretizzò poi a
novembre ‘69 proprio un mese prima di Piazza Fontana. Tutti particolari questi, che
lasciano perplessi.
Quanti, a che titolo, come e in che modo e con quale gravità le organizzazioni “neofasciste”
di destra, parteciparono ad alcune fasi della strategia della tensione è difficile stabilirlo
esattamente, anche perché, a causa di interessati giochi politici, la magistratura in tutti
questi anni ha portato avanti indagini e impiantato processi infiniti e contraddittori,
palesando una prassi non proprio adeguata a far luce piena sui tanti misteri, ma più che
altro funzionale a sbattere momentaneamente dei “mostri in prima pagina”, elaborando
teoremi che non hanno portato a nulla. Anche le lungaggini nei procedimenti penali, le
sentenze totalmente contraddittorie tra prima istanza, appello e Cassazione, le scadenze
dei termini, le svariate assoluzioni per “insufficienza di prove”, ecc., hanno finito per
rendere tutto il quadro dei fatti ingarbugliato e poco comprensibile.
In ogni caso, anche sull’altro versante, non si creda che le organizzazioni antagoniste di
sinistra, e quelle anarchiche, fossero del tutto “innocenti” perché di certo non mancavano
esaltati e come sappiamo, il controllo delle Intelligence occidentali (e per altri versi anche
dei servizi dell’Est) arrivava anche nel loro ambito, a cominciare da quella struttura detta
“Superclan” a quanto pare indirettaemnte responsabile anche della morte di un paio di
“compagni” durante la deposizione di una bomba contro edifici americani in Grecia.
Anche sulla morte di Feltrinelli e del commissario Calabresi di certo non è stata fatta piena
luce, ma le tesi fatte circolare o strombazzate da una stampa embedded, quelle di un
Feltrinelli novello ed esaltato guerrigliero e Calabresi ucciso per “vendicare” Pinelli, ci
sembrano delle vere e proprie fole.
Del resto è a tutti noto come una organizzazione “movimentista” quale Lotta Continua,
con propensioni marx-anarco-sindacaliste era l’ideale per chi aveva intenti di applicare le
strategie “Chaos” in Italia. Lotta Continua oltretutto presentava interferenze della Cia
rispetto alle edizioni del suo giornale. Altro esempio, lo riscontriamo in come il Mossad
israeliano che aveva modo di condizionare il brigatismo rosso (o la Raf tedesca) e ancora
come la già citata famosa scuola di lingue a Parigi, la Hyperion, sospettata per la genesi
della Brigate Rose e per il controllo sulle BR di Mario Moretti, fosse un crocevia di servizi
segreti di eterogenea natura.42
Note sono poi le interferenze, se non un ceto controllo, da parte di strutture Atlantiche, su
alcuni gruppi Trozskisti, ma anche marxisti-leninisti, intruppati tramite la comune
avversione verso i sovietici.
Insomma le specializzazioni, diffusioni e articolazioni delle varie centrali di Intelligence,
interne ed esterne, nel nostro paese, possiamo tranquillamente dire che dal dopoguerra in
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Proprio tutti i sospetti che si sono avanzati sulla scuola di lingue parigina Hyperion, ovvero che
era un Centro dove vi passavano vari servizi segreti sia dell’Est che dell’Ovest, oltre al Mossad e
addirittura ai Servizi Vaticani, ci dà la dimostrazione di come, durante Jalta, le Intelligence, che pur
si facevano una guerra spietata, in definitiva, in virtù di Jalta, cooperavano tra di loro.
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avanti, sono arrivate a inquinare, infiltrare o comunque, in qualche modo, controllare
tutte i partiti, gruppi e movimenti politici che hanno agito in Italia.
Nessuno può essere sfuggito a questa tela di ragno, resa anche possibile dai grandi mezzi,
finanziari, tecnologici e di comunicazione che in un paese politicamente evoluto e
industrialmente avanzato come l’Italia di certo non mancavano.
Se tutto questo è vero e costituisce una complicazione per dipanare misteri, capire persone
e circostanze, resta però il fatto che tutte le indagini e inchieste, sia giornalistiche che
giudiziarie, nonostante fossero spesso palesemente monche o funzionali ad “oscuri” fini,
assommate ai tanti processi, alle testimonianze di pentiti e dissociati e soprattutto alla
valutazioni di vari episodi terroristici, fanno venir fuori, senza ombra di dubbio alcuno,
che nell’ambito della destra “neofascista” vi erano innumerevoli collusioni, che vanno dai
semplici informatori e spie occasionali del Commissario di quartiere, del maresciallo dei
CC o dei Servizi, fino alle collusioni con i Servizi stessi, tanto da arrivare ad elementi che
nella loro doppia veste di “camerati” e “stipendiati dai Servizi” avevano un loro criptonimo
di riconoscimento.43
Fatto sta che, sorvolando su episodi occasionali precedenti, all’incirca a partire dal 1967 e
fino al 1970, in Italia si dispiegò una prima fase che, per comodità espositiva, possiamo
denominare “autoritaria”, di una strategia della tensione a cui gli ambienti di destra non
furono estranei. Praticamente questi ambienti furono indotti a collaborare a questa
strategia dietro le su accennate collusioni, ma politicamente, in genere, certi ambienti si
mossero anche dietro una specie di promessa che, in seguito alla destabilizzazione
dell’ordine pubblico, il disagio dei disordini sociali, la paura delle “bombe sovversive”,
sarebbe stato proclamato uno “stato di emergenza” se non addirittura un Golpe ed in
entrambi i casi il Pci sarebbe finito al bando.
Una ghiotta prospettiva per questi ascari di destra, personaggi falliti che mai avevano
contato nulla nel panorama politico nazionale.
Ma una prospettiva oltretutto inesistente, fatta di false promesse, perché già
era difficile e problematico attuare uno “stato di emergenza” in Italia,
figuriamoci un Golpe, tutte soluzioni che, oltretutto, avrebbero creato agli
atlantici più disagi e problemi di quanti se ne volevano risolvere, senza
considerare che avrebbe poi procastinato e complicato la progettata, in sede
massonico mondialista, evoluzione del nostro paese in senso “progressista”.
Del resto “leggendo” la politica americana del tempo si riscontra una certa incertezza sul
come gestire il “caso Italia”, specialmente nell’evenienza di un deterioramento della
situazione: c’è chi, come il segretario di stato William Rogers è favorevole a mantenere una
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Oltre ai nomi più noti, ricordati da V. Vinciguerra, a comincaire da Pino Rauti, da tanti
accreditato come collaboratore del Sid e dello Stato Maggiore, ci sono ad esempio: Gianni Casalini,
di Ordine Nuovo di Padova, criptonimo Turco; Carlo Digilio, O. N. di Venezia, criptonimo
Erodoto; Guido Giannettini, Agente Zeta; Armando Mortilla criptonimo Aristo; ecc., Maurizio
Tramonte, Ordine nuovo, criptonimo Tritone. Lo stesso Vinciguerra nel suo articolo “Cellula
spionistica” del 1 ottobre 2008, scriverà: <<Degli imputati per la strage di piazza Fontana del 12
dicembre 1969, non ce n'è uno solo - dicasi uno - sul conto del quale non è emerso il rapporto con
i servizi segreti militari, civili o con l'Arma dei Carabinieri, con i servizi segreti militari e la
Central intelligence agency americani, con i servizi segreti israeliani. Sulla strage dell' "Italicus",
è stato addirittura l'ex ministro degli Interni e della Difesa, Paolo Emilio Taviani, a indicarne in
Mario Tuti uno degli esecutori materiali, rivelando però che faceva parte di un'organizzazione
segreta creata dal ministero degli Interni che, per le sue finalità, si poteva confondere con
"Gladio">>. Sinceramente, rispetto a Tuti, abbiamo perplessità a vederlo come stragista, più
realistica la sua partecipazione ad una cellula “nera” creata dal Ministero degli Interni.
Anche il libro sulle stragi impunite di Imposimato, attesta i tanti esponenti neofascisti collusi con i
Servizi o facenti parte della Gladio, in relazione alle strategie stay bihind.
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linea morbida, ovvero affidarsi comunque ad un governo di centro sinistra, mentre altri
come lo stesso presidente Nixon o Henry Kissinger consigliere alla sicurezza (che risultano
prevalenti) hanno una posizione più dura e sono disposti anche ad appoggiare, se
necessario, un blocco conservatore e centrista, ma ovviamente senza allarmare o
scompaginare troppo il quadro degli scenari internazionali.
Ai burattinai, in quella contingenza, bastava e avanzava destabilizzare
l’ordine pubblico e il quadro sociale, per ingessare le iniziative governative,
annichilire il Pci e il fronte sindacale in un periodo di forti tenzioni aziendali,
e così stabilizzare il paese per tutto il tempo della grave crisi internazionale.
Per il futuro, le centrali mondialiste, avevano ben altri progetti! 44
E quando parliamo di “centrali mondialiste” (non a caso Imposimato ha chiamato in causa
il Bilderberg) stiamo parlando di “Consorterie” che progettano e si muovono su
prospettive a lunga scadenza, finalizzate ad un governo mondiale, al dominio finanziario,
alla erosione delle sovranità nazionali, non di certo a formule semplicemente reazionarie o
conservatrici che possono, tutto al più, essere diversivi tattici contingenti e transitori.
Se quindi in Italia, ambienti conservatori vari, il “partito americano” tra cui quei
socialdemocratici che avevano in Saragat (chiamato in causa in quel dicembre 1969 dalla
stampa inglese proprio per la strategia della tensione) alla presidenza della Repubblica e i
movimenti di destra, cioè gli ascari più fedeli, potevano crogiolarsi e illudersi che
il disordine e il clima di violenze nel paese avrebbe prima o poi portato alla
proclamazione di uno “stato di emergenza”, questa aspettativa restava
difficilmente praticabile, mentre un colpo di stato era una pia illusione.
Considerando infine che, di fatto, il nostro Stato Maggiore era subordinato al sistema
atlantico, ne consegue che “chi di dovere”, aveva il modo per controllare la situazione del
paese come voleva: altro che “servizi deviati” come si è poi, per comodità, voluto far
credere! Facile, comodo e semplicistico, definire i Servizi “infedeli” o “deviati” e per altri
versi, la stessa cosa vale per quelle logge massoniche che vengono definite “deviate”,
evitando di tracciare il vero organigramma del potere segreto: centrali atlantiche e centrali
massoniche,45 nostro Stato Maggiore, Servizi militari e civili, manovalanze varie.
Certo, gli agenti dei Servizi forse non deposero le bombe, del resto non ne avevano bisogno
visto che sicari, esaltati e balordi non mancavano, ma non è credibile che si limitarono a
depistare e coprire certe responsabilità in virtù di chissà quale loro “deviazione” o
infedeltà, ma di sicuro operarono dietro specifici ordini.
E i depistaggi avevano lo scopo di non far scoprire “tutta” la verità.
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Sicuramente la proclamazione di qualche “stato di emergenza” venne promessa a questi ambienti
destristi, o comunque gli statunitensi ne dovettero valutare l’opportunità come dimostra un
telegramma segreto dell’ambasciatore Graham Martin a Kissinger del 12 gennaio 1970, meno di un
mese dopo Piazza Fontana, dove vi si affermava della possibilità di uno scioglimento del
parlamento da parte di Saragat e nuove elezioni per primavera dove, con il sostegno del Vaticano,
si poteva sostenere la DC che poi avrebbe potuto varare un forte e stabile governo di centro. Ma poi
evidentemente queste possibilità vennero scartate.
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Anche sulla Massoneria occorre sfrondare il campo da comode interpretazioni che tendono a
definirla “deviata”, salvandone così una sua presunta legittima funzione. In realtà non esistono
“massonerie deviate”, ma soltanto periodi diversi in cui certe Logge massoniche assumono una
determinata politica, che poi magari, quando non serve più, viene liquidata anche traumaticamente.
E’, a nostro avviso, il caso della P2 che non è affatto il frutto di ambizioni di potere personale. In
Italia è anche bene ricordare, come fa Imposimato nel suo libro sulle stragi impunite, che gli
americani erano arrivati a impiantare ben sette Logge in altrettante basi Nato. Le più importanti
Logge furono nelle due basi Ftase, quella di Verona e quella di Vicenza.
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I dirigenti di questi Servizi, erano dei militari, in genere, passati dietro scuole e fasi di
addestramento negli Stati Uniti, mentre per il servizio segreto civile degli AA.RR.
sappiamo che uno dei suoi massimi dirigenti Umberto Federico D’Amato, già uomo di
Angleton fin dal tempo bellico, fu anche sovrintendente alla Segreteria Speciale Patto
Atlantico e operò in ambito Nato anche dopo la soppressione dell’Ufficio AA.RR. nel
giugno 1974. Non per niente nella sede di Bruxelles della Nato un salone venne intitolato
a D’Amato, il funzionario, noto come lo “Edgar Hoover italiano”.
In ogni caso, se pur gli uomini dei Servizi istituzionalizzati rispondevano a certi clan
politici rivali e quindi erano tra loro soggetti ad ambizioni e rivalità personali, possiamo
ritenere che, in linea di massima, agivano dietro un certo intento di servire gli interessi
dello Stato, ma resta il fatto che questo Stato e in particolare le sue alte strutture militari,
erano subordinate ai Comandi Nato e quindi, di conseguenza, non poteva non scaturirne,
volenti o nolenti, coscenti o ignari che fossero di certe finalità, un sottile condizionamento.
Purtroppo però nessuno, sinistre comprese, ha voluto far luce su questo importante
aspetto: si sarebbe scoperchiata una pentola il cui scottante contenuto, avrebbe tagliato
l’erba sotto i piedi a tutti e avrebbe ostacolato la “continuità del potere” ovvero i futuri
ruoli e partecipazioni nella spartizione del potere in Italia anche per le sinistre marxiste
che poi oggi, totalmente snaturate dalle ideologie neoradicali, sono divenute “liberal”.
Sottolineò magnificamente il giudice Guido Salvini:
«Notizie di questo tipo, cioè che gli agenti americani e ordinovisti agissero in sintonia,
dodici o quindici anni fa, avrebbero provocato un terremoto. Interpellanze
parlamentari, richieste di chiarimento al governo alleato degli Stati Uniti, campagne di
stampa. Invece non è accaduto nulla a mio avviso per un motivo molto semplice.
Quando le forze di opposizione, nel 1996 e cioè nel momento del primo
sviluppo di queste indagini si sono legittimate al governo, probabilmente
non intendevano disturbare, creare problemi, rimestare avvenimenti
considerati vecchi e ormai superati, davanti al principale alleato dell’Italia
rispetto al quale bisognava mostrarsi comunque come una forza di governo
“responsabile”.
Così è accaduto che su queste novità che riguardano in particolare il ruolo della NATO
nella strategia della tensione è caduto un assoluto silenzio e se noi pensiamo a quello che
sarebbe avvenuto invece in passato, è veramente sconcertante il fatto che nessuno abbia
fatto nemmeno la più limitata protesta davanti a queste emergenze veramente
impressionanti».46
Scrive Imposimato, nel suo libro sulle stragi impunite: “In nessun paese del mondo
occidentale si è verificata una tale quantità di crimini atroci e per così lungo tempo senza
che i colpevoli siano stati scoperti e condannati”. Una verità scottante.
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Visibile nel sito: http://www.nazioneindiana.com/2005/02/13/i-misteri-di-piazza-fontana/. Ma a
proposito della inchiesta del giudice Salvini, si faccia attenzione: come ha fatto notare Vincenzo
Vinciguerra, Carlo Digilio il cosiddetto “tecnico delle stragi” non era fascista, né nazista, ma
informatore della CIA che, a quel punto, veniva chiamata in causa se non come promotore della
strage del 12 dicembre 1969, come depositaria della verità da sempre conosciuta e sempre taciuta.
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La fase transitoria nelle strategie stragiste
E’ cosi andata a finire che, a partire dal 1971, in pratica attenuatosi il momento di
crisi internazionale nel mediterraneo, queste “truppe cammellate” del “neofascismo”,
oramai inservibili e scomode, nella migliore tradizione Usa & getta, furono letteralmente
abbandonate a sè stesse, a volte finendo per trasformarsi in schegge impazzite.
Si determinò quindi una fase transitoria, fatta di colpi di coda, cambiamenti,
avvicendamenti, e saranno messi in atto e come vedremo “sfruttati” per un altra ben
precisa strategia (una strategia che poi si dispiegò con tutta evidenza dopo il Watergate in
America, 1974, e relativa rivoluzine nelle Intelligence e nelle strategie americane),47 i
primi procedimenti giudiziari e mandati di arresto contro personaggi di destra, mentre
tutto il castello delle false flag, che avevano tinto di “rosso” e di anarchico le bombe
(soprattutto Piazza Fontana), venne a cadere.”
Come sottolinea P. Cucchiarelli nel suo “Il segreto di Piazza Fontana”, Ed.
Ponte delle Grazie 2012: <<il 1972 fu un anno di grandi tensioni e
rivolgimenti per tutti i protagonisti della nostra storia, fu in quell’anno che
si rimischiarono le carte, si incrinarono alleanze e rapporti di protezione
consolidati e si scoperchiarono pentole che avrebbero dovuto rimanere ben
chiuse>>.
In quel 1972 si cominciarono anche a smantellare nel Nord Est alcune strutture
paramilitari, che erano state messe in piedi negli anni precedenti, a cominciare dai Nuclei
di Difesa della Stato NDS (sciolti poi a luglio 1973), strutture che, speculari alle Gladio,48
avevano esclusivamente interessi nazionali, sotto controllo militare, sempre nell’ottica
delle Stay Behind, ma che nei mesi successivi come tutte le Stay Behind furono sottoposte
ad un “controllo di legittimità nel quadro degli impegni Nato”.
Ed ancora, tra il 1971 e il 1972 venne sciolto il Comando designato del III Corpo d’Armata
con sede a Padova, una struttura a cui facevano capo tutte le unità miste di militari e civili
che dovevano affiancare la resistenza ad una eventuale invasione dall’Est e fronteggiare le
quinte colonne comunsite interne. 49
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Il Watergate in America fu un vero e proprio colpo di Stato silenzioso, epocale, che comportò
non solo la fine dell’era Nixon, il rifacimento di tutti i Servizi di Intelligence USA, ma anche
l’avvento al potere di quelle potenti lobby, soprattutto di carattere finanziario, che lo avevano da
anni “preparato” utilizzando ogni forma di contestazione verso l’Amministrazione americana.
Questo ribaltone comportò, oltre ad un breve periodo di relativa debolezza della politica
internazionale americana, il porre fine alle operazioni di stampo “autoritario”, qualora non
necessarie e lo scaricamento di precedenti organizzazioni reazionarie.
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Gladio e NDS erano speculari. Gladio era una struttura dello Stato MAggiore (SID) in ambito
Nato. Attraverso una rete di civili doveva reclutare uomini atti ad opporti ad una eventuale
invasione dall’Est; gli NDS, di cui si parlò nel 1965 all’Istituo Pollio nel famoso convegno del
Parco dei Principi, erano una specie di “esercito civile” non ufficiale e parallelo alle legioni dei
Carbinieri (anch’essi militari). Insomma i NDS agivano all’ombra delle Gladio.
Le due strutture spesso si intersecavano o si sovrapponevano tra loro. Le caserme dei carabinieri o
depositi segreti interrati in varie località (i Nasco) facevano da deposito per armi, munizioni,
esplosivi e altro materiale di uso bellico.
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Francesco Gironda uno dei responsabili locali di Gladio e poi portavoce volontari Stay Behind
ebbe a sostenere: <<I responsabili oggettivi di quelle stragi si trovano all’interno della strattura
segreta dei NDS e delle organizzazioni Ordine Nuovo, Ordine Nero, che hanno dato gli uomini
necessari in contiguità con esponenti dell’Arma dei Carabnieri e della Prima divisione dei servizi
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Nell’inchiesta del giudice Salvini su Piazza Fontana, dove appare in evidenza il ruolo dei
NDS che era non solo quello di approntare la difesa in caso di attacchi da Est, ma anche
compiti anti insurrezionali, il pentito Carlo Digilio, agente informativo degli americani,
come suo padre, e ordinovista, esperto di armi, ha messo a verbale:
<<Quando nel 1963 il generale Westermoreland emanò una direttiva per cui il
comunismo doveva essere fermato ad ogni costo, in Italia furono formate le legioni
dei Nuclei di Difea dello Stato e la scelta fu di contattare e avvicinare, per
opera dela rete informativa americana, tutti gli elementi di destra che
fossero in qualche modo disponibili [gli ascari! N.d.A.] a questa lotta e
coordinarli>>.50
Cosicchè in questa “fase transitoria” questa nuova “situazione”, causata anche dal forte
attenuarsi delle necessità contingenti di ordine internazionale, conseguenza di una
parziale risoluzione della grave crisi mediterranea e mediorientale, consentì di riprendere
la vecchia opera “neoradicale” e “progressista”, atta a rimodellare tutta la società italiana,
spingere verso certi cambiamenti culturali, sociali e Istituzionali, accelerare il tramonto
della vecchia cultura borghese e cattolica, sfruttando anche, in altri modi, quello
“stragismo” che oramai, una volta innestato, e anche a seguito dei ribaltoni e dei ricatti
subentrati, sarabbe andato avanti per molto tempo anche da solo.
Sarebbe bastato far passare, ogni evento criminale, ogni bomba, ogni strage, per qualsiasi
causa determinatasi, come “terrorismo nero”, come attentati alle libertà democratiche,
ingenerare un immaginario collettivo per il quale forze autoritarie, industriali retrivi,
gruppi di destra reazionari, bombaroli, ecc. (in realtà già di per sé stessi allo sbando),
intendevano frenare il sacrosanto anelito progressista della nazione.
E proprio questo accadde, dopo una fase transitoria di circa due anni e mezzo, in
cui prese corpo e sostanza la riscossa delle forze progressiste e l’emarginazione di quelle
reazionarie. Il cambiamento della politica americana, determintosi nel 1974 con la
conclusione del Watergate, renderà palese, come vederemo, questo andazzo.
Intendiamoci, noi qui non entriamo nel merito della valutazione e della scelta di certe
culture e valori ed oltretutto, ragionando con un certo senso storico, considerando gli
inevitabili sviluppi industriali, dei trasporti, delle relazioni umane, dell’informazione e via
dicendo, è ragionevole ipotizzare che la vecchia mentalità borghese, perbenista e la
cultura cattolica, sarebbero in ogni caso state soppiantate da nuove mentalità, nuovi
valori, nuove culture.
Il fatto è però che questi “cambiamenti”, pur nella logica delle dinamiche storiche,
viaggiano sempre su determinate gambe e queste gambe, che nel nostro caso sono quelle
delle culture “mondialiste”, hanno fatto in modo di indirizzarle verso precise prospettive,
tra le quali, tanto per fare qualche esempio, la società multietnica, le mode unisexy per
una società con una desiderata sessualità bisexy, l’alienazione di un consumismo di massa,
e così via. Il tutto con il preciso obiettivo di concretizzarsi in progetti politici atti a
segreti (“Gladio è estranea alla strage” in: Il Giorno 3. 6. 1995”). La Prima divisione dei Servizi,
dice Grionda, si interessava di controspionaggio ed aveva infiltrati tra gli estremisti di destra e di
sinistra.
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Una informazione riportata in vari ambiti e ripresa anche da P. Cuccchiarelli in: “Il segreto di
Piazza Fontana”, dice che: <<Nel 1965 Freda e Ventura inviavano a duemila ufficiali delle Forze
Armate di Friuli Venezia Giulia e Veneto una sorta di appello all’attivazione, La lettera invitava
ad aderire alla nuova struttura dei Nuclei di Difesa dello Stato che era costituita “in seno alle
Forze Armate” da “milianti” di grande prestigio e di autentica “fedeltà”con il “compito di
stroncare l’infezione [comunista]prima che essa divenga mortale”. Quella lettera degli ordinovisti
è il primo documento in cui compaia la sigla NDS>>. (dal testo non è chiaro se la lettera fu inviata
nel 1965 o nel 1966 data più probabile data l’avvenuta effettiva costituzione dei NDS che
comunque, a quanto, sembra erano già attivi dal 1965. N.d.A.).,
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depredare gli Stati nazionali della loro sovranità in modo da subordinarli ad Istituti e
Organismi mondialisti trans e over nazionali.
Quindi tutto questo ambaradam dello stragismo è passato attraverso varie fasi e stati
transitori, che ogni volta hanno assolto a compiti ben precisi.
Per la sola “prima fase” dello stragismo quella che più o meno dal 1967 al 1970 ebbe gli
episodi più salienti nella girandola di bombe della primavera estate 1969, quindi in Piazza
Fontana, senza dimenticare lo pseudo tentativo di Golpe Borghese del dicembre 1970,
scrive giustamente Paolo Cucchiarelli nel suo citato libro: Il segreto di Piazza Fontana:
<<E’ incredibile quanti e quali forze abbiano contribuito ai progetti golpisti
che hanno condotto a Piazza Fontana. L’Anello, la Mafia, i servizi segreti
dell’Eserito USA, la Cia, l’Aginter Press di Serac e Leroy, la rete di Gehlen in
Germania, gli ustacia, la rete parallela alla Stay Behind della Nato, la
Grecia dei colonneli, la cordata politica italiana favorevole a una svolta
autoritaria. Tutti i capi di questi fili si intrecciavano fra loro e
convergevano nella rete degli organizzatori ed esecutori della destra
extraparlamentare italiana: Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale. Le
tessere del puzzle ora ci sono tutte. Quelle che potevano apparire come piste
diverse, e alternative trovano finalmente una cornice unica>>.
E tutto questo per la sola “prima fase” stragista, ma se poi andiamo a considerare certe
“forze occulte”, mondialiste, di cui troviamo un accenno di sfuggita in Ferdinando
Imposimato che ha parlato del “Bilderberg”, il quale a nostro avviso, ha pilotato tutta la
“seconda fase” stragista e gli “anni di piombo” per giungere infine al traguardo della
Seconda Repubblica, vedremo che queste forze, riassunte da Cucchiarelli, si sono
moltiplicate, come minimo per tre, tanto da coinvolgerne tante altre tutte proiettate verso
particolari fini
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SECONDA FASE STRAGISTA: “PROGRESSISTA”
Quando la situazione militare nel mediterraneo e in medio oriente si è andata
risolvendo, nel senso che quando dopo la morte di Nasser (settembre 1970, nel frattempo
lo scontro, più che altro si stava tramutando in una specie di guerriglia, esportata anche in
Europa, con le frange palestinesi) e soprattutto dopo la conclusione di quella “strana”
guerra del Kippur (1973), lo stato israeliano non correva più grossi rischi militari, i
sovietici non mostravano velleità militari e al contempo in America, a seguito del
Watergate (1974) determinate lobby si impossessarono totalmente del potere, cambiando
tutti i dirigenti delle Intelligence (venne destituito anche quel J. J. Angleton che in Italia
aveva, dalla fine della guerra in avanti, tirato le fila di ogni strategia che implicava la
strumentalizzazione di elementi “neofascisti”),51 Herny Kissinger diviene,
eccezionalmente, presidente della Sicurezza nazionale e capo del National Secury Council
(direzione e raccordo di tutti i servizi segreti), si determinò una fase transitoria e
relativamente “debole” della politica americana, ma subito dopo prese il via una nuova e
forte politica internazionale (in Europa era anche morto De Gaulle).
Nel frattempo i riflessi di questo ribaltone e il transitorio momento di “debolezza” della
politica americana, arrivarono anche in Italia, oltre che in Portogallo (aprile ’74:
rivoluzione dei “garofani rossi” che rovescia il regime ed insidia un governo sostenuto dal
partito comunista); in Grecia (luglio: fine dei Colonnelli), a Cipro e successivamente nel
1975 in Spagna (fine del franchismo). ma a parte il momento di debolezza della politica
americana, tutti questi ribaltoni non erano casuali, ma erano i prodomi di una strategia di
grandi cambianenti nello scachiere europeo.
Anche l’attento politologo e osservatore di trame e strategie politiche e segrete, Aldo
Giannuli, osserva che: «L’evolversi della situazione politica a livello nazionale e
internazionale, spingeva verso una rapida smobilitazione degli apparati che
avevano retto la strategia delle tensione sino a quel momento. E la prima
misura era quella di sganciare i servizi segreti dalle propaggini della destra
eversiva che erano abbandonate al loro destino».52
Da questo momento in poi, quindi, in Italia si riprese, con più vigore, un
vecchio progetto “mondialista”, momentaneamente interrotto dalla crisi
militare dell’area mediterranea e dalla strategia della tensione
specificatamente “autoritaria”: quello di accelerare la trasformazione della
nostra società in senso progressista e modernista, liquidando ogni traccia
della vecchia cultura borghese e cattolica, del resto da tempo in evidente crisi
e “spiazzata” dagli sviluppi industriali e sociali dell’epoca.
Un progetto nascosto, sottile, anche contraddittorio perché, al contempo, non
erano di certo venute meno forze che vedevano di malocchio certe apertura a
“sinistra” e sopratutto vi era sempre la necessità di procedere ad una
“occidentalizzazione” e recupero del Pci, ma tenendolo per ora ben lontano
dall’area governativa.
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Un giovane Angleton (rampollo di ricco americano, già nei Servizi e membro di potente loggia
massonica, dicesi di “tradizioni” britanniche), giunse a Roma nel 1944 come capo dell’Unità Zeta,
del servizio x2, l’Oss. Fu lui che fece prelevare Valerio Borghese a Milano, sottraendolo a sicure
vendette, e utilizzandolo poi per le strategie statunitensi nel nostro paese. Attraverso apposite
Logge aperte o riaperte in Italia e con la partecipazione di Frank Gigliotti, consigliere capo
dell’Oss, massone, Angleton mise in piedi una rete di intelligence e di manovalanza anche con ex
fascisti, partigiani bianchi anticomunisti e altro, creando poi il primo nucleo del costituendo Sifar.
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Aldo Giannuli: Il Noto servizio, Giulio Andreotti e il caso Moro, Ed. Tropea 2011.
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Nonostante la “occidentalizzazione” berlingueriana del PCI almeno fino al 1980 gli
interessi atlantici, nel mediterraneo, impedivano l’entrata del PCI nell’area governativa.
A differenza degli altri paesi l’Italia era troppo importante per l’area mediterranea e
mediorientale. Moro, nel 1973 non aveva concesso l’uso delle basi e del territorio italiano
per gli appoggi logistici ad Israele impegnato nella guerra del Kippur e al contempo
svolgeva una politica “terzomondista” verso i paesi arabi che non era accettabile dagli
americani, venendo nel 1974, persino minacciato direttamente da Kissinger.
Tullio Ancona, diretto testimone dei colloqui tra Kissinger e Moro, ricorderà tra l’altro:
<<[Moro] coltivava un disegno politico lucido, che attraverso il necessario tributo alla
fedeltà atlantica, vedeva possibile il recupero di margini di manovra per l’Europa e in
essa per l’Italia, soprattutto verso il Mediterraneo e il Terzo mondo>>.
E lo stesso Moro, prigioniero delle Brigate Rosse, ebbe a scrivere:
<<Il punto serio di contrasto con gli americani e con il sig. Kissinger era la vincolabilità
della crisi con i moduli politici militari della Nato e l’uso di nostri punti di approdo o di
atterraggio per i rifornimenti americani alla parte israeliana>>.
E proprio questa negazione, sull’uso dei “punti di approdo” che Moro aveva fatto agli
americani, aderendo a sollecitazioni in tal senso avanzate dal PCI e dal PSI, durante la
guerra del Kippur (1973), avevano determinato il violento ostracismo di Kissinger alle
aperture al PCI di Moro. L’Italia insomma, pur essendo cambiate, rispetto agli anni ’60, le
strategie di fondo degli atlantici e quindi doveva ora, in un ottica mondialista, lentamente
incamminarsi verso una certa modernizzazione progressista di tutta la società, della
politica, della cultura e poi delle stesse Istituzioni, non poteva, a causa della sua
particolare e delicata posizione nel mediterraneo, fare i passi troppo lunghi, inglobando,
come voleva Moro i comunisti nel governo.
Si pensi quindi che situazione paradossale si viene a creare in Italia, in questa seconda
fase stragista tra i primi anni ’70 e i primi anni ’80 quando, oltretutto in America il
Watergate segnerà cambiamenti epocali nella politica americana:
- le vecchie strategie “autoritarie”, necessarie durante la grave crisi del mediterraneo negli
anni ’60, sono abbandonate e gli ascari di destra, coinvolti nella strategia della tensione,
sono buttati a mare;
- magistratura, questure, commissariati e altre strutture di prevenzione e polizia,
subiscono molti avicendamenti rispetto al vecchio personale: la tendenza è di accantonare
i residui del ventennio, di mentalità più autoritaria e conservatrice;
- le forze laiche e progressiste del paese, sono al contrattacco, sostenute dalla volontà
strategica, sopra indicata, di modificare il nostro paese fino ad arrivare allo sbocco degli
anni ’90 con la Seconda Repubblica”;
- il PCI sta per essere lentamente, ma inesorabilmente “occidentalizzato” e sganciato da
Mosca, attraverso la politica del clan berlingueriano;
- la delicatissima posizione strategica dell’Italia impedisce però che entri al governo,
nonostante non ci siano tante possibilità alternative di governi di centro o di centro
sinistra, perché la sua presenza potrebbe imporre posizioni politiche internazionali, che
arrecherebbero gravi danni agli interessi atlantici e israeliani;
- Aldo Moro viene così a trovarsi al centro del mirino;
- la Massoneria attraverso la P2, gestisce questa fase politica transitorira inquinando e
alterando tutti i corretti parametri della politica.
Lo stragismo, tra schegge scaricate e impazzite, ricatti, operazioni e intimidazioni di vario
tipo, vive quindi la sua grande stagione epocale, ed a questo stragismo viene a sovrapporsi
il terrorismo brigatista, terrorisimo che da quando le BR sono finite, non casualmente,
sotto la direzione di Mario Moretti, già legato al Superclan ora Hyperion di Parigi, porta
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avanti strategie, consapevoli o meno i brigatisti stessi, finalizzate al rapimento e alla
liquidazione di Moro, quindi ad agire per gli interessi di Jalta.
Non ci si può quindi meravigliare se lo stragismo perduri fin vero i primi anni ’90, ma
resterà sempre problematico poter risalire ai reali mandati, agli esecutori, perché troppi
sono gli interessi in gioco e i ricatti, troppo paradossale è tutta la situazione politica
nazionale, riflesso di quella internazionale, troppe le “forze” impegnate nei giochi di
potere.
Del resto, se partiamo dalla considerazine, per fare un esempio, che le centrali pseudo
neofasciste di destra del Veneto, in particolare Ordine Nuovo, erano sotto controllo della
Cia, mentre certi settori della sinistra antagonista, compreso il brigatsimo rosso, erano
influenzati dal Superclan della centrale parigina dell’Hyperion, a sua volta crocevia dei
Servizi Occidentali e non solo, essendo evidente un'unica mano a tirare le fila, sia pure da
due realtà diametralmente opposte, è persino ininfluente stabilire chi mise le bombe da
Brescia in avanti. 53
Ma una cosa è certa, a prescindere dai mandanti e dagli esecutori, o dagli interessi
contingenti che hanno determinato i “botti”, c’è chi sfrutta tutta questa questa nuova
situazione post Brescia, per raggiungere quei fini di ammodernamento politico, sociale e
Istituzionale che le consorterie mondialiste si sono prefissi.
Insoma, per anni, si creò nel nostro paese una situazione molto contraddittoria e
complessa: mentre da una parte le strategie mondialiste procedevano verso la lenta
modernizzazione in senso laico e progressista dell’Italia, sfruttando ogni evento stragista,
per qualsivoglia motivo determinato, per veicolare questi cambiamenti “progressisti”, da
un'altra parte il PCI doveva restare fuori dalle aree governative onde impedire che si
determinassero spinte geopolitiche fuori dagli interessi Nato e con gravi ripercussioni per
gli interessi di Israele. Ma siamo andati troppo avanti, torniamo indietro e spieghiamoci.
Precedentemente, dai primissimi anni ’60, si era notato che nel nostro paese, anche in
virtù della politica kennediana e dell’avvento dei governi di centro sinistra, era iniziata a
spron battuto una offensiva di quelle forze cosiddette “neoradicali” che investirono tutti i
settori della nostra società, già sottoposti a grandi cambiamenti sociali, ed erano pur
sempre strutturati e portati a comportarsi in base alla vecchia mentalità conservatrice.
Dalla cinematografia, quindi, al costume (con evidente calo della repressione verso forme
di pornografia), alla scuola (ricordiamo il caso della “zanzara” al liceo Parini di Milano), ai
rapporti sindacali, alle prime forme di contestazione, mutuate da un vento “contestativo”
che spirava dagli Stati Uniti, alla stessa Magistratura (con iniziative e associazioni
“democratiche”, tese a “cambiare” la figura del giudice ridisegnandolo in un contesto che
tenesse conto degli aspetti “sociali” e con una nuova e diversa percezione della “moralità),
per passare alla editoria, dove allo storico l’Espresso, spesso finanziato anche da Agnelli e
preso in mano nel 1965 da Eugenio Scalfari, alfiere nel neoradicalismo in Italia, si
andavano affiancando altre riviste “progressiste”, come per esempio l’Astrolabio (1963),
ecc., tutta una serie di situazioni e ribaltoni si stavano mettendo in moto.
Insomma, nei primi anni ‘60 la vecchia e decrepita Italia borghese e cattolica fu investita
da una contestazione globale, di cui la stessa Chiesa non ne fu immune: ricordiamo, tanto
per fare un esempio, la nascita di varie comunità di “preti del dissenso”, ecc.
Si trattava di cambiamenti epocali che stavano nella logica delle dinamiche storiche, ma su
cui si innestò una offensiva delle forze e ideologie “neoradicali”, le quali però di fronte alle
esigenze della crisi internazionale nel mediterraneo, apertasi nel 1967, come abbiamo
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Se i sospetti che indicano per Brescia la mano di elemnti di Ordine Nuovo del Veneto, sono più
convincenti e concreti, non sono però neppure da scartare quelli che indicano una presenza
“brigatista” nel botto, forse tramite la Hyperion di Parigi. Vedasi G. Adinolfi: “Quella strage
fascista così è se vi pare”, Youcanprint editore, 2013.
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visto, dovettero momentaneamente arenarsi e fu così che si aprirono spazi per una
momentanea “contro offensiva” dei settori conservatori e reazionari del paese chiamati a
sostenere gli interessi Atlantici.
Con la fine di questa “emergenza strategica” (1973) però, l’offensiva neoradicale e
progressista, che era nelle aspettative delle forze mondialiste, riprese vigore.
Tornarono quindi a dispiegarsi le ideologie e le iniziative neoradicali, di pari passo alla
forzatura per una occidentalizzazione del Pci, procedendo anche gradualmente
all’avvicendamento di tutto il personale con la vecchia mentalità reazionaria e borghese
negli uffici, nelle questure, nella magistratura e in tutti i settori vitali del nostro paese.
Fu un processo, anche culturale e di costume, a volte lento, a volte accelerato,
a volte indolore, a volte contradditorio,54 ma spesso traumatico, che
politicamente e istituzionalmente ha avuto il suo punto di arrivo nei primi
anni ’90 con la Seconda Repubblica, quando le centrali “mondialiste” hanno
omologato e strutturato il nostro paese, come avevano sempre desiderato.
Spesso si sottolineano gli scontri di potere che si accesero negli anni dello
stragismo, i casi Sindona, P2, ecc., ma non si fa attenzione al fatto che quei
poteri, quegli interessi, quelle forze che si tende semplicisticamente a
ritenere responsabili del periodo stragista (e in parte sicuramente lo furono),
furono sconfitti, vennero liquidati e al loro posto oggi ci troviamo interessi e
poteri di Alta Finanza, oltre alla totale perdita di ogni sovranità nazionale,
proprio come una certa strategia mondialista aveva in essere. Ergo, era
questa strategia, quella che già allora tirava le fila e risultò poi vincente.
Al tempo e con questi fini, con i primi anni ’70, ritornò opportuna la liquidazione del
destrismo, degli ascari che avevano collaborato alla precedente fase della strategia della
tensione. Non servivano pià, anzi ora erano sgraditi.
Presero così il via in ogni campo e a livello internazionale, compresa la filmografia,55
svariate iniziative tese a criminalizzare e gettare nel ridicolo gli ambienti “neofascisti”
(emblematici, tra i tanti titoli, il famoso “Zeta, l’orgia del potere” di Costa Gravas del 1969
e “Vogliamo i colonnelli” di Monicelli del 1973).
Più o meno dalle bombe di Brescia (maggio 1974) si inaugurò una seconda fase stragista: a
quella “autoritaria” infatti, succedeva quella “progressista”, altro termine improprio, ma
nel senso che da questo momento in poi le bombe non dovevano essere più “rosse” o
anarchiche, ma “nere”, di “terrorismo fascista”. 56 Una fase che ebbe il suo apice dopo la
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A proposito di contraddizioni, si pensi solo al fatto che, in quegli anni, per tenere sotto controllo
slittamenti troppo arditi verso sinistra e verso lo stesso Pci, le Logge della P2 di Gelli avevano
praticamente mano libera e “occuparono” i gangli vitali di buona parte delle Istituzioni e della
società.
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Si tenga presente che la filmografia, realizzata da case di produzione di proprietà (al pari dei
grandi organi di stampa e comunicazione), di potenti centrali finanziarie, ha spesso accompagnato e
a volte anche preceduto e ispirato cambiamenti che certete lobby volevano attuare nella società.
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Con il termine “progressista” non si intendono svolte politiche per governi di sinistra, ma tutto
un insieme di situazioni, di culture, di mentalità, di avvicendamenti sociali che dovevano adeguare
il nostro paese alle grandi democrazie occidentali e soprattutto alle future strategie mondialiste.
Le ideologie neoradicali che hanno cambiato la mentalità della gente rispetto alla sessualità, ai
costumi, al modo di vedere la politica, al dissolvimento dei partiti tradizionali, alla accettazione di
una società multietnica, ecc., esprimono molto bene questi cambiamenti al tempo desiderati e che si
cercarono di incentivare, per finire poi, piano, piano, per realizzarsi effettivamente nel nostro paese,
determinando anche la totale subordinazione della nazione alle leggi finanziarie usurocratiche.
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strage dell’Italicus, agosto 1974, quando centomila persone manifestarono in strada,
persino nelle località balneari dell’Emilia Romagna, contro il “terrorismo nero”.
Non ci vuole molto a capire che a partire da Brescia, al di là dei singoli episodi e i loro
autori, nel complesso, ora quegli attentati criminalizzavano le destre e contribuivano a
spronare quella “modernizzazione progressista” del paese.
A prescindere, infatti, da chi l’abbia posta materialmente in atto, chi ideò di
porre una bomba a Brescia il 24 maggio 1974 ad un comizio sindacale
antifascista, era ben conscio che morti e feriti sarebbero stati addebitati alla
destra “neofascista”, visto che oramai da tempo:
a) erano in corso tutta una serie di inchieste, procedimenti giudiziari, arresti
e così via nell’ambito dell’estremismo di destra da più parti ritenuto
responsabile per Piazza Fontana ed erano note a tutti le pagliacciate del
cosiddetto “Golpe Borghese” ridicolizzato persino in un film di Moniceli;
b) l’anno precedente era stato preso un neofascista, “Nico Azzi”, che nella
toilette di un treno gli era scoppiato un detonatore in mano, mentre
cercava di innescare una bomba da accollare ai “rossi;
c) si era inoltre appena avuta la grande ed epocale vittoria elettorale delle
forze progressiste nel referendum sul divorzio e soprattutto,
d) dopo che pochi giorni prima un ragazzo della destra “neofascista”, Silvio
Ferrari, era saltato per aria a causa dell’esplosivo che trasportava.
E proprio questo accadde, perché da quell’attentato così palesemente tinto di “nero”, se ne
avvantaggiarono subito le sinistre e oltretutto, in quattro e quattr’otto, vennero anche
facilmente chiusi dai sindacati contratti di lavoro che andavano avanti da tempo. 57
La tesi opposta, quella che invece certi “oscuri” gruppi eversivi di destra (ma oltretutto
quali “oscuri” se erano tutti “controllati”, e quali “eversivi” se al massimo e tramite
collusioni con il “sistema” puntavano ad uno “Stato autoritario”?) potevano avere
interesse, con quell’attentato, a spingere le sinistre a reazioni e atti inconsulti, in modo da
rendere possibile un Golpe militare (problematico nel 1969/’70 figuriamoci ora) o uno
“stato di emergenza”, oppure che si voleva semplicemente spaventare le sinistre, è del
tutto inconsistente e se veramente agli scagnozzi e nel “giro” fosse stata ventilata questa
strategia dimostrerebbe la totale demenzialità di chi vi ha eventualmente creduto e il
raggiro praticato da chi, dietro le quinte, l’ha ispirata e data a bere avendo però ben altri
interessi. Del resto le ultime indagini hanno definitivamente appurato che certi ambienti
“neofascisti” del bresciano, frammisti con strani e ambigui personaggi tipo Ermanno Buzi,
erano attigui alle cosiddette “cellule neofasciste venete” e a personaggi del Mar di
Fumagalli, o del gruppo La Fenice di Rognoni, ovvero ad ambienti direttamente collegati
alle Intelligence nostrane e atlantiche: altro che eversione!
In una situazione del genere fu facile poi innescare una specie di “cacccia” agli stragisti
fascisti, incriminando innocenti, tanti ragazzi. 58 E soprattutto evitando di percorrere altre
piste indagative alternative, di cui pur c’erano ampie tracce.
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Anche la pagliacciata del Golpe Borghese, dicembre 1970, che forse stabilisce lo spartiacque tra
due diverse strategie, (una impresa che per la sua inconsistenza, soprattutto militare, tutto poteva
determinare, meno che un vero colpo di stato, ma che comunque non fu neppure un “gioco”), ci
mostra che dietro vi erano ben altri intenti a quelli che apparentemente risaltano ovvero di un
gruppo di destristi, industriali, massoni e militari che vogliono ristabilire l’ordine in Italia per
sottrarla al comunismo.

58

Embelematico fu il caso di Cesare Ferri, 23 enne che neppure era mai stato a Brescia,
incriminato, arrestato, messo in isolamento, processato, poi assolto e giustamente risarcito dallo
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In un suo libro-romanzo, Gabriele Adinolfi ha evidenziato determinate manipolazioni che
fecero da subito scartare una certa “pista rossa”, per perseguire invece solo la “pista
nera”. Eppure c’erano molti indizi, come la strana presenza di un brigatista a Brescia
(dove non avrebbe dovuto esserci), certi traffici riconducibili al famigerato Superlcan che
si stabilì nella Hyperion di Parigi, strani personaggi della sinistra antagonista legati al
Mossad israeliano, registrazioni di una compromettente telefonata tramite l’ambasciata
cubana, ecc. Elementi indiziari, non determinanti, ma perché non vennero seguiti?
Oltretutto c’era il “cui prodest” che indicava, come poi avvenne, che quella strage ritornava
utile solo alla “sinistra” o meglio a chi aveva la strategia di utilizzare la sinistra per
determinati cambiamenti politico – sociali –istituzionali nel nostro paese. 59
In questo ambito non si indagò adeguatamente la causa (anche tecnica) per cui Silvio
Ferrari era saltato in aria, e non era peregrino ipotizzare che quell’ incidente ritornava poi
opportuno proprio per colorare di “fascista” la imminente strage di Brexcia.
Tutto questo andamento ambiguo dello stragismo è indubbiamente scritto nelle cronache
di quei tempi e smentisce coloro, Imposimato compreso, che pretendono di considerare
anche gli anni successivi a Piazza Fontana e al 1970, come il proseguo di una strategia
“autoritaria” finalizzata a frenare lo spostamento a “sinistra” del nostro paese.
Sarebbe, infatti, oltretutto grottesco, pensare che coloro che erano interessati
a questa “frenata” verso sinistra, e tessevano le fila di una strategia della
tensione reazionaria, a meno che non fossero totalmente imbecilli, non si
accorgevano che invece, in ogni campo, politico, sociale e del costume, quella
strategia dei “bombaroli neri”, anche se mascherata dietro false flag, otteneva
gli effetti contrari ovvero accelerava la svolta “progressista” della nazione!.
E’ comunque inesatto dire che questa “seconda fase” stragista atta a spostare la cultura e
l’asse politico sociale in senso progressista, fu solo il frutto di una strategia stragista a
tavolino, come in buona parte lo era stata la “prima fase stragista” dietro le contingenti
necessità internazionali, perché in questo secondo periodo, più che altro, tutto il
processo terrorista, innescato da Piazza Fontana, si era oramai messo in
moto spontaneamente, vi erano in ballo interessi eterogenei e all’orgia delle
violenze, vi partecipavano diverse componenti, ma di certo chi “controllava”
la situazione italiana, chi aveva interesse a determinare certe svolte epocali
nella nostra società, aveva anche l’interesse a sfruttare per i suoi fini il
terrorismo, all’uopo incanalando attraverso il controllo dei partiti e dei mass media,60
la inevitabile ondata di sdegno dietro precisi obiettivi.
Quindi è ovvio che adesso, in questa seconda fase, i fini occulti dello stragismo, provocato
o sfruttato che sia, erano ben diversi dal periodo precedente e lo si intuisce osservando il
quadro di insieme degli avvenimenti, non i singoli episodi che, in quel crogiolo di
situazioni eterogenee, potevano anche essere finalizzati ad obiettivi contingenti:
insomma, il particolare non deve far perdere di vista il quadro generale.
A prescindere, infatti, dai singoli episodi stragisti, Brescia, Italicus, ecc., fino
ad arrivare alla enorme strage alla stazione di Bologna nel 1980, 61 ogni
Stato. Fu una vera mattanza sull’altare di una caccia ale streghe che doveva determinare certi
cambiamenti nel paese. Come poi infatti è avvenuto.
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Vedesi: Gabriele Adinolfi, “Quella strage fascista Così è se vi pare”, Youcanprint 2013.
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Anche se non arriva a individuare questo ruolo subdolo dei mass media, è comunque interessante
leggere il ruolo della stampa, durante il periodo stragista, ricostruito dal libro Bombe a inchiostro,
di Aldo Giannuli, Ed. Rizzoli 2008.
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Dopo sue riflessioni, considerazioni e osservazioni, Vincenzo Vnciguerra, sia pure con cautela
ha avanzato l’ipotesi che i responsabili della strage di Bologna potrebbero essere stati Fioravanti &
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singolo episodio può anche essere stato determinato da interessi, vendette o
strategie del momento o di eterogenea natura, compreso il contingente
boicottaggio di troppo arditi spostamenti politici a sinistra, ma il filo di
sangue che percorre tutto questo secondo periodo stragista ci dice che chi
aveva interesse ad alimentarlo, seguiva una strategia finalizzata a produrre
sensibili cambiamenti di cultura, di costume, economici, sociali ed
ovviamente politici, seppur lenti e non immediati, nel nostro paese. 62
Tanto per fare un esempio, la bomba sul treno Italicus che il 4 agosto 1974 fece 12 morti e
oltre 100 feriti, si è ipotizzato che venne messa per uccidere Moro che, dicesi doveva
prendere quel treno, altri invece la mettono in relazione al progetto di un presunto Golpe,
vero o minacciato che sia, e altri ancora a trame e vendette politiche che risalirebbero alla
loggia pidduista, ecc.
Ma a parte il fatto che niente di tutto questo è stato veramente appurato, quello che
dobbiamo tenere sempre presente è il fatto che quella bomba, come altre precedenti e
susseguenti, contribuiva a fomentare un immaginario popolare contro il
“terrorismo nero” e piano, piano contribuiva ad “ammodernare” in senso
progressista tutta la società italiana.
E contribuiva altresì a preparare un passaggio di poteri, come poi in effetti è
avvenuto in via definitiva dagli anni ’90 in avanti, o si crede forse che certi
poteri, certe centrali finanziarie che oggi hanno la possibilità di imporre loro
“tecnici” nelle alchimie se non alla guida del governo, oggi che la Nazione, in
virtù di accordi e trattati internazionale, ultimo dei quali il famigerato MES, è
letteralmente vincolata e assoggettata al potere mondialista e al sistema
bancario usurocratico, siano spuntati per caso e al tempo magari erano
impegnati in sinceri aneliti di riscossa democratica?
Del resto la mancata piena luce su vari atti di terrorismo non consente di addebitare, con
assoluta certezza, ogni episodio di sangue ad un singolo movente, magari quello che
apparentemente è affiorato alla superficie, come fu il caso di Aldo Moro ucciso il 9 maggio
1978 dalla Brigate Rosse o, all’opposto, quello del sostituto procuratore Vittorio Occorsio
che il 10 Luglio 1976 venne ucciso a Roma da estremisti di destra.
In entrambi questi casi l’evento specifico ci dice che il presidente della DC venne ucciso dai
brigatisti nell’ottica di una loro guerra allo Stato, mentre il giudice Occorsio sarebbe stato
condannato a morte da elementi, dicesi di Ordine Nuovo, che lo ritenevano

responsabile della persecuzione contro questa sigla.

Co. dei Nar (su ispirazione di ambienti Veneti di O.N., ma per conti di chi?). Una strage di cittadini
talmente ripugnate che non confesseranno mai. Noi non abbiamo studiato tutte le documetazioni
inerenti e la sentenza definitiva di Bologna che li condanna all’ergastolo, ma da quel poco che
abbiamo esamiato, se proprio dobbiamo esprimere un giudizio, per quel che può valere, siamo
propensi a condividere quello di Vinciguerra.
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La generalizzazione sullo stragismo (espresso anche da Imposimato nel suo libro sulle stragi
impunite) inteso sempre e solo quale mezzo per frenare la dialettica politica in Italia, dimostra tutta
la sua debolezza interpretativa quando si viene a parlare della bomba di Bologna (2 agosto 1980).
Qui, dopo aver riconosciuto che il Pci per la prima volta alle elezioni del 1979 era arretrato, e che
in definitiva si aveva un governo DC, PSI, PRI, con a capo Cossiga, un uomo vicino a Gelli, l’ex
giudice si chiede che interesse potevano avere ambienti di destra a compiere quella strage per
spaventare le masse. E si risponde che, a veder bene, in quel governo vi erano anche i socialisti di
Nenni considerati contigui ai comunisti e si stava preparando un esecutivo che avrebbe portato alla
sostituzione di Cossiga e Andreotti con Forlani. Ci sembra veramente assurdo che venne compiuta
una strage di quella portata per boicottare svolte politiche tutto sommato non dirompenti. E i
socialisti di Nenni, suvvia.!
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Ma attente riflessioni su tutto quello che è poi venuto fuori, sia pure in modo
contraddittorio, fanno intuire che dietro l’uccisione di Moro c’erano ben altre motivazioni,
di ordine addirittura internazionale, mentre per Occorsio non si può escludere una sua
eliminazione per allontanare certe indagini sulla massoneria.
Tutto questo, quindi, dimostrerebbe che dietro le quinte, c’erano “forze” che, magari
all’insaputa di coloro che venivano utilizzati con pretestuose e qualsivoglia

motivazioni, perseguivano ben altri fini.
Con questo non si vuol negare che in alcuni frangenti qualche episodio terroristico era
finalizzato a “bloccare” o vanificare certe ardite aperture di governo verso sinistra e del
resto lo stesso terrorismo brigatista tornò utile per ingessare ogni tentativo di
“compromesso storico”. Ma il fatto è che adesso, passata, o comunque decisamente
attenuatasi, l’emergenza strategica nel Mediterraneo non vi erano più impellenti motivi
per attuare progetti di strage finalizzati unicamente a frenare le dinamiche politiche
interne.
Adesso per vanificare certe “aperture”, per boicottare certe correnti di partito che si
volevano spingere troppo “in avanti”, bastavano i soliti mezzi ricattatori e di corruzione a
cui i nostri politici sono sempre stati sensibili e, in casi estremi, qualche atto criminale
come fu l’episodio del figlio dell’esponente del Psi Francesco De Martino, fautore in quegli
anni di un “centro sinistra senza preclusioni”, a cui venne rapito il figlio.63
Analoga strategia fu impiegata con Aldo Moro, da tempo ostico alla politica americana per
cui, probabilmente attraverso certe collusioni, nel circuito brigatista, i servizi
internazionali occidentali riuscirono a determinarne l’assassinio.
Per tornare allo stragismo della seconda fase terroristica, di certo non vogliamo dire che,
per esempio, il PCI, oltretutto per altri versi spietatamente boicottato verso una sua ascesa
nelle compagini governative, era responsabile di quelle bombe, visto che, in definitiva, se
ne avvantaggiava (anche grazie a quel “clima”, alle elezioni del giugno 1976 sfiorò
addirittura il sorpasso sulla DC), ma più semplicemente che coloro che in quel momento
cavalcavano quella strategia stragista, avevano proprio lo scopo, ma in prospettiva (di
fatto per il dopo Jalta), di spostare verso una finalmente addomesticata “sinistra”l’asse
politico nazionale e nel frattempo di procedere nella modernizzazione progressista, ,
culturale e sociale, del paese.
Fino a quando il terrorismo brigatista, non subentrò nelle cronache e non si dispiegò con
una chiara funzione di boicottare la politica aperturista del Pci, fu forse probabilmente
anche per questo, per non coinvolgere lo Stato, che il PCI tacque e non denunciò come
avrebbe dovuto certi ambienti dentro e fuori lo Stato che potevano essere incriminati per
corresponsabilità in quelle vicende bombarole, e si limitò a sbraitare contro qualche
Servizio deviato e contro il terrorismo nero.
Le collusioni e i depistaggi, in tanti episodi del genere, operati dai nostri Servizi, lungi
dall’essere “deviati”, ma invece perfettamente controllati dal sistema Atlantico a cui erano
indirettamente subordinati, dimostrano altresì che i burattinai di oltre oceano che
tenevano le fila o sfruttavano lo stragismo erano sempre loro, anche se il Watergate aveva
cambiato molti interpreti esecutivi, ma ora stavano perseguendo altre strategie e altri fini.
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Il 5 aprile 1977, a Napoli, venne rapito Guido De Martino figlio di Francesco l’esponente
socialista tra i più favorevoli verso una apertura al PCI. In seguito a questo episodio la carriera
politica dell’esponente socialista (che aveva pilotato l’uscita del Psi dal governo di centro sinistra
dopo le elezioni del giugno 1976) sarà distrutta.
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Del resto questa ambivalenza, questa “confusione“ era anche
consideriamo che dopo il Watergate, praticamente dall’agosto 1974
Uniti erano cambiati tutti i dirigenti dei Servizi di Intelligence.64
Si faccia comunque attenzione ad un aspetto, apparentemente
contraddistingue questa “seconda fase” stragista e che mostra
complicate e mai perfettamente lineari, le vicende storiche.

prevedibile se solo
in avanti, negli Stati
contraddittorio, che
come siano sempre

Si può infatti constatare che dopo un periodo, cosiddetto “intermedio” dove si accesero
scontri di potere a vari livelli e si sovrapposero vicende politiche incontrollabili, un
periodo che possiamo più o meno indicare dal 1971 al 1973, ben rappresentato dalla strage
alla questura di Milano (maggio 1973) eseguita dallo ‘pseudo anarchico Bertoli legato ai
Servizi segreti (ai tempi del Sifar aveva il criptonimo Negro), con amicizie in gruppi di
destra e proveniente da Israele, dopo questa fase “transitoria” di uno stragismo più che
altro simile a “colpi di coda” e “schegge impazzite”, vediamo che si dispiegò con sicurezza
la fase che abbiamo chiamato “progressista” dove ogni bomba “nera”, accelerava i
cambiamenti che si desideravano attuare e infatti si attuarono nel nostro paese. 65
Ebbene, mentre la “prima fase” stragista, quella “autoritaria”, con le sue bombe false flag
anarchiche, mostra chiaramente l’intento di spaventare l’opinione pubblica borghese per
destabilizzare il clima politico e sociale del paese, dando spazio alle forze di destra e
frenando al contempo ogni ulteriore apertura verso sinistra, la “seconda fase” stragista,
quella “progressista”, oltre che indeterminata e imprevedibile, presenta invece il
paradosso che, da una parte, il “terrorismo nero” agevola lo spostamento a sinistra di tutta
la politica italiana, ma al contempo il Pci, che si avvantaggiava da questa situazione ed era
andato in mano al clan dei Berlinguer che avevano subito proceduto a “occidentalizzarlo”,
pur tuttavia e fino a quando perdurava “Jalta”, doveva ancora essere frenato nella sua
ascesa al governo, tanto che questa “direttiva” anticomunista, kissingeriana, atlantica o
statunitense, costerà la vita a Moro e darà spazio alle strategie pidduiste, finendo anche
per strumentalizzare, consapevoli o meno che fossero, contro ogni ipotesi di
“compromesso storico”, durante gli “anni di piombo (all’incirca 1975 - 1980) le
organizzazioni armate della sinistra brigatista e l’area dell’Autonomia.
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Un interessante studio andrebbe anche fatto sugli Stati Uniti, dove negli anni ’60 e primissimi anni ’70,

si assistette ad una globale offensiva di forze neoradicali, contestative e altro, con diffuse violenze,
anche razziali, mentre la stessa cinematografia e la grande stampa, in mano a case di produzione ed
editoria legate a potenti circuiti finanziari si cimentarono in campagne libertarie e contestative. La
contestazione alla guerra del Vietnam fu al centro di tutto questo processo pseudo rivoluzionario.
Ma tutto, guarda caso, venne a terminare nel momento in cui certe “forze”, con il colpo di stato
silenzioso del Watergate, presero il potere e cambiarono l’amministrazione americana, a
dimostrazione che precedentemente vi era stata anche una evidente strumentalizzazione.
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Recentemente la Cassazione, per la strage di Brescia, ha rimandato a giudizio Carlo Maria
Maggi, quindi l’ambiente di Ordine Nuovo del Veneto che da certi indizi molti ritengono
influenzato dalla Cia e dal Mossad. Ora proprio per la strage di Brescia ci sono però anche indizi,
che fanno sospettare ambienti di sinistra nella strage, anche questi sotto influenza del Mossad.
Come si vede quindi tutto lo scenario è complicato, ma si è omesso di indagare a sinistra. E’
sbagliato pensare che certe Intelligence abbiano operato un po’ quà e un po’ là, sia per realizzare la
strage e sia per coinvolgervi poi le destre?
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I fini a lungo termine del Mondialismo
Lo spostamento dell’Italia, infatti, verso un “modernismo
progressista”, non contemplava per il momento (almeno fino alla fine di
Jalta) l’ascesa del PCI al governo (compromesso storico), ma il progressivo
adeguamento del paese, della sua cultura, della sua economia e finanza, delle
sue Istituzioni, ecc., alle grandi democrazie occidentali, cioè la
predisposizione di un terreno fertile su cui, come poi avvenne negli anni ’90
con la Seconda Repubblica, impiantare Istituzioni, modelli di partiti liberati
da ogni vincolo ideologico o peculiarità sociale, ovvero, una situazione
funzionale al mondialismo.
La svendita di tutto il patrimonio pubblico attraverso le privatizzazioni, la
riduzioni dei partiti a semplici botteghe clientelari, la selvaggia immigrazione
con l’obiettivo di una società multietnica, preludio di quella multirazziale,
l’ascesa di “tecnici” direttaemnte al governo per assolvere gli interessi
dell’Alta finanza, l’adeguamento della società al sistema di usura bancario e
la dissoluzione delle Leggi del 1936 sulla Banca d’Italia, erano tutti progetti
in prospettiva che il mondialismo si prefiggeva ed ha oggi realizzato.
Mondialismo che, non dimentichiamolo, ha come strategia transitoria quella della
dissoluzione di ogni sovranità nazionale e come fine ultimo, possibile o no che ne sia la
sua realizzazione, quello di una Repubblica Universale, ovvero di un governo mondiale e
una globalizzazione totale della società.
E proprio qui sta il segreto di tutte queste vicende: basta semplicemente considerare che
oggi come oggi, con l’avvento al potere mondiale di Istituzioni e Organismi trans e over
nazionali (soprattutto CFR, FMI, Banca Mondiale e Banca Centrale Europea), trattati di
Maestricht, di Lisbona, ecc. il nostro paese, spazzata via la vecchia classe politica, i vecchi
partiti, legati a obsolete ideologie o identificazioni sociali, ecc., ha perduto ogni residuo di
sovranità nazionale e la sua subordinazione al sistema Nato si è vieppiù accentuata
(addibrittura abbiamo ben 113 basi Nati nel territorio, di fatto fuori dal nostro controllo).
E a tutto questo non ci si poteva arrivare di botto, ma vi erano passaggi storici da
compiere, situaziooni contingenti da tener conto, tanti interesssi da mediare o coartare.
Il tutto, quindi, è stato “preparato” e reso possibile anche attraverso quella
fase transitoria (1971 - 1992) finalizzata alla evoluzione modernista e
progressista della cultura e della società, fase transitoria che ha predisposto
il terreno per la Seconda Repubblica.
La realizzazione di un “compromesso storico”, incontrandosi i due grandi partiti di massa,
pur con tutti i loro difetti, quali la DC a rappresentare il mondo cattolico, i ceti medi e
vaste aree di forze imprenditoriali e il PCI a rappresentare i ceti popolari e la masse
contadine ed operaie, non solo erano antitetici per l’atlantismo, potendo determinare
govenri forti e duraturi, ma anche per i futuri progetti mondiailsiti.
Quando, periodicamente, si riuniscono a porte chiuse determinate “consorterie”, vuoi che
siano la Trilateral, il Bilderberg o altro, allargate a personalità “note” della politica,
dell’’economia, della cultura, ecc., cosa si crede che stiano facendo, lontano da occhi e
orecchi indiscrete? Si pensa davvero che stanno discutendo di come risolvere i problemi
del mondo, di come aiutare i paesi in difficoltà o in via di sviluppo, del clima o che altro?
Ma quando mai! In quei consessi, dietro panegirici di parole e linguaggi per “iniziati”,
dietro “argomenti” e problemi, che nascondono altri intendimenti e progetti, si sta
semplicemente risolvendo il “c0me” e il “quando” mettere in pratica determinate
strategie già elaborate da potenti Centri di potere, rappresentanti di enormi interessi
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economici e finanziari. Trovati o meglio fatti digerire e dati a bere ai presenti, questi
progetti, ecco che partono gli input, le direttive ai quattro angoli della terra.
Si decidono le promozioni o le bocciature per le “carriere”, chi deve assumere determinati
grandi incarichi o di chi deve mettersi da parte.
Dietro certi provvedimenti, più o meno mascherati o edulcorati, viene deciso a chi
concedere o imporre prestiti e a chi no, dove intervenire con mano pesante e dove
innescare processi destabilizzanti se non vere e proprie guerre o guerre civili. E così via di
questo passo. Questo per gli aspetti economici, finanziari, politici e militari.
Ma del pari operano Organismi, Istituzioni, palesi ed occulte, trans e over nazionali,
persino potenti Fondazioni, permeate di quella ideologia “mondialista”, cosmopolita,
antinazionale, di quella cultura neoradicale, pseudo egualitaria, atta a scardinare antiche
tradizioni e consuetudini, a sovvertire culture e peculiarità nazionali nel campo sociale,
religioso, esistenziale, multietnico, sessuale, dell’alimentazione, ecc., insomma in tutti i
canoni e standard di vita che devono essere omologati e imposti a tutto il genere umano.
Ecco quindi che anche per gli anni che stiamo prendendo in considerazione,
si pone la domanda: a chi ha giovato la seconda fase dello stragismo?
Ripetiamo: stiamo parlando di “ispirazioni”, di “condizionamenti” della
strategia della tensione, tutte operazioni che vanno viste da un punto di vista
al di sopra dei singoli eventi della cronaca quotidiana, vale a dire che ci
furono “forze” e strategie che tiravano le fila, creavano o si “inserivano” negli
avvenimenti, ispiravano e condizionavano personaggi e situazioni, perché per
il resto, ovvero per la dinamica “terroristica”, per l’inasprirsi dei contrasti
sociali e politici, una volta innescata la spirale del terrore, in particolare da
Piazza Fontana in avanti, tutto poi si è mosso anche con una sua dinamica
autonoma e in un vortice di iniziative incontrollabili.
Anche durante questa “seconda fase” stragista, comunque, quella “progressista”, non
possiamo sapere che ruolo esattamente ebbero gli ambienti del destrismo “neofascista”
(vedi ad esempio l’episodio di Nico Azzi che il 7 aprile 1973 sul treno Torino - Roma cerca
di far esplodere un ordigno che poi dovrebbe essere addebitato alla sinistra antagonista),
ma che ora appaiono, per lo più, come schegge impazzite abbandonate da chi di dovere, o
forse meglio, strumentalizzate da chi ne ha interesse e destinate al massacro o alla galera.
Viene però inequivocabile una ovvia considerazione:
se durante la precedente fase della “strategia della tensione”, quella
“autoritaria”, ogni complicità delle destre “neofasciste”, magari dietro
promesse di uno “stato di emergenza”, di fatto era servita unicamente agli
interessi atlantici, quindi era stata data “a gratis”, perché nessuno li avrebbe
ripagati consentendogli di giocare un vero ruolo politico in Italia: ora invece
in questa nuova fase stragista pro “progressista”, ogni loro eventuale
partecipazione e complicitò, se e quando ci fosse stata, portava acqua proprio
a quegli ambienti di sinistra che il destrismo osteggiava.
E’ infatti innegabile che proprio il Pci nel periodo 1974 / ’76 (e anche oltre nonostante
che, nel frattempo, si era sovrapposto il terrorismo brigatista), fu tra i beneficiari della
“seconda fase” della strategia della tensione, dove ogni bomba che scoppiava veniva dai
mass media definita “nera” e la magistratura procedeva imperterrita in questa direzione. Il
Pci stette al gioco e probabilmente chiuse anche un occhio nel denunciare tutto quello che
i suoi apparati informativi gli facevano sapere su quelle stragi e in cambio ne beneficiò
anche in termini elettorali.
Tranne il fatto che, non erano ancora maturi i tempi per una entrata del Pci
nell’area di governo e quindi non solo, questo partito, dovette vieppiù
trasformarsi, “liberaralizzarsi” al suo interno e aspettare fino agli anni ’80,
ma si crearono anche tutta una serie di contraddizioni e ripercussioni,
compreso il progetto massonico pidduista per il controllo transitorio dello
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Stato, e il fenomeno brigatista (grosso modo 1975 / 1982), che complicarono,
perpetuandone il terrorismo, lo scenario degli avvenimenti.
Questo è il quadro generale del lungo periodo stragista, e quei politologi, quegli indagatori
dei tanti misteri che hanno insanguinato il nostro paese, non dovrebbero mai
sottovalutare il “punto di arrivo”, ovvero la situazione di totale perdita della sovranità
nazionale che ne è seguita.
Si mette giustamente l’accento alla dipendenza e condizionamento dai nostri colonizzatori
statunitensi ed in particolare dalle trame a questo fine predisposte dalle strategie stay
behind, si sottolinea come un apparato di estesa incidenza politica ed economica come la
P2, al centro di ogni trama e malaffare, sia stata “scoperta” e smantellata, ma poi si
dimentica a cosa veramente circa 20 anni di stragismo hanno portato, a quali
poteri il nostro paese ha finito per essere irreversibilmente soggetto, chi e cosa ha finito
per sostituire la P2, 66 come e perché due grandi partiti di massa, quali la DC e il PCI,
sono stati disintegrati, anzi il secondo è stato anche usato per dissolvere il primo (vedi
vicende di “mani pulite”) e altresì, ha finito per essere trasformato in un ibrido centro di
potere, liberal, al servizio di particolari interessi finanziari e permeato da una ideologia
“neoradicale” che neppure si può definre propriamente “progressista”.
Non si pone mente locale al fatto che questo “arrivo”, questa conclusione dello
stragismo, non è stato casuale e non ha neppure fatto “pulizia” dallo squallore degli
scandali e della coruzione, ma si è trattato di un “avvicendamento” a cui vi hanno
contribuito poteri e forze, che oggi si sono sostituite alle precedenti e che non erano di
certo animate da sinceri aneliti democratici.
Questa è la nostra interpretazione dello stragismo, senza la pretesa di voler per forza
“etichettare” o decodificare ogni singolo evento criminale, perché, senza che si siano
individuati con precisione cause del momento, esecutori e mandanti, sarebbe impossibile
far risalire ogni episodio di terrorismo, ogni bomba, ad un intento o interesse preciso, ma
il filo di sangue che lega i due periodi stragisti è quello che abbiamo delineato.
Comunque sia, almeno questo quadro di insieme dell0 stragismo, possiamo dire di
conoscerlo con sufficienza.
Per quanto riguarda il “neofascismo”, utile e criminale idiota per altrui strategie, non
possiamo che chiudere con le stupende e veritiere parole di Vincenzo Vinciguerra:
<<Se nel 1989, potevo scrivere senza essere smentito che avevo conosciuto il fascismo nei
libri e nei cimiteri, oggi posso dire che assisto alla fine ingloriosa del neofascismo la cui
storia potrà essere ricostruita leggendo le note informative confidenziali redatte dai suoi
dirigenti e da tanti, troppi, dei suoi militanti.
Il sipario cala sulla farsa tragica del neofascismo italiano, senza applausi e
lacrime, ma nel silenzio e nel disprezzo che convengono a quanti hanno
attraversato la storia italiana di oltre sessant’anni usando come uniche
armi quelle dell’inganno e del tradimento>>. [V. Vinciguerra “Aria pulita” giugno
2013 - http://www.archivioguerrapolitica.org/http://www.archivioguerrapolitica.org/
Vedremo ora appresso nella CRONOLOGIA i principali avvenimenti che caraterizzarono il
periodo stragista, e i commenti che vi intercaleremo saranno parte integrativa di quanto
abbiamo già sostotenuto.
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A dimostrazione di una certa “continuità” strategica che parte da lontano e mira ancora più
lontano, è interessante notare come il famoso e famigerato progetto pidduista di “rinascita
democratica”, portato come esempio di un golpe silenzioso contro le sinistre in realtà, uscito di
scena Gelli, liquidata la P2, realizzata la Seconda Repubblica, e sfrondato da ogni coloritura
“anticomunista” oramai inservibile, si è attuato, di fatto, nella nostra società dove si può constatare
l’accentramento di vari poteri, stampa compresa, e il dispiegarsi di politiche al di fuori dei partiti
(governi o immissioni di “tecnici”) in mani “anonime”, ma ben individuabili nell’alta finanza.
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Cronologia storica
commentata
Una più completa ed esaustiva Cronologia si può visionare nel
Sito della Fondazione Cipriani: http://www.fondazionecipriani.it/

AVVERTENZE ALLA LETTURA
PRIMA AVVERTENZA: le date e le fasi in cui abbiamo arbitrariamente suddiviso i
periodi stragisti, vanno prese con una certa elasticità perché l’inizio e la fine di
determinate strategie, e del loro attuarsi in precisi avvenimenti (speso al di fuori di
ogni strategia preordinata), hanno una certa astrattezza, sono sovrapposti o
comunque non facilmente inquadrabili in fatti e momenti temporalmente ben definiti.
SECONDA AVVERTENZA: questa rievocazione non può essere esaustiva di tutti i
fatti, avvenimenti ed episodi anche politici, del periodo preso in esame. Molti fatti sono
stati omessi per necessità riassuntiva, altri sono semplicemente sfuggiti. Non sono
citati anche una miriade di attentati, bombe e episodi violenti che sarebbe impossibile
riportare tutti. Abbiamo anche omesso molti rapporti, veline e relazioni confidenziali
che hanno circolato nei “servizi” e nelle indagini giudiziarie.
La ricostruzione del periodo “stragista” è spesso intervallata da nostri commenti o note
e particolari. In ogni caso il nostro lavoro è finalizzato alla dimostrazione e
individuazione di un certo “filo conduttore” che ha guidato per mano tutto il percorso
della strategia della tensione che, di fatto, abbiamo suddiviso in due periodi (più un
periodo “transitorio” tra questi), con due diverse e opposto strategie, perché
sostanzialmente due sono stati gli indirizzi e le necessità che hanno determinato
l’esigenza di destabilizzare gli assetti politici e sociali del paese. E’ chiaro però che la
strategia della tensione è stata più che altro opera di sottili ispirazioni, di sfruttamento
e manipolazioni di eventi comunque già violenti di per sé stessi, e in qualche caso di
vere e proprie progettazioni di atti criminali. Non tutto è stato progettato a tavolino
e molti sono anche gli episodi, che, una volta messo in moto il “meccanismo”
destabilizzante, sono andati avanti per “germinazione spontanea” o come
“reazione” al succedersi degli avvenimenti.
E’ tutto l’insieme che venne opportunamente “sfruttato” per incanalarlo in un
determinato modo confacente a chi voleva ottenere certi risultati e quindi spesso
anche all’insaputa di chi era partecipe a certi avvenimenti.
Nei nostri commenti, citeremo spesso la FNCRSI e le sue prese di posizione in
quel periodo, non tanto per l’importanza storica che rivestono, tutto sommato
minimale rispetto a quegli avvenimenti, ma perché sono la dimostrazione che i
VERI FASCISTI erano contro ogni forma di destrismo, oltre ad essere totalmente
estranei allo stragismo. Una testimonianza storica non indifferente.
TERZA AVVERTENZA: nel testo parliamo spesso di culture “borghesi e cattoliche”
opposte a culture “neoradicali e progressiste”. In quest’ambito, non entriamo nel
merito e nella considerazione di questi “valori”, ma ci limitiamo ad indicare che la
vecchia ed ipocrita società borghese e cattolica venne, pian piano, sovvertita dalle
nuove tendenze liberal, neoradicali e progressiste che sono state il veicolo portante
del mondialismo, anche se, una volta affermatesi nel paese, sono state poi rimodellate
dalla nuova società modernista e consumista e sono oggi alquanto indefinibili.
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 PRIMO PERIODO STRAGISTA (1964 – giugno 1973)
Questi nove anni di un crescendo di violenze e di stragi, li abbiamo suddivisi in due
periodi, due fasi, perché ci sono in queste due fasi delle differenze sostanziali nei due
periodi. Mentre infatti, in una prima fase (1964 – 1970) si dispiega a tutto tondo quella
strategia, per così dire “autoritaria” dello stragismo, dove chi vi era stato coinvolto sperava
in una svolta autoritaria, in uno stato di emergenza, se non addirittura in un Golpe militare,
nella seconda fase (1971 - primo semestre 1973) si innesta un periodo transitorio che a
poco a poco capovolge la situazione, porta in luce il ruolo del terrorismo di destra e ne
recide le protezioni, preparando il terreno a quella che poi più avanti analizzeremo come
Seconda fase del periodo stragista dove furono all’opera altre strategie, altri interessi..
Ovviamente tutte queste date sono del tutto indicative e vanno prese con una certa
approssimazione, perché non esistono spartiacque temproali precisi e molte
situazioni si sono sovrapposte e confuse nel tempo.
Oltretutto, la tecnica della infiltrazione e della provocazione non nasce solo dalle strategie
Chaos. Già il 9 ottobre 1963, per esempIio, ad una grande manifestazione sindacale a
Roma, in Piazza S. Apostoli, si innescarono violenti scontri con la polizia. Il giorno dopo i
giornali, con gran timore di benpensanti e borghesi, pubblicarono le cronache degli scontri
con tanto di foto delle devastazioni in strada. Tempo dopo, durante l’inchiesta sul Sifar, si
venne a scoprire che gli incidenti li avevano innescati attivisti neofascisti e persino ex
veterani della Xa Mas, reclutati dal colonnello Renzo Rocca del Servizio.

Prima Fase del primo periodo stragista
(1964 - 1970) - Periodo di alta instabilità nell’area mediterranea e
mediorientale, espansione geografica dello stato di Israele;
Infiltrazioni; False flag; Bombe e pseudo tentativi autoritari.
Introduce a questo periodo di circa 7 anni, di cui per la verità i primi 3 anni non hanno
ancora una connotazione particolarmente cruenta, un episodio, del tutto secondario, ma
emblematico per comprendere l’evolversi del modo di fare politica in Italia e l’uso di
provocazioni tipo false flag.
Ci riferiamo alla provocazione verso il PCI, con l’apparizione di apocrifi manifesti filo
cinesi, che anni dopo si insinuerà fosse orchestrata dall’ufficio Affari Riservati di Umberto
Federico D’Amato (questi nel 1945 cooperava con l’OSS e nel dopoguerra con gli
ambienti atlantici) e comunque venne commssionata dal massone Mario Tedeschi della
rivista Il Borghese che li fece affiggere, tra il 1965 e il 1966 ad attivisti di Avanguardia
Nazionale di Stefano Delle Chiaie. Era la classica applicazione di un boicottaggio “da
sinistra”, oltretutto tramite un falso, verso il partito comunista.
Il 1964 sarà l’anno della messa in scena di un deterrente golpista (piano “Solo” - De
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Lorenzo)
che però si configura più che altro come una reazione interna, un ricatto
politico per controllare e stemperare velleità riformiste nei governi di centro sinistra).
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Il "Piano Solo" (cioè da attuarsi con i soli carabinieri del generale De Lorenzo) nella sua nebulosa
preparazione, a fini prevalentemente intimidatori, prevedeva la cattura di dirigenti comunisti, socialisti, e
di sindacalisti; l'occupazione armata delle sedi dei partiti di sinistra, le redazioni dell'Unità, le sedi della Rai e
le prefetture. Lo scandalo delle schedature e i termini di questo piano vennero rivelati, tre anni dopo, con
una campagna di stampa condotta dai giornalisti Lino Jannuzzi ed Eugenio Scalfari, proprio coloro che erano
tra i massimi artefici dello sconvolgimento neoradicale della stampa italiana (e non solo).
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Ci avviciniamo, a poco a poco, al prender corpo della strategia della tensione, che per ora
(forse dal 1964 al 1966), essendo la situazione internazionale, più che altro spostata
verso gli attriti nel sud est asiatico, non riceve ancora gli input necessari per
mettersi in moto e lo scontro è ancora sul piano politico (governi di centro sinistra
avversati quando tendono a scivolare su un riformismo troppo spinto, crisi del PSI,
ecc.) e attività indirettamente preparatorie alla messa in moto di questa strategia
(convegno Pollio, infiltrazioni e provocazioni varie, ecc.).
La strategia di incremento progressivo di violenze, che sfocierà nel 1969 con l’esplosione
di molte bombe, è tutta sotto l’ottica della critica situazione mediterranea e mediorientale.
Necessita tenere ancorata a tutti i costi l’Italia nella Nato. I “Servizi”, certe Consorterie,
nonchè uomini e gruppi della destra reazionaria, vengono strumentalizzati per ispirare e
incrementare le violenze, depistare le inevitabili indagini, in pratica per destabilizzare al
fine di stabilizzare ovvero tenere ancorato il paese su le sue posizioni atlantiche e filo
americane. Alcune
strutture delle Istituzioni, in particolare quelle con tendenze
conservatrici, anche per gli uomini che le occupano (molti dei quali riciclati dal passato
regime fascista), collaborano nella disinformazione e nel depistaggio. Le tendenze
neoradicali, progressiste e moderniste, che dai primi anni ’60 erano proiettate alla
trasformazione del paese in senso libertario e progressista appunto, vengono stoppate e
subiscono una momentanea battuta di arresto.

1964 / 1965
-

Esce nel 1964 il film grottesco, commedia e umorismo nero “Il dottor Stranamore”
di Stanley Kubrick, un regista di razza israelita che in futuro si cimenterà in altri
film dai forti contenuti neoradicali. Il film di produzione inglese è un sottile sostegno
alla politica di “coesistenza pacifica” Usa - Urss, politica oltremodo opportuna per
veicolare idee neoradicali e libertarie nel mondo e consentire a certe Consorterie
di occupare tutti gli spazi di potere negli Stati Uniti.
Gli Stati Uniti, alla fine dell’era Roosevelt, usciti vittoriosi dalla guerra
mondiale con un ruolo di grande potenza planetaria, anche in conseguenza
del confronto con il comunismo e la guerra fredda, entrarono in una fase di
esaltazione nazionalista corroborata da una crociata “maccartista” che, se
non interrotta, alla lunga rischiava di spiazzare secolari lobby di potere, di
carattere soprattutto politico finanziario, rischiando di rallentare e porre in
crisi la strategia mondialista che agiva dietro le quinte e trascendeva la
stessa nazione americana.
Non fu un caso allora che, in qualche modo, si agevolò il passaggio dei
segreti atomici a Stalin, in modo che ne risultasse un bilanciamento delle
forze internazionali e si stemperassero atteggiamenti ed evoluzioni della
politica americana, perniciosi per queste strategie.
Con John Kennedy (a prescindere dalla gravi contraddizioni interne che
questo presidente poi finì per determinare) e la “nuova frontiera” ci fu una
ripresa della coesistenza pacifica, del resto sottointesa agli accordi di Jalta,
e poi dalla metà degli anni ’60, ci fu una vera e propria ondata contestativa,
che spaziava dalle rivolte giovanili, al pacifismo, al razzismo, e quant’altro,
finalizzata a incrinare i capisaldi della vecchia amministrazione americana.
L’obiettivo era quello di sconvolgere il quadro ideologico e politico degli
USA e consentire a certe Consorterie di occupare tutto il potere, cosa che
riuscì perfettamente con il semi colpo di stato del Watergate. Non a caso
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grandi case di produzione cinematografica e grandi giornali di proprietà di
grossi gruppi finanziari, da dietro le quinte, soffiavano sul fuoco.
-

A gennaio 1964 dopo un certo periodo di tempo dalla nuova formula di centro
sinistra, si palesano alcune incertezze da parte del mondo cattolico, dove alcuni
settori (Civiltà Cattolica) sono preoccupati che la politica di centrosinistra possa
apportare dei radicali mutamenti forieri di rischi per le istituzioni.
Non tutti gli ambienti cattolici però, sono su queste posizioni ed inoltre,
mano a mano che la DC dimostrerà di saper completamente soggiogare il
PSI, muteranno parere. Anche le valutazioni della grande e media industria
sono contraddittorie, così come quelle a livello internazionale visto che John
Kennedy aveva dato il benestare ad una politica di centro sinistra in Italia.

-

Sempre a gennaio del 1964 Randolfo Pacciardi, antifascista della guerra di
Spagna e massone affiliato alla Loggia di New York, ex ministro della difesa, viene
espulso dal PRI per aver votato contro il governo di centro sinistra e per le sue
collusioni con ambienti di destra. Metterà in piedi una Unione Democratica dove vi
troveremo il generale Raffaele Cadorna, Giano Accame, Antonio Sbardella, il
comunista Smith, ecc. Poco tempo dopo, a marzo, Pacciardi pubblica il periodico
“La Folla” e fonda il movimento trasversale Nuova Repubblica, di fatto utile a
sostenere, a vasto raggio e non solo da posizioni di destra, l’atlantismo.
Informative dagli USA però saranno successivamente scettiche sulle possibilità di
successo di questa iniziativa.

-

A maggio ’64 il primo governo di centro sinistra presieduto da Aldo Moro (DC, PSI,
PRI, PSDI) cade principalmente per le resistenze dei settori conservatori della DC
e sembra anche della Banca d’Italia. La crisi si trascina fino a luglio e sembra
arrivare ad una rottura definitiva con i socialisti. Il presidente della Repubblica
Antonio Segni chiede di approntare un piano antisommossa al comandante
dell’arma dei carabinieri Giovanni De Lorenzo, che anni prima era già stato a capo
del SIFAR. Con la mediazione di Aldo Moro si ricompone la rottura governativa,
ma le paventate riforme sono oramai rinviate sine die.

-

Sempre a maggio 1964 a Roma, il generale Giovanni De Lorenzo (che siede al
comando generale dei carabinieri di viale Romania, ma ha vasti contatti con il Sifar
e con il Quirinale dove siede il presidente Antonio Segni) confida all’addetto
militare americano, la sua delusione per il fatto che il PCI persegua la via
parlamentare e non organizzi una rivolta in modo da poterlo togliere di mezzo e
assestare così la situazione italiana. E’ in questo periodo che prenderà forma
quello che poi verrà definito Il piano Solo ovvero la minaccia di un colpo di stato
estivo per intimidire certi ambienti che vorrebbero aprire ancor più a sinistra.

-

Il 4 luglio 1964 a Bologna si tiene il congresso di fondazione di Magistratura
Democratica (MD). Agli inizi sono presenti magistrati di sinistra come Ottorino
Pesce, Generoso Petrella, ecc., assieme ad alcuni cattolici come il fratello di Moro,
Alfredo, Pietro Pajardi, ecc., E’ in piedi un progetto laico – libertario confermato
anche dalla collaborazione di molti aderenti a riviste quali “L’Astrolabio” e “Il
Ponte”. Il PCI, pur presente, tenne un atteggiamento verso MD in parte diffidente.
In pochi anni tutta l’Istituzione della vecchia Magistratura verrà rimodellata e
MD assumerà spazi di potere sempre più evidenti giocando un forte ruolo,
anche politico, nelle Istituzioni e contribuendo allo spostamento
“modernista” e “progressista” della società.
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- Il 16 luglio 1964 (lo si verrà a sapere in seguito) il generale Giovanni De Lorenzo
aveva confidato alla moglie, dopo aver partecipato ad una riunione con i vertici
della Democrazia cristiana in casa di Tommaso Morlino: “Vogliono farmi diventare
un altro Bava Beccarias. Ma non ci riusciranno”.
-

A dicembre 1964 esponenti del PCI sostengono in parlamento che l’utilità del patto
atlantico è superata. E’ una posizione interlocutoria del comunismo di quegli anni,
ma pericolosa per l’atlantismo se venisse a trovare orecchie sensibili nel governo.

- Il 29 dicembre 1964 è eletto presidente della Repubblica Giuseppe Saragat,
l’esponente socialdemocratico più legato agli USA.
.- A gennaio 1965 lo Stato maggiore dell’Esercito (Capo di S.M. è in quel momento il
generale Giuseppe Aloia) si orienta per un addestramento anche alla guerra non
ortodossa di giovani ufficiali magari riferendosi ai “corsi di ardimento”.
L’Agenzia D, di Pino Rauti e Guido Giannettini, elogia lo Stato Maggiore per
aver formato uomini particolarmente addestrati contro la guerra sovversiva
che se, guarda caso, si fosse veramente verificata sarebbero andati a morire
per gli interessi americani.
A proposito di Pino Rauti, capo di Ordine Nuovo, le voci che lo fanno in
rapporti con la Stato Maggiore sono molte.
-

A febbraio 1965 il generale Charles De Gaulle afferma la necessità di una politica
europea autonoma dagli Stati Uniti.
La politica europeista di De Gaulle risulterà condizionata dagli interessi
nazionali della Francia, ma stimolerà svariati ambienti europeisti. Sembra
anche che giochi un suo ruolo il contrasto tra la massoneria di stampo
europeo (Martinista) e quella americana (Palladista, che alla fine
monopolizzarà tutta l’Alta Massoneria mondiale). Comunque sia le grandi
strategie occidentali, tutte imperniate su Jalta, impediranno ulteriori sviluppi
alla politica di De Gaulle. A tal fine, dietro evidenti strumentalizzazioni da
parte della CIA, che già aveva “aiuato” l’Oas, verrà scagliata contro De
Gaulle anche la Contestazione giovanile e le rivolte sociali del’68.

-

Tra febbraio e marzo 1965 si svolgono a Roma manifestazioni, della sinistra, per
protestare contro l’aggressione americana in Vietnam, spesso interrotte dalla
polizia. Sono le prime manifestazioni per il Vietnam in Italia, altre ne seguiranno
fino a diventare particolarmente numerose ed incisive mano a mano che l’impegno
USA aumenta e la guerra americana sfocia nei criminali bombardamenti al fosforo.

-

Dal 3 al 5 maggio 1965 si tiene a Roma un convegno all’hotel Parco dei Principi,
organizzato dall’Istituto Alberto Pollio e sotto il patrocinio dello Stato Maggiore
(sembra finanziato dall’ufficio Rei del Sifar), sul tema “La guerra rivoluzionaria”.
Le relazioni del convegno, vertono su come opporsi alle tecniche di “guerra
rivoluzionaria” dei comunisti, anche quando sono caratterizzate da forme pacifiche
di inserimento nella società e delle Istituzioni. In pratica i Comunisti sono visti
come agenti di Mosca e si presume vogliano insinuarsi nelle aree di potere
attraverso un operare da “cavallo di Troia”.
Significativo, tra gli interventi riportati negli atti del convegno, quasi come una
preveggenza dell’imminente fase di una Contestazione da dover strumentalizzare,
quello di Guido Giannettini su uno dei temi del convegno: “Le varietà delle tecniche
nella condotta della guerra rivoluzionaria”; dice infatti Giannettini, che da agente
del Sid reciterà un importante ruolo negli anni soccessivi:
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“E, a questo proposito, se gli anticomunisti avessero maggiore sensibilità politica,
approfitterebbero della situazione per sfruttare in senso anticomunista la naturale
tendenza alla ribellione delle nuove generazioni culturali contro il conformismo
delle dottrine ufficiali”
Su questo convegno il colonnello Adriano Magi Braschi in una nota al capo del
Sifar (il generale Egidio Viggiani) e al generale De Lorenzo (comandante dell’Arma
dei carabinieri), affermerà di avervi partecipato per ordine del Capo di Stato
maggiore dell’esercito (il generale Giuseppe Aloia).
TEMI E PARTECIPANTI AL CONVEGNO “POLLIO” Hotel Parco dei Principi Roma
Gli atti di quel Primo Convegno organizzato dall'Istituto Pollio vennero anche pubblicati
delle Edizioni Giovanni Volpe (La guerra rivoluzionaria), sono tutto un programma:























Enrico de Boccard: Lineamenti ed interpretazione storica della guerra rivoluzionaria
Edgardo Beltrametti: La guerra rivoluzionaria: filosofia, linguaggio e procedimenti
Vittorio De Biasi: Necessità di un'azione concreta contro la penetrazione comunista
Pino Rauti: La tattica della penetrazione comunista in Italia
Renato Mieli: L'insidia psicologica della guerra rivoluzionaria in Italia
Marino Bon Valsassina: L'aggressione comunista all'economia italiana
Carlo De Risio: Lenin, primo dottrinario della guerra rivoluzionaria
Giorgio Pisanò: Guerra rivoluzionaria in Italia I943-I945
Giano Accame: La. controrivoluzione degli ufficiali greci
Gino Ragno: I giovani patrioti europei
Alfredo Cattabiani (della Rusconi): Un'esperienza controrivoluzionaria dei cattolici francesi
Guido Giannettini: La varietà delle tecniche nella condotta della guerra rivoluzionaria
Giorgio Torchia: Dalla guerra d'Indocina alla guerra del Vietnam
Giuseppe Dall'Ongaro: Tre esperienze: la lezione di Berlino, Congo, Vietnam
Vanni Angeli: L'azione comunista nel campo dell'informazione
Fausto Gianfranceschi: L'arma della cultura nella guerra rivoluzionaria
Ivan Matteo Lombardo: Guerra comunista permanente contro l'occidente
Vittorio De Biasi: La guerra politica, strumento dell'espansionismo sovietico. Il poliformismo
dell'infiltrazione
Dorello Ferrari: Aspetti della guerra rivoluzionaria in Europa
Osvaldo Roncolini: L'aggressione comunista vista da un combattente
Pio Filippani Ronconi: Ipotesi per una controrivoluzione
Adriano Magi-Braschi: Spoliticizzare la guerra

Con altri partecipanti, qui non riportati, vennero dati altresì come presenti:
Paolo Balbo, segretario del convegno; il generale dei paracadutisti in congedo
Alceste Nulli Augusti; Gianfranco Finaldi; il consigliere di Corte di appello di
Milano Salvatore Alagna; Carlo Maria Maggi; Paolo Molin; Giampiero Carlet; tra
gli studenti invitati Mario Merlino. In alcuni casi può essersi verificato che qualche
intervento rimase solo sulla carta.
Generalmente si tende a indicare questo convegno come la data di inizio
delle strategie stragiste, ma la faccenda è, da una parte alquanto più banale, e
dall’altra alquanto più complessa. In ogni caso questo convegno che tutto
sommato trattò la “guerra rivoluzionaria” in modo approssimativo, risulta
significativo perché indica una specie di “chiamata a raccolta” degli ambienti di
destra, nazionali e conservatori, sotto il nascosto patrocinio dello stato maggiore,
dietro lo spettro di un partito comunista che vuole entrare nel potere attraverso il
cavallo di troia di una prassi legalitaria.
Alcuni dei partecipanti, molti dei quali giornalisti, sono collaboratori dei Servizi. E’
evidente che ci sono stati degli input di livello internazionale, recepiti dal nostro
Stato Maggiore, che hanno spinto verso questa iniziativa.
Come, anni dopo, dirà il generale Gian Adelio Maletti: “i fautori eversori ne
usciranno rafforzati, più fiduciosi e con nuovi simpatizzanti.
Sia come sia, successivamente infatti prenderanno corpo varie manovre di
carattere politico, giornalistico e para militare (promozione dei nuclei di difesa dello
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Stato, ecc.) che sono la fase embrionale di una strategia che era stata pensata
non per difendere lo Stato, come sembrerebbe, ma per destabilizzare il paese e
tenerlo incollato ad un rigido atlantismo.
Anni dopo un dirigente della Federazione Nazionale Combattenti della RSI,
vera organizzazione fascista repubblicana, F. Gaspare Fantauzzi, espresse
queste considerazioni appropriate:
«Coloro i quali hanno una vera fede politica, religiosa, filosofica, ecc., in linea
di principio, non respingono nessuno; anzi, sanno essere duttili, generosi e
concilianti quando si tratti di giudicare inosservanze o errori commessi in
buona fede. Quando, però, come è avvenuto nel Convegno tenutosi a Roma
nel maggio del 1965 presso l'Istituto A. Pollio, l'intera intellighènzia
neofascista passò alle dipendenze dello Stato Maggiore, al fine di ingannare i
propri compagni di lotta e di concorrere ad assoggettare ulteriormente la
Patria al nemico, allora è sacrosanto dovere l'essere inflessibili»

-

Tra il 12 e il 14 giugno 1965 si tiene a Pescara il 7° congresso del Msi.
Al centro del congresso c’è la corrente Rinnovamento di Giorgio Almirante, che
con tesi pseudo di sinistra da tempo aveva seriamente insidiato l’egemonia
centrista di Arturo Michelini (la politica micheliniana era andata in crisi con
l’avvento del centro sinistra e con il fatto che fu il PLI e non il MSI a rappresentare
nell’opinione pubblica e al parlamento il polo di destra). Il congresso (Michelini
aveva pur sempre in mano le casse del partito) si chiude con la capitolazione dello
stesso Giorgio Almirante (sembra che arrivi al congresso dopo aver già sottoscritto
un accordo con la Segreteria) e quindi Michelini viene rieletto Segretario
nazionale. Un ampia base giovanile, ingannata da Rinnovamento resterà allo
sbando. Al congresso si verificano scazzottate. Sono presenti anche elementi di
Avanguardia Nazionale che appoggiavano la corrente almirantiana.

-

A giugno del 1965 un gruppo eterogeneo di destristi (le cronache indicano, tra gli
altri, Nicola Romeo, Piera Gatteschi, Pier Francesco Nistri, Nino Del Totto, Stefano
Delle Chiaie, Pino Rauti e ‘Lillo’ Sforza Ruspoli) crea il Comitato italiano per
l’Occidente. Questo comitato intenderebbe proporre giovani anticomunisti che si
contrappongano a eventuali comunisti che vadano a sostenere anche militarmente
i rossi in ogni parte del mondo.
Se non ci fosse da piangere, ci sarebbe da ridere! Questi progetti
ovviamente non avranno alcun seguito, ma sono indicativi se considerati nel
quadro di “preparazione” psicologica di tutto un ambiente portato a
contrastare con ogni mezzo il comunismo.

-

Verso la fine di giugno 1965 il complesso musicale dei già famosi Beatles di
Liverpool, portatori anche di un “messaggio” generazionale contestativo, vengono
ad esibirsi in Italia. Terranno il loro concerto al Vigorelli di Milano, al Palazzetto
dello sport di Genova e al teatro Adriano di Roma. Un buon successo, ma a volte
non quello da “tutto esaurito” a cui il complesso inglese era abituato (anche per i
prezzi piuttosto alti). Citiamo questo avvenimento per descrivere quel momento di
transizione della società italiana in cui si stavano affermando, al momento
bilanciandosi e scontrandosi con le vecchie culture borghesi, fremiti giovanili e
proteste esistenziali anche partendo dalla musica, dall’uso dello “spinello” e da
forme di ribellione estetica (per esempio il portare i capelli lunghi negli uomini e la
minigonna nelle donne).
E’ il “modernismo”, sostenuto dalle ideologie “liberal”, che irrompe prepotente nella
società, amplificato dal cinema, dalla Tv, dai grandi mezzi di comunicazione e che
determina la definitiva rottura della “comprensione” tra la generazione dei padri e
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quella dei figli. Il fenomeno, avendo anche dimensioni e precedenti in America e in
Europa, è però molto più complesso e non è questa la sede per affrontarlo
adeguatamente.
Managers, come l’israelita Brian Epstein dei Beatles, saranno abilissimi ad
amplificare questo fenomeno musicale (ma non solo), per attingere a piene mani
nei pozzi di ricchezza che si spalancano, dato anche il commercio dei dischi, degli
spettacoli e della moda. Complessi rock, di musica pop e beat, ecc. e future
“leggende” della musica si moltiplicheranno come funghi e masse di giovani
sempre più ipnotizzate crederanno di esprimere un messaggio rivoluzionario e di
rivolta identificandosi in questi miti dal look rivoluzionario costruito a tavolino. Alla
fin fine si produrrà un contesto sociale ed esistenziale penoso che finirà come
doveva finire: nella degenerazione delle espressioni di sessualità, nelle
speculazioni della moda e degli stili (che finiranno per essere dettate in massima
parte da stilisti gay che idealizzeranno l’unisex), nelle vendite dei dischi, nel
consumo di droga (che partita dal libero spinello travolgerà intere generazioni con
quelle più pesanti) e nell’appiattimento di ogni messaggio seriamente idealista e
rivoluzionario. Una manna per il mondialismo che coltiva sogni di dominio
mondiale e una manna per chi cerca contestazioni da far degenerare in violenze.

-

Il 2 ottobre 1965 il colonnello Adriano Magi Braschi, invia un appunto al generale
Giuseppe Aloja: «l’Associazione del trattato atlantico (Ata) ha affermato: “Se la
minaccia militare si è attenuata, è cresciuta per contro quella della sovversione
interna” e quindi alla minaccia sovversiva va contrapposta un’azione unitaria
ordinata ed efficace di tutta l’Alleanza atlantica». Più chiarI di così!

1966
-

Significativo in questo 1966, per constatare il costume politico e la pochezza ideale
del destrismo, è l’uscita del film di Gillo Pontecorvo La battaglia di Algeri. Ora
questo regista, non a caso, partorisce un film pregno di forti contrasti: gratifica la
guerriglia nazionalista algerina finalizzata all’indipendenza e questo nell’ottica di
quell’anticolonialismo che avrebbe dovuto far passare le nazioni africane dalla
padella dell’assoggettamento coloniale, nella brace dello sfruttamento intensivo
delle multinazionali dell’occidente.
Allo stesso tempo, da buon israelita, sfoga un certo livore verso gli arabi
concedendo indirettamente un velato omaggio ai corpi scelti, cioè ai parà francesi
che dovrebbero stroncare la rivolta del FLN. Quei corpi scelti che poi, in buona
parte entrano nell’Oas, una struttura politico-paramilitare chiaramente sostenuta
dalla Cia in un ottica di destabilizzazione della Francia e contro De Gaulle.
Ora di tutti questi importanti elementi storici, il destrismo italiano non ne coglierà
nessuno, né sarà in grado di operare dei distinguo: i giovani destristi, come tanti
beoti, affolleranno le sale dove viene proiettato il film per masturbarsi il cervello
alla scena dei parà francesi che arrivano ad Algeri a combattere quelli che a loro
sono stati fatti passare come terroristi comunisti (!). Del resto siamo negli anni,
dove a destra, ci si masturba con il mito dei “mercenari”.

-

Intorno a gennaio 1966 elaborato da Pino Rauti (sotto lo pseudonimo di Flavio
Messala) e con la partecipazione di Guido Giannettini (questi, di lì a poco sarà
preso in servizio dal Sid) ed Edgardo Beltrametti, viene elaborato un pamphlet “Le
mani rosse sulle forze armate”. Doveva essere, di fatto, funzionale agli interessi di
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carriera del generale Giuseppe Aloja (il quale assurgerà a capo di S.M. della
Difesa al 1 febbraio 1966), per i suoi attacchi al generale De Lorenzo che lo
sostituisce a capo di S.M. dell’Esercito. Precedentemente un memoriale anonimo
accusava Aloja di corruzione, peculato e imbrogli e si supponeva che dietro queste
accuse c’era il generale De Lorenzo che in tal modo attaccava il suo superiore. Lo
stato maggiore Difesa, avrà poi un ripensamento per il libello di Rauti e lo farà
ritirare dall’ammiraglio Henke, appena assurto al comando del SID, pagando al
Rauti il prezzo pattuito).

-

Nel febbraio del 1966 sul giornaletto scolastico “La Zanzara” del liceo Parini di
Milano alcuni studenti posero ad altri delle domande del tipo: Come si pone la
donna nella società italiana? Che atteggiamento ha di fronte all’educazione, alla
cultura, alla morale, alla religione, al matrimonio e al lavoro? E così via.
Se ne deduceva quindi che i giovani chiedevano un rapporto aperto con i genitori,
l'introduzione dell'educazione sessuale a scuola, accettavano i rapporti
prematrimoniali e i metodi anticoncezionali, ritenendo il matrimonio valido se è
conciliabile con il lavoro, ecc.
Apriti cielo, la reazione delle autorità scolastiche e delle componenti conservatrici e
cattoliche della società italiana contrapposta all’interesse di chi intendeva
amplificare la faccenda a dismisura, crearono quasi un caso nazionale che finì
nelle aule di tribunale il 30 marzo e si concluse il 1 aprile con l’assoluzione degli
studenti che si videro propinare un “fervorino”.
Intanto però lo “Scandalo del Parini” era finito sui giornali.
Lo ricordiamo perché quell’episodio, anche se artatamente montato, da il
senso di una società ipocrita, falsamente perbenista e borghese che oramai
aveva fatto il suo tempo e veniva incalzata da correnti di pensiero libertarie.
Al contempo la gioventù già aveva scoperto da qualche anno quella musica
e quella moda, che venne definita della “Beat generation” che finì poi per
portarla alla dissoluzione più totale: dalla padella alla brace!
Alle soglie della strategia della tensione, quindi, sono presenti, anche
culturalmente, in Italia due “forze” che si contendono il predominio: quelle
autoritarie, cattoliche e conservatrici e quelle dell’ideologia neoradicale alle
quali si accoderanno le componenti marxiste che con il tempo finiranno per
essere stravolte da queste. Nel caso della Zanzara la posta in gioco è la
“svedisizzazione” del costume nazionale italiano.
Ben presto la strategia stragista avrà cura di strumentalizzare le componenti
autoritarie e borghesi per destabilizzare il paese in un particolare momento di crisi
internazionale, ma le butterà poi a mare, consentendo alle correnti neoradicali di
prendere il sopravvento e trasformare tutta la società italiana in un ottica
modernista, progressista e mondialista.

-

A marzo 1966 il generale Charles De Gaulle decide che la Francia esca dai
comandi integrati della Nato. Il presidente francese denuncia anche l’esistenza di
protocolli segreti contro la sovranità nazionale della Francia. Viene presentato una
specie di ultimatum con la tabella dei tempi per l’evacuazione delle basi americane
e canadesi dal suolo della Francia.
Per gli americani sono brutti sintomi e nei mesi successivi svilupperanno
una politica aperturista verso la Spagna di Franco, già legata agli USA da un
patto bilaterale, che in prospettiva dovrebbe entrare nel sistema Nato.

-

A marzo / aprile gli ultimi scioperi dimostrano una sostanziale crisi di transizione
del sindacato comunista della CGIL che, di fatto si è accordata con i sindacati di
centro sinistra (CISL – UIL), firmando anche manifesti comuni. Si evidenzia la
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volontà del sindacato comunista di abbandonare ogni lotta classista e un certo
allineamento alla linea economica neocapitalista. Alcuni intellettuali comunisti,
attraverso varie pubblicazioni in auge da alcuni anni (per esempio i Quaderni
Rossi e i Quaderni Piacentini, denunceranno questi cambiamenti, cercheranno di
teorizzare nuove forme di lotta e analizzeranno la stessa razionalizzazione dei
processi produttivi che rischia di minare le prospettive di lotta marxista.
-

Tra il 23 e il 25 aprile 1966 si tiene il terzo congresso Nazionale dei Comitati
d’Azione per la Giustizia. A quel tempo, dei tre poteri dello stato, quello ancora non
dominato completamente da lobby di sistema era quello Giudiziario. Le forze
neoradicali ovviamente vanno all’attacco di questo importante bastione anche
grazie a campagne di stampa ben orchestrate e finanziate che accusano il potere
giudiziario di “spirito retrivo”, di “formalismo giuridico”, di “ancoramento alla lettera
alla Legge”, di “scarsa sensibilità alle esigenze sociali”, e di “mancato
adeguamento allo spirito democratico della Costituzione”. All’avanguardia di
questo attacco sono le proposte di riforma avanzate dalle correnti di sinistra
dell’Associazione Magistrati (Terzo Potere e Magistratura Democratica) che dietro
varie richieste, anche alquanto logiche e concrete, hanno lo scopo di politicizzare
la Magistratura, di fatto rendendola sensibile ai centri di potere del paese.
Verrebbe ad annullarsi, quindi, la figura del giudice che, bene o male, applicando
la legge tutela i diritti di tutti e di ognuno contro ogni turbativa, sostituendola con
quella di un giudice che, interpretando le esigenze di una società in evoluzione
politico-economica serve i grandi interessi sociali, ovvero finisce per diventare
strumento dei gruppi di potere. Non a caso assisteremo, negli anni successivi, per
esempio nel mondo del lavoro (ma ovviamente non solo in questo ambito), a
sentenze che variano enormemente, nello spirito e nelle condanne o assoluzioni,
da un momento storico – politico all’altro, passando dalla massima tolleranza e
permissività verso le inadempienze dei dipendenti, alla massima repressione.
Esponenti di punta di questo indirizzo risulteranno Giuseppe M. Berruti erede del
progressismo torinese ed ex presidente dell’Unione Magistrati, e Bianchi
d’Espinosa noto radicale.
Si oppongono a questo indirizzo, ma attestandosi in una difesa passiva: l’Unione
Magistrati, legata a concezioni conservatrici, che raggruppa soprattutto Consiglieri
di Cassazione e l’ala cattolica moderata dell’Associazioni Magistrati.
Le imminenti esigenze di natura internazionale che determineranno la crisi
del Mediterraneo e del Medio oriente con conseguente applicazione in Italia
della strategia della tensione finalizzata ad ingessare il tessuto sociale e
politico del paese, anche attraverso la strumentalizzazione di componenti
reazionarie e autoritarie, provocherà un certo rallentamento nella
trasformazione progressista del paese e quindi anche nella ascesa al potere
di questi nuovi indirizzi della Magistratura, ma non appena queste esigenze
verranno meno, l’assalto al potere riprenderà inarrestabile.

-

Il 27 aprile 1966 a Roma, all’università durante le elezioni dell’ateneo e con la
polizia che non interviene, si verificano violenti scontri fra studenti di destra e di
sinistra. C’è interesse da parte del Sistema, dopo la messa in crisi del corrotto
sistema elettorale universitario, la scoperta di brogli, ecc., di far esplodere il solito
contrasto fascismo - antifascismo, comunismo – anticomunismo. Nel corso degli
scontri resterà ucciso lo studente Paolo Rossi (in seguito ad una caduta
accidentale o provoata dagli scontri, non si riuscirà ad appurare con certezza). Si
innesteranno veementi polemiche ed una profonda impressione nel paese che
comincia a familiarizzare con atti di violenza molto cruenti.
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-. Sempre il 27 aprile 1966 a Roma si tiene per la prima volta e per iniziativa dei
Padri Filippini una cosiddetta “messa urlata”, accompagnata da complessi yè-yè
durante il rito. Sono le prime manifestazioni di un certo indirizzo che troverà la
Chiesa di Roma a lottare in stretta concorrenza con le chiese protestanti. Comincia
quindi, in linea con le aperture iniziate da Giovanni XXIII, la trasformazione
modernista e democraticista della Chiesa.
-

Il 3 maggio 1966 la polizia interviene sgomberando l’Università di Roma dove, da
alcuni giorni, si erano avute occupazioni. Si noteranno attivi in quei giorni gruppi
di missisti capeggiati da Giulio Caradonna e Raffaele Delfino.

-

Tra aprile e maggio 1966, mentre gli operai metalmeccanici e i dipendenti della
Fiat scioperano per i rinnovi dei contratti di lavoro, la Fiat conclude un accordo con
il governo sovietico per installare nell’URSS un impianto in grado di produrre molte
migliaia di vetture. All’accordo è anche interessata la General electrics-Olivetti.

-

In data 31 maggio 1966, segnalerà Vincenzo Vinciguerra nel suo articolo
“Semplice, come la verità” del luglio 2009, vennero denunciati vari ordinovisti del
veneto: “la Questura di Verona denuncia per possesso di armi e munizioni Roberto
Besutti, Elio Massagrande, Marcello Soffiati, Gian Paolo Paini, Giovanni Barozzi,
Alberto Miorandi, Alfredo Cristofoletti, Massimiliano D'Andrea, Marco Morin.
Segnala, inoltre, gli ufficiali americani Shars e Richard Teddy, come persone in
contatto con i denunciati.
Nello stesso rapporto, la Questura rileva che sono stati rinvenuti decine di pistole e
fucili di vario tipo, detonatori al fulminato di mercurio, detonatori elettrici, 173
saponette di tritolo, miccia detonante, 8 mine antiuomo, 3 bombe a mano MK2 e 5
barattoli di esplosivo gelatinizzante israeliano Mcl3.

-

A luglio 1966, subentrato al Sifar dall’anno precedente, inizia ad operare il Sid.
L’ammiraglio Eugenio Henke ne sarà designato direttore, al posto del generale
Giovanni Allavena. Altre cariche di quel periodo vedono il generale Giuseppe
Aloja alla carica di capo di Stato maggiore della Difesa e il generale Giovanni De
Lorenzo a capo di Stato maggiore dell’Esercito.

-

Il 30 ottobre 1966 il PSI e il PSDI, dopo alcuni anni di comune presenza all'interno
dei governi di centro-sinistra, si riunificano nel Partito Socialista Unificato, PSU.
L'unità durerà meno di due anni palesando la crisi dei governi di centro sinistra,
tentati, ma frenati nel riformismo.

-

In sostanza questo fine 1966 evidenzia la strategia neoradicale a livello
internazionale, tesa a sostenere la coesistenza USA – URSS e ad accelerare le
trasformazioni culturali e sociali in senso liberal e progressista in vari paesi del
mondo. Il fronte radicale però non è unito e compatto: in America c’è una certa
divisione tra i radicali governativi, tra i quali è esponente il vicepresidente
Humphrey, e quelli dell’opposizione raccolti attorno a Bob Kennedy. Dietro il primo
c’è la vecchia sinistra radicale sindacalista di origine Rooseveltiana e i grandi
gruppi finanziari, mentre dietro Kennedy c’è la sinistra cattolica con le masse dei
negri e degli emigranti. Di riflesso anche in Italia, si evidenzia una spaccatura tra
due tronconi radicali: uno che accetta il centro sinistra moderato (L’”Espresso”, La
Malfa, De Martino) ed uno che lo respinge (“L’Astrolabio”, Lombardi, Santi, Parri).
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1967
Un anno che si contraddistingue con qualche piccolo attentato
bombarolio di limitata potenza, tanto per assaggiare.

-

Il 1 gennaio 1967 manifestazioni per il Vietnam a Reggio Emilia ed a Livorno. A
Livorno ci sono cariche della polizia a seguito dell’aver dato fuoco al fantoccio di
un marine da parte dei manifestanti.

-

Il 18 gennaio 1967 la delegazione comunista formata da Berlinguer, Galluzzi e
Trombadori, tornata dal Vietnam, denuncia in una conferenza stampa le atrocità
americane contro la popolazione, i bombardamentii, la distruzione dei villaggi e dei
raccolti, le deportazioni e sottolinea il valore della resistenza.

-

Il 18 gennaio 1967 Il presidente americano Lyndon Johnson fornisce le cifre del
bilancio militare per il biennio 1967- 1968. Si constata eccessivo aumento di 5
miliardi di dollari rispetto al bilancio precedente, che fu molto sostenuto.

-

Tra il 23 e il 25 gennaio 1967 girandole notturne di bombe a miccia contro il PCI:
ala sede di via Botteghe oscure, poi altri ordigni alle sezioni comuniste di
Monteverde e di Latino- Metronio.

-

Il 25 gennaio 1967 "Noi Europa" ", foglio di Ordine Nuovo scrive chiedendosi:
"Nasceranno i centurioni americani dalla guerra nel Vietnam?"68
Purtroppo per l’articolista, anni dopo, gli “eroici centurioni”, dovranno fuggire dal
Vietnam, umiliati e sconfitti, anche aggrappati agli elicotteri.
I fascisti della FNCRSI, circa quella sporca guerra, ecco cosa scriveranno in
seguito sul loro Bollettino N. 4 del febbraio 1968, dopo aver fatto una analisi
dell’aggressione americana al Vietnam:
“Così stando le cose, noi combattenti della, «guerra del sangue contro l'oro» non
possiamo che essere vicini a coloro i quali in qualsiasi parte dei mondo difendono
in armi la patria dallo straniero”.
In un altro Bollettino della FNCRSI (il N. 15/16 dell’ottobre 1971) si preciserà:
«Per contrastare le nostre tesi taluno elaborò la curiosa teoria detta dei
“Centurioni". Usciti vittoriosi dal Vietnam e passati sotto gli archi di trionfo allestiti
dalla destra americana, questi novelli centurioni, si sarebbero impadroniti degli
USA e avrebbero mosso subito guerra all'URSS ed alla Cina.
Il disegno di certe organizzazioni (il cui asservimento a qualche ambiente dello
Stato Maggiore fu evidentissimo) prevedeva che le truppe ausiliarie della NATO
(paras, corsi di ardimento, ecc.) si sarebbero coperte di gloria nelle varie fronti
all'unico scopo di meglio consolidare il dominio ebraico-yankee sul mondo.
Senonchè, nonostante le abbondanti libagioni di droga per vincere il terrore dei
Viet-cong, i centurioni incominciarono a vedere abbastanza chiaro... ».

68

Nonostante tutto, la base di Ordine Nuovo, non poteva di certo definirsi filoamericana, tutt’altro. Furono le
tesi e le politiche messe in atto da alcuni vertici di questo movimento che tennero ON su posizioni, di fatto,
filo occidentali. In questo senso, un supporto ideologico lo ebbero anche le ideologie evoliane, quelle della
Rivoluzione conservatrice, la difesa politica del cosiddetto “mondo libero”, quale male minore rispetto
all’oltrecortina, oltre a posizioni in favore dell’Oas, prese senza una doverosa critica e distinguo, che
sensibilizzarono, in qualche modo, anche la base di ON su posizioni filo americane.
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-

Il 30 gennaio 1967 Paolo VI riceve il presidente del Presidium sovietico, in visita
ufficiale in Italia, Nikolaj Podgornij.

-

Il 10 febbraio 1967 il quotidiano "Roma" di Napoli informa che il: "Msi e Pdium
hanno concordemente avvertito l’esigenza di promuovere uno schieramento
unitario antimarxista aperto a tutte le forze che, inquadrate e non in formazioni
politiche, vogliano contribuire alla salvaguardia della libertà e di ogni altro valore
nazionale e sociale che l’attuale politica del centrosinistra minaccia di travolgere
definitivamente".

-

Il 14 febbraio 1967 il ministro della Difesa Giulio Andreotti dichiara di aver ignorato
"completamente che esistessero nell’archivio del Sifar i fascicoli" oggetto di
discussioni e polemiche.

-

Il 20 febbraio 1967 è rinvenuto apparentemente suicida a Roma, in una macchina
Antonino Aliotti, già militante di Avanguardia Nazionale. Tempo addietro era stato
fermato avendo trovato nella sua auto dell’esplosivo, che però giura di non aver
mai messo. Si dice che ultimamente si era posto in dissenso con la linea politica di
Avanguardia Nazionale e che stava lavorando a certe iniziative politiche per
avvicinare ambienti, cosiddetti “comunisti cinesi”, per conto di Enzo M. Dantini di
Nuova Repubblica. Resteranno però solo delle voci come quelle che affermano
che ultimamente si sentiva minacciato. Siamo alla vigilia della stagione
“bombarola” e forse Aliotti era diventato pericoloso o ingombrante per qualcuno.
Per questa morte si avanzeranno anche sospetti di rensponsabilità sul capo di
Avangaurdia Nazionale Stefano delle Chiaie, così come, sempre in quel 1967, per
alcuni suoi militanti, finiti in galera per un attentato dinamitardo alla sede Rai di Via
Teulada, lo accusranno di non averli protetti. Ma niente verrà mai dimostato e il
Delle Chiaie, negli anni, a chi gli chiederà lumi, potrà spiegarsi con disinvoltura .

-

Il 22 marzo 1967 La “Comunità dell’Isolotto” scrive al Papa Paolo VI per invitarlo a
dissociarsi chiaramente dagli Stati uniti e i cristiani non siano "corresponsabili del
genocidio perpetrato nel Vietnam.

-

Il 29 marzo 1967 il "New York Times" esagera e definisce l’enciclica papale
"Populorum progressio", emanata pochi giorni prima dal Papa: "fortemente di
sinistra, persino di tono marxista".

-

Il 31 marzo 1967 violenti incidenti a Roma tra forze di polizia e dimostranti che
protestano contro la visita del vice presidente americano Hubert Horatio Humphrey
e la guerra in Vietnam. Il giorno dopo, per gli stessi motivi, manifestazione e
incedenti si replicano a Milano.

-

Tra il 6 e l’8 aprile 1967 il vice presidente USA Hubert Horatio Humphrey giunge a
Berlino e poi proseguirà per Parigi, sempre accolto da manifestazioni di protesta. Il
"New York Herald Tribune" scriverà che il vice presidente non poteva non andare
anche in Francia, ma nel caso qui avrebbe perso solo un buon pranzo offerto dal
presidente De Gaulle all’Eliseo.

-

Il 7 aprile 1967 si hanno scontri, presso il lago di Tiberiade, tra forze israeliane e
siriane. Gli israeliani stanno preparando l’aggressione di giugno.
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-

Il 14 aprile 1967 in Grecia, re Costantino scioglie il Parlamento a seguito di un
periodo di instabilità e con il governo di destra di Panayotis Canellopulos che non
riesce ad ottenere il voto di fiducia. Le elezioni politiche sono indette per il 28
maggio. La Grecia occupa una posizione molto delicata in ambito Nato e questa
posizione, in questo momento, non deve assolutamente essere messa in
discussione dalle conseguenze dell’esito elettorale.

-

Il 21 aprile 1967 in Grecia, con un colpo di Stato, pilotato dagli ambienti Nato,
prendono il potere i cosiddetti colonnelli greci. Le forze armate sono guidate dal
generale Pattakos e dai colonnelli Papadopulos e Makarezos. Il pronunciamento
avviene alla vigilia di elezioni in cui molti facevano pronostici favorevoli alle
sinistre. Nei giorni seguenti grandi arresti fra i comunisti e nelle fila di George e
Andreas Papandreu e dello stesso capo del governo di destra Panayotis
Canellopulos,.
Anni dopo verrà alla luce il piano Prometeo, predisposto dalla Nato per
fronteggiare l’avanzata comunista in Grecia. In realtà gli americani sono
preoccupati per la imminente guerra arabo – israeliana e vigilano serrando le fila
nel mediterraneo.
Le destre italiane vanno beotamente in estasi. Tutto l’immondezzaio della
stampa destrista, con pochissime eccezioni, loda il colpo di stato e prende a
fare auspici e progetti campati in aria per ripeterlo in Italia.
Anche negli ambienti militari, in molti settori, si vede quel colpo di stato
come un esempio da imitare. Ma la situazione italiana e completamente
diversa da quelle greca, da noi il PCI è molto forte, le forze sindacali hanno
saldi legami e antiche tradizioni, la stessa DC e la popolazione difficilmente
accetterebbero un Golpe.

-

Il 25 aprile 1967 ci sono a Napoli, incidenti fra missisti e militanti di sinistra che
manifestano contro la guerra americana al Vietnam ed il colpo di Stato in Grecia
pochi giorni addietro. Alla manifestazione contro il regime militare greco prende
parte per il PSU, anche Francesco De Martino in dissenzo con Mario Tanassi.

-

Il 26 aprile 1967 il "Corriere della sera", afferma che in Francia "il colpo di Stato
greco” ha alimentato sentimenti anti americani tra le sinistre e il gollismo, ed è
chiaro che per il ruolo e la presenza della Nato e i finanziamenti americani, se
questi ultimi fossero stati contrari il colpo di stato non si sarebbe verificato.

-

Il 30 aprile 1967 significativa presa di posizione dell’ambasciatore italiano Sergio
Fenoaltea a Washington il quale invia a Roma, al ministero degli Esteri, un
telegramma per notificare la sue dimissioni dall’incarico. Protesta per l’intervento al
Senato, del giorno precedente, del ministro degli Esteri Amintore Fanfani,
colpevole, a suo avviso, di non aver espresso alcuna condanna nei confronti del
Vietnam del Nord, e chiedendo solo la fine dei bombardamenti americani.
Più servilismo di questo!

-

In questo mese di aprile 1967 è destituito dalla carica di capo di Stato maggiore
dell’esercito il generale Giovanni De Lorenzo. Un comunicato parla di deviazioni
dal servizio. In realtà sta per avvicinarsi il temporale scandalistico che rievoca il
cosiddetto tentativo di colpo di stato del generale con il monoloco.

-

Sempre ad aprile 1967 Giangiacomo Feltrinelli si reca a Cuba. A proposito di
Feltrinelli, per quanto animato da propri ideali, frequenterà ambienti di preunta
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sinistra antagonista, che tra la Francia e le logge massonche di Praga, avranno un
ruolo subdolo e negativo nelle sue vicende.
-

A maggio 1967 esce un servizio di Lino Jannuzzi sul neoradicale "l’Espresso" con
il quale, oltre alle precedenti inchieste sulle schedature del Sifar, si parla della
storia del colpo di stato che avrebbe tentato il generale De Lorenzo nel 1964, di cui
verranno forniti particolari il 21 maggio con un altro servizio.
E’ evidente che in Italia, mentre ambienti atlantici, facendo perno su ambienti
reazionari, operano per frenare ogni divergenza che potrebbe manifestarsi
nei governi di centro sinistra, rispetto ad uno stretto atlantismo, al contempo
ambienti neoradicali, di ispirazione mondialista, sono sempre al lavoro per
modificare la società italiana su prospettive “progressiste”. La
contraddizione storica è solo apparente e, non a caso, l’inchiesta
dell’Espresso contribuirà a “destabilizzare” la classe politica.

-

Il 3 maggio 1967 il "New York Times", sostiene che il golpe militare in Grecia del
21 aprile è stato attuato con un piano della Nato atto a prevenire un’eventuale
presa del potere da parte dei comunisti.
Varrà la pena osservare il comportamento di questo importantissimo
giornale americano, da sempre espressione di determinate lobby finanziarie,
che per alcuni anni cavalcherà la politica delle libertà democratiche, delle
denunce al sistema di potere americano e ai complotti della Cia. Tutta una
strategia che dovrà arrivare al Watergate ed ai cambiamenti di potere
all’interno degli USA consentendo la presa del potere, nella Amministrazione
americana, di forze e lobby espressione dello stesso potere finanziario.
Dopodichè, 1974, dal New York Times, dal Washington post, e da altri fogli
“democratici”, così come dalla filmografia, spariranno denuncie e appoggi, a
qualsiasi tipo di contestazioni e rivolte.

-

13 maggio 1967 Il governo sovietico informa il presidente egiziano Nasser che
l’esercito israeliano sta per attaccare la Siria.
In Europa non si può più scherzare: la guerra per la l’espansione di Israele
prima, e poi per garantirne la sua sicurezza è alle porte, determinando tutte
le implicazioni del caso. Nessuna divergenza dalla direttive atlantiche potrà
essere tollerata. All’uopo si mettono in moto certi meccanismi che
sfoceranno nella guerra non ortodossa praticata nel nostro paese.

-

Il 16 maggio 1967 il generale Charles De Gaulle a Parigi riconferma il veto
francese all’ingresso della Gran Bretagna nella Cee.

-

Tra il 20 e il 21 maggio 1967 le forze di interposizione dell’Onu lasciano le
posizioni occupate nel Sinai e nella striscia di Gaza, e vengono sostituite dalle
truppe egiziane, così come richiesto giorni addietro dagli egiziani stessi.

-

Il 22 maggio 1967, riunione ristretta fra il ministro degli Esteri Amintore Fanfani, il
presidente del Consiglio Aldo Moro, il vice presidente del Consiglio Pietro Nenni e
il ministro della Giustizia Oronzo Reale. Indiscrezioni dicono che si decide la linea
politica del governo nell'imminenza di un inevitabile conflitto arabo-israeliano
(esploderà il 5 giugno).
Strana la presenza del repubblicano Oronzo Reale, ministro della Giustizia
in un incontro al vertice sulla politica estera del Paese. Vincenzo Vinciguerra
in un suo articolo del 2010 (Alamari e stella di David, in
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www.marilenagrill.org) metterà in relazione la sua presenza quale esponente
di un partito (il PRI) “amico” di Israele e coglierà un nesso con la futura
nomina a novembre 1967 del colonnello dei carabinieri, Arnaldo Ferrara,
quale capo di Stato maggiore dell'Arma dei carabinieri. Ferrara, fratello di un
parlamentare repubblicano è di religione ebraica (? N.d.A.) e costituirebbe
una garanzia verso Israele, circa la condotta italiana in un conflitto che
minaccia di estendersi con operazioni di guerriglia in tutta Europa.
-

Il 23 maggio 1967 gli USA decidono ingenti aiuti con forniture militari ad Israele.
Istituiranno anche, presso il Dipartimento di Stato, un’unità di crisi, la Middle east
control group. La nuova svolta bellica israeliana è oramai imminente ed ogni
strategia politica e militare della Nato sarà, per alcuni anni, conforme alle
conseguenze di questi avvenimenti.

-

Il 23 maggio 1967 in Italia al Senato, dibattito sulla situazione determinatasi in
Grecia dopo il colpo di Stato del 21 aprile precedente. Il governo presieduto da
Aldo Moro esprime la sua condanna verso il nuovo regime.

-

Il 25 maggio 1967 giunge a Washington, il ministro degli Esteri israeliano Abba
Eban. Viene a confermare che Israele ritiene inevitabile l’intervento militare
preventivo nei confronti dell’Egitto.

-

Il 26 maggio 1967 al Cairo il presidente egiziano Nasser nell’incontro con il
segretario generale dell’Onu, U Thant, esclude un attacco militare preventivo
contro Israele. E’ invece disponibile ad attenuare il blocco dello stretto di Tiran
messo precedentemente in atto dagli egiziani

-

In questo mese di maggio 1967, Pino Rauti si reca in Grecia quale inviato de "Il
Tempo" di Roma.

-

Il 5 giugno 1967 senza preavviso, l’esercito israeliano scatena la guerra contro i
paesi arabi limitrofi ed occupa immediatamente la Cisgiordania e Gerusalemme
est. Occuperà anche il deserto del Sinai e le strategicamente importanti alture del
Golan (che finirà per annettersi), oltre la striscia di Gaza, praticamente
quadruplicando la sua estensione geografica.
La guerra prenderà in tutto 6 giorni di combattimenti (che cesseranno il giorno 10) ,
da qui verrà nomata “guerra dei sei giorni”.
Due giorni dopo i suoi inizi, a Gerusalemme, il rabbino Zvi Kook nella città vecchia
così rapinata affermerà: “... per comando divino siamo finalmente tornati a casa...
Non la lasceremo più"“.
Sarà di parola, anzi Israele anni dopo estenderà ancor più la sua
occupazione!
Vergognoso il comportamento della stampa italiana che cercherà di
nascondere l’aggressione israeliana, facendola passare come una legittama
reazione ad attacchi egiziani. i Pendivendoli di casa nostra, nei loro servizi,
ora che sono in gioco le sorti di Israele, ritrovano tutta la loro verve
“guerrafondaia” e spesso iniziano i loro articoli con il classico: “mentre
scriviamo tuona il cannone”.

-

Lo stesso 5 giugno 1967 Il presidente del Consiglio Aldo Moro conferma la
posizione dell’Italia quale equidistanza nella situazione medio - orientale.
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Tutte queste piccole prese di posizione di Moro, sommandosi nel tempo,
costituiranno la sua “condanna a morte”.

-

L’8 giugno 1967 Egitto e Giordania accettano la proposta di tregua proposta
dall’Onu e la cessazione delle ostilità nel Sinai. Il giorno dopo gli israeliani
occupano le alture del Golan. La Siria annuncia la sua disponibilità all’armistizio.
Le ostilità cesseranno però solo il 10 giugno ed Israele si ritroverà quadruplicata la
sua estensione territoriale con terrificanti conseguenze per le popolazioni dell’area
geografica (nuovi esodi di palestinesi). I mesi successivi vedranno in atto una
guerra di logoramento, soprattutto tra Israele e l’Egitto, dove Nasser riuscì a
riarmare le sue forze armate.
Le grandi potenze, di fronte alla plateale aggressione israeliana troveranno
un compromesso che permetterà all’Onu di emettere la famosa Risoluzione
242 che subordinava il ritiro delle forze israeliane dai territori occupati allo
stabilirsi di una pace lunga e duratura e la cessazione delle attività
terroristiche della resistenza palestinese. Ovviamente questa risoluzione,
darà adito a conflitti interpretativi e comunque Israele, nonostante la sua
adesione controvoglia e di facciata, si guarderà bene di ottemperarvi.

-

In questi giorni i fascisti della Federanzione Nazionale Combattenti della RSI,
affiggeranno in Roma dei grandi manifesti, titolati “Viva la lotta del popolo
arabo”. Si saprà poi che nella Direzione missista ci sarà un certo subbuglio,
preoccupati da questa netta e decisa presa di posizione degli ex combattenti RSI,
che rende palese e vergognosa, agli occhi dello stesso elettorato mississta, la
ignobile presa di posizione filo israeliana del MSI. Si dice che Caradonna sia tra i
più arrabbiati.

-

Il 10 giugno 1967 l’Unione sovietica rompe le relazioni diplomatiche con Israele,
trascinandosi dietro i paesi dell’Est europeo eccetto la Romania da sempre in
svariati traffici con lo stato sionista. Gli USA invece cercheranno di mediare verso
Israele affinchè si ritiri da una parte dei territori occupati permettendo così una
ricomposizione del conflitto.
La “guerra dei sei giorni”, produrrà uno strascico di combattimenti, duelli aerei ed
altro, nei mesi e negli anni immediatamente successivi lasciando tutta l’area
mediorientale e mediterranea in condizioni esplosive. Come abbiamo visto, questa
guerra ha condizionato tutte le strategie Nato nel mediterraneo già da molto tempo
prima del suo inizio e poi per gli anni successivi, almeno fino al giugno 1970
quando ci sarà un accordo per il “cessate il fuoco” tra Egitto ed Israele.

-

Il 10 giugno 1967 a Gerusalemme inizia subito quella che era la vera volontà
israeliana e poi ne sarà la costante degli anni successivi: gli israeliani demoliscono
il quartiere Mughrabi, abitato da arabi, per creare una grande piazza utile agli ebrei
per radunarsi dinanzi al Muro occidentale della città vecchia. A fine giugno Il
governo israeliano annette ufficialmente Gerusalemme est e le zone della
Cisgiordania a nord e a sud, considerate parte della municipalità della città.

- Il 14 giugno 1967, giunge a Washington, un nuovo ambasciatore italiano nominato
10 precedente: si tratta di Egidio Ortona (di discendenza israelita) al posto di
Sergio Fenoaltea, resterà a lungo in questa carica.
-

Il 15 giugno 1967 il presidente della Repubblica, Giuseppe Saragat, questo
pseudo socialista, da sempre filo americano, afferma nel corso di un discorso
pubblico, che è necessario rafforzare l’Alleanza atlantica.
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-

Il 21 giugno 1967 il presidente del consiglio Aldo Moro nel suo intervento
all’Assemblea generale dell’Onu a New York, afferma che in Medio Oriente
bisogna cercare una pace negoziale, non quella imposta dai vincitori e risolvere il
problema dei profughi palestinesi. Un mese dopo, il 13 luglio, alla Camera dei
deputati, in un dibattito sul Medio Oriente, lo stesso Moro afferma che l’Italia è
impegnata ad ottenere il riconoscimento dei diritti di Israele e quelli del popolo
palestinese, con fiducia nell’Onu. Per il Vietnam, Moro ricorda che il suo governo è
favorevole alla fine dei bombardamenti, ma il Vietnam del nord deve
concretamente rassicurare che non ne approfitti per rilanciare la sua guerra. Il PCI
accusa Moro di aver indietreggiato sulla crisi mediorientale a favore di Israele.

-

25 giugno 1967 vicino a Bolzano, sono uccisi con una trappola esplosiva, posta da
irredentisti altoatesini, tre ufficiali paracadutisti italiani e un alpino.

-

Nel mese di giugno 1967 Luigi Longo si rivolge a Mosca per chiedere
l’addestramento di alcuni uomini del PCI onde far fronte alle prevedibili
conseguenze che la crisi fra URSS ed Israele avrebbe sicuramente provocato in
Italia. Infatti il 27 giugno 1967, il responsabile del Kgb a Roma, Gurgen Semenovic
Agajan, informa Mosca circa la richiesta del segretario nazionale del Pci, Luigi
Longo, di poter inviare tre uomini in Urss per addestrarli nelle tecniche di
cospirazione, costruzione di documenti falsi, trasmissioni di radio clandestine.

-

A fine giugno 1967 vengono sospesi gli incontri tra Cgil, Cisl e Uil in quanto non ci
sono ancora le condizioni favorevoli per l’unità sindacale.
Non ci sono ancora, ma ci saranno, altro se ci saranno le condizioni e la
stessa Cgil passerà dalla “lotta di classe,” del resto mai seriamente
intrapresa, alla “collaborazione di classe”.

-

Il 3 luglio 1967 il Consiglio dei ministri incarica la delegazione italiana all’Onu di
appoggiare la risoluzione latino-americana sul ritiro delle truppe israeliane dal
Sinai in cambio della fine dello stato di belligeranza.

-

A luglio 1967, ma lo si saprà in seguito, Guido Giannettini era stato posto alle
dipendenze dell’ufficio di sicurezza interna (D) del colonnello Enzo Viola (capo del
Sid è l’ammiraglio E. Henke).
Giornalista, scrittore, aveva anche collaborato all’opera 7 anni di guerra di
Pietro Caporilli, questo figuro di destra che si spacciava per “fascista”, viene
ora ufficialmente assunto in servizio dalla nostra Intelligence. Non si
conosce la data esatta della sua vera “entrata” nei Servizi, ma è ovvvio che
“amicizie” e contatti, dovevano essere da tempo preesistenti, anzi è spesso
probabile che elementi di destra siano da sempre stati in “amorevoli intenti”
con uomini e autorità dello Stato Maggiore.

-

Il 17 luglio 1967 a Washington, l’ambasciatore italiano Egidio Ortona annota nel
suo diario: "I negri costituiscono il problema che più preoccupa nell’attuale
momento questo Paese. E non vi è facile soluzione. Le masse sono sobillate da
abili agitatori". Giorni dopo il 23 luglio in America a Detroit esplode la rivolta nel
ghetto nero di Newark. La Guardia nazionale uccide 26 dimostranti. La rivolta nera
e la sua repressione dilaga dal Michigan al Texas.
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Anche le rivolte dei negri, saranno sfruttate e dietro le quinte sobillate da
precise lobby che poi, raggiunti i loro fini, dopo il Watergate, ritireranno i
loro appoggi.

-

Il 27 luglio 1967 il quotidiano "Avanti!", critica il voto, nel complesso favorevole,
dato dal Psu alla riforma del Testo unico di pubblica sicurezza, presentata dal
ministro Paolo Emilio Taviani. In particolare si critica il mantenimento del potere
del governo di sospendere le libertà costituzionali in caso di ‘pericolo pubblico.

-

I primi di agosto 1967 l’Unità con un articolo "Crisi italiana e tentazioni autoritarie",
riporta influenti pareri che indicano un accresciuto ruolo dei sovietici nell’area
mediterranea e mediorientale e mette questo fatto in relazione ad una crisi diffusa
delle relazioni americane con la Turchia e con vari paesi africani.
Di conseguenza gli americani, preoccupati, prospetterebbero una crisi
dell’atlantismo anche in Italia. Alcuni giorni dopo si inserisce in questo delicato
argomento anche il settimanale della corrente di sinistra della DC Sette Giorni. Il
suo direttore Ruggero Orfei pubblica un articolo Il Patto atlantico non è un dogma
che è tutto un programma.
Verso la fine di agosto, durante le esercitazione della Nato nel Friuli, il generale
americano Lemnitzer, sembra quasi rispondere a queste sortite, sottolineando che
i desideri di scadenza del Patto atlantico per il 1969 si scontrano con gli intenti
americani di andare ben oltre quella data.

-

Il 4 agosto 1967 termina, arrivando a Vicenza, la marcia antimilitarista organizzata
dai radicali e partita giorni prima da Milano. La polizia interviene davanti alla
caserma Ederle, tafferugli e fermi.

-

Il 7 agosto 1967 A Gerusalemme e nelle altre zone occupate, gli arabi sono in
sciopero generale contro l’occupazione israeliana. Lo sciopero verrà violentemente
represso dagli israeliani intorno al 20 agosto. Nei giorni e mesi successivi ci
saranno molti e pesanti interventi militari israeliani per reprimere forme di guerriglia
e di resistenza che i palestinesi mettono in atto. Verranno fatte saltare in aria molte
abitazioni di palestinesi.

-

Il 10 agosto 1967 il presidente Charles De Gaulle da Parigi, in un forte discorso
trasmesso dalla TV, ribadisce che la Francia “sta prendendo un atteggiamento
autenticamente francese sulla questione della guerra del Vietnam, sul conflitto del
Medio Oriente, sulla costruzione di un’Europa che sia europea, sul turbamento che
colpirà la comunità del Sei con l’ingresso della Gran Bretagna” e altre situazioni.
Di lì a poco si scatenerà nel paese una violenta “contestazione studentesca
e giovanile” dove saranno all’opera strutture manovrate dalla Cia.

-

Intorno al 18 agosto 1967 a La Paz (Bolivia), viene arrestato Giangiacomo
Feltrinelli e successivamente la sua compagna Sibilla Melega. Vi si era recato per
aiutare Regis Debray. Verrà espulso dal paese.
A prescindere da Feltrineli, che forse neppure si rende conto di certe
“influenze” e del ruolo delle Logge massoniche di Praga (altro che
Cecoslovacchia comunista!) la “sinistra europea” prende ad accarezzare i
personaggi della rivoluzione castrista e vengono intessute varie amicizie e
rapporti. A nostro avviso nella fine di Ernesto Che Guevara, non solo l’Urss e
i suoi interessi di Jalta e il Pc Boliviano, ma anche certe interessate
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“amicizie” con personaggi che definire “comunisti al caviale” è poco,
avranno un peso nella sua cattura.

-

Il 21 agosto 1967 bombardamento USA su Hanoi, comprese le aree civili e
l’ospedale. La città di Hanoi viene evacuata.
I criminali americani non smentiiscono le loro tradizioni terroristiche sui
civili.

-

Il 24 agosto 1967 il settimanale para radicale "l’Espresso" pubblica un’intervista al
comandante della VI flotta, ammiraglio Martin, che parla di una consistente
presenza navale sovietica nel Mediterraneo. Eugenio Scalfari parla di una riforma,
senza isterismi e senza ipocrisie, del Patto atlantico, necessaria in seguito al
distacco della Francia e dei paesi scandinavi e al colpo di Stato in Grecia.

-

Il 24 agosto 1967 Il presidente algerino Boumedienne predispone la
nazionalizzazione di 5 società petrolifere americane (Esso Standard algerina, Esso
Africa, Esso Saharienne, Mobil Oil nordafricana, Mobil Oil francese).

-

Il 26 agosto 1967 I socialisti del Psu Cariglia e Italo De Feo, polemizzano con l’
"Avanti!" che non è il momento di rimettere in discorso la fedeltà atlantica ed il
rinnovo del patto. Alcuni giorni dopo su l’ "Avanti!", Flavio Orlandi invita a non
mettere in discussione la fedeltà atlantica. Il 31 agosto Intervistato da
"L’Astrolabio", Giorgio La Pira si dichiara per la revisione del Patto atlantico a
seguito dei cambiamenti avvenuti nel mondo e per lo sviluppo economico.
Il fatto che si discuta di questi problemi, in un momento internazionale così
delicato, è certamente un sintomo che crea allarme in USA, impegnati tra
l’altro in vicende belliche (Vietnam) e forti contestazioni interne.

-

Il 4 settembre 1967 sul Canale di Suez si verificano violenti scontri tra forze
egiziane ed israeliane. Gli israeliani bombarderanno le città di Suez e Port Tawfiq.

-

I primi di settembre 1967 l’ambasciatore italiano Egidio Ortona a Washington
annota nel suo diario che ci sono motivi di tensione in relazione alla visita che
dovrebbe avvenire negli USA da parte del presidente Saragat. Questi avrebbe
fatto presente a Moro e Fanfani che non ci sarebbe andato se non avesse potuto
schierarsi nettamente con gli Stati uniti in tema di Medio Oriente, di Vietnam, di
Nato. Moro, annota Ortona, è condizionato dalla sua sinistra ed è quindi più
moderato. La visita in America di Saragat e Amintore Fanfani ci sarà e si
concluderà il 21 settembre con la riaffermazione della fedeltà atlantica.
Tempo dopo al Senato, sono presentate interpellanze sul viaggio di Saragat negli
Stati uniti, che è stato interpretato come sintomo di una politica personale del capo
dello Stato non conforme a quella del Parlamento.

-

Il 30 settembre 1967 a Trento qualcuno depone una valigia con esplosivo sul treno
Alpen-Express. Due poliziotti che la prelevano saltano in arie e perdono la vita.
Questo attentato all’ ”Alpen Express” ha finalità stragiste sulla popolazione,
e nonostante si possa pensare a terroristi sud-tirolesi, questi non si
cimentavano in stragi di cittadini. Siamo in presenza di una nuova tattica
bombarola, confermata nei mesi e negli anni successivi, comprensiva anche
della false flag: qui da accollare ai separatisti sud tirolesi, le altre agli
anarchici.
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-

Nel mese di ottobre 1967 Pino Rauti si recherà in Grecia quale inviato speciale de
il quotidiano "Il Tempo" di Roma.
Curiosa la vicenda di questo presunto “neofascista”, anzi indicato anche
come “neonazista”, massimo dirigente di Ordine Nuovo che si presenta
come un movimento antagonista, che ha tutte le carte in regola e i Nulla Osta
per fare il giornalista in un quotidiano nazionale e svolazzare in Grecia.

-

Una “nota informativa” del 3 ottobre 1967 (lo riporta V. Vinciguerra nel suo “Stato
di emergenza”, vedesi: http://www.archivioguerrapolitica.org/?p=146) riferisce di
Avanguardia nazionale giovanile (Ang), che all’inizio del 1966 aveva cessato
l’attività politica, dicesi per asserite difficoltà finanziarie e per l’uscita da essa di
numerosi elementi. Si afferma che il capo di Ang, Stefano Delle Chiaie, “che ne
era stato il presidente, ha continuato però a riunire attorno a sé un gruppo di
giovani fidati, adoperandosi in ogni modo per ingrossarne le file onde attuare un
suo vecchio proposito di dar vita ad un’organizzazione nazionalistica clandestina”.
Nella nota si accenna al preannuncio di attentati che “dovrebbero essere effettuati,
contemporaneamente, in vari centri come Roma, Firenze, Genova, Milano,
Bolzano, Trieste e Napoli”.
Lasciamo perdere le “Informative” che spesso lasciano il tempo che trovano, ma
su Delle Chiaie, capo di AN (nato nel 1936, uscito dal Msi nel 1956 assieme alla
componente di Ordine Nuovo di Rauti e poi nel 1960 distaccatosi per costituire un
gruppo giovanile che poi diverrà Avanguardia Nazionale), c’è una deposizione di
Guglielmo Carlucci, ex dirigente degli AA.RR. e stretto collaboratore di Umberto
Federico D’Amato. Ne riporta ampi stralci il dossier Stragi e terrorismo in Italia
della Commissione Parlamentare d’inchiesta dei DS, presieduta dal senatore
Giovanni Pellegrino:
<<Il 15 maggio 1997 nel corso della sua deposizione, come si legge nella
sentenza ordinanza del GI di Venezia Carlo Mastelloni, il Carlucci ha ricordato che
il Delle Chiaie era solito frequentare il dr. D’Amato sia quando il funzionario era
vice direttore che nei tempi successivi quando era assunto alla carica di direttore
della Divisione, trattenendosi con il Prefetto nei locali dell’ufficio. In alcune
occasioni lo stesso Carlucci aveva assistito ai colloqui intercorsi tra i due.
Secondo le percezioni del Carlucci, cui il Delle Chiaie era stato presentato,
D’Amato, la Divisione A.R. agevolava il capo indiscusso di AN per il rilascio di
passaporti, per concessioni del porto d’armi e di quant’altro interessando in
discesa gli organi competenti della Questura di Roma ed estendendo questo tipo
di intervento anche a qualche amico dell’estremista.
Nel corso degli incontri il Delle Chiaie forniva notizie che il D’Amato, dopo essersi
fatto descrivere le singole personalità degli appartenenti al gruppo di A.N.
trasformava in appunti che poi inoltrava per lo Sviluppo alla sezione competente al
fine di stimolare i conseguenti controlli da espletare in direzione dei militanti
attraverso la squadra centrale o ufficio politico o direttamente al capo della polizia,
che ove il caso, a sua volta le inoltrava al Ministero>>.
Voci di sospetti di collusione tra il Delle Chiaie e gli AA.RR., emergono da
testimonianza del capitano Antonio La Bruna, davanti al giudice Mastelloni il
24.1.1990, dove riferì che, per averlo appreso da Guido Paglia (ex dirigente di AN)
e da Guido Giannettini, che dice: A. N. era pilotata dagli Affari Riservati.
Stessa convinzione ebbe a riferirla Guido Giannettini che aggiunse che i rapporti
tra Delle Chiaie e U. F. D’Amato erano arcinoti negli ambienti politici e giornalistici
(Cfr. Tribunale di Venezia: esame testimoniale di G. Giannettini. 24.1.1990).

-

Il 22 ottobre 1967 a Torino c’è una riunione programmatica per la fondazione del
‘Fronte rivoluzionario clandestino marxista- leninista’;
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-

A ottobre 1967 è ucciso in Bolivia Ernesto “Che” Guevara. E’ una grave perdita
per tutto l’antimperialismo. Nella sua morte si intuiranno però anche delle
responsabilità sovietiche che, di fatto, avevano abbandonato e sacrificato un
rivoluzionario scomodo come Guevara sull’altare della coesistenza pacifica.
Gli ex combattenti fascisti repubblicani della Fncrsi, nel N. 13 di novembre
1967 della loro rivista Corrispondenza Repubblicana, con un articolo
“Ernesto Che Guevara: la morte di un rivoluzionario”, gli resero onore e
riconoscimenti tracciandone un ricordo.

-

Il 1 novembre 1967 è nominato capo di Stato Maggiore dell’Arma dei carabinieri, il
colonnello Arnaldo Ferrara. Anche costui, fratello di un parlamentare repubblicano,
(informa Vincenzo Vinciguerra, ma non ne siamo certi, di discendenza israelita),
resterà stranamente in carica per molto tempo (circa una decina di anni) contro
ogni consuetudine e prassi precedente.
Il generale Gian Adelio Maletti nel corso di una intervista, pubblicata nel libro
"Piazza Fontana. Noi sapevamo", di A Sceresini, N. Palma e M. Elena
Scandaliato, Ed. Aliberti 2010 parlando di Michele Sindona, afferma che era un
uomo "così importante da classificarlo come eminenza grigia sovranazionale", ed
aggiungerà: "Un pò come Arnaldo Ferrara, l'ex capo di Stato maggiore dei
carabinieri. In molti l'hanno dimenticato. Anche lui, però, può essere inserito nella
ristrettissima cerchia delle eminenze grigie".
Certo è che, da più parti, si sosterrà che in quegli anni il Mossad israeliano,
aveva ottimi rapporti con i Carabinieri.

- I primi di novembre 1967 il partito radicale tiene il suo congresso a Firenze.
E’ approvata fra le altre una mozione sulla libertà sessuale giudicata "strumento
non esclusivo, ma certamente indispensabile per il perseguimento della felicità
dell’individuo".

-

Il 17 novembre 1967 a Milano, una folta assemblea di studenti procede
all’occupazione della Cattolica. Si chiede la revoca dell’aumento delle tasse
scolastiche, il riconoscimento dell’assemblea studentesca e altre cose. Nella notte,
la polizia sgombra l’ateneo. Dieci giorni dopo, il 27 novembre a Torino, studenti
delle facoltà di Lettere e Legge occupano la sede universitaria di Palazzo
Campana. L’occupazione dura un mese.

-

Il 22 novembre 1967 il Consiglio di sicurezza dell’Onu approva la Risoluzione 242
che impone ad Israele l’abbandono dei territori recentemente occupati ed obbliga
gli arabi a "riconoscere la sovranità, l’integrità territoriale e l’indipendenza politica
di ogni Stato della regione e il suo diritto di vivere entro confini sicuri e
riconosciuti". Lo stato di Israele se ne fregherà sempre altamente.

-

Il 25-26 novembre 1967 si tiene a Roma, nella sede del Circolo dei Selvatici, il
convegno nazionale dell ‘Ordine del combattentismo attivo’.

-

A dicembre 1967, nel periodo natalizio si ripropone una veglia cittadina di 24 ore
come già avvenne nel maggio precedente, per sostenere la Comunità dell’Isolotto
una comunità fiorentina che si era posta in contrapposizione con la gerarchia
ecclesiale.. Il cardinale Florit aveva indirizzato al parroco della Comunità don Enzo
Mazzi una lettera in cui si intimava "o ritratti o ti dimetti". Ma un gruppo di 93
sacerdoti solidarizzò con don Mazzi L’Isolotto era stato una sorta di "quartiere
dormitorio" periferico di Firenze, nato negli anni Sessanta, privo di tutti i servizi
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essenziali. Nascerà come intreccio tra il popolo, la gente dell’Isolotto e la
parrocchia. La comunità prende a cuore i problemi della gente, organizza volontari
e solidarizza con il Vietnam e per i negri dell’America, propugnando "una Chiesa
povera e libera dall’autoritarismo e dalla collusione con il potere". Su questi temi ci
saranno assemblee, si celebrarono messe in piazza, con liturgie che proponevano
"i temi sia della penitenza per le colpe dei cristiani nella guerra in Vietnam sia della
pace come imperativo evangelico".

-

Il 5 dicembre 1967 il quotidiano paracomunista "Paese sera" pubblica una
petizione firmata da oltre 500 parroci del Friuli, sottaciuta dalle autorità cattoliche,
che, per l’interesse dello sviluppo del Friuli, si esprime anche contro le servitù
militari imposte alla Regione.

-

L’11 dicembre 1967 ad Amman in Giordania, i palestinesi George Habbash e
Wadi’a Haddad fondano il Fronte popolare per la liberazione della Palestina (Fplp)
di ispirazione marxista.

-

Il 13 dicembre 1967 In Grecia, Re Costantino pensa a un colpo di mano contro la
Giunta, ma il progetto non va in porto. Il Re fugge e viene a Roma. Il giorno dopo il
14 dicembre nella capitale, davanti all’Ambasciata americana, sfila un corteo di
protesta contro la guerra al Vietnam e la presenza a Roma di Re Costantino di
Grecia. Interverrà la polizia.

-

Il 23 dicembre 1967 a Roma, è in corso da tempo il processo intentato dal
generale Giovanni De Lorenzo contro "l’Espresso". Il pubblico ministero Vittorio
Occorsio sostiene che sono accertati: «La preparazione nel giugno-luglio 1964, in
concomitanza con la crisi di governo, di un piano di emergenza relativo all’ordine
pubblico predisposto dal generale De Lorenzo all’insaputa della autorità di
pubblica sicurezza e pertanto al di fuori dei suoi poteri. La Compilazione, a cura
del Sifar, di liste di persone da arrestare, consegnate per disposizione del generale
De Lorenzo ai comandanti dell’Arma dei carabinieri, con ordine di tenersi pronti a
provvedere al concentramento di dette persone.
La Tenuta di riunioni presso il Comando generale dei carabinieri alle quali
parteciparono alti ufficiali e in occasione delle quali il generale De Lorenzo
prospettò l’esistenza di una situazione politica pesante, invitando i suoi dipendenti
ad attuare le misure sopra accennate. La mancata informazione del piano di
emergenza predisposto al vice comandante generale dell’Arma dei carabinieri. Il
controllo contemporaneo da parte del generale De Lorenzo dell’Arma dei
carabinieri e del Sifar, con collocazione di ufficiali di sua fiducia nei cosiddetti posti
chiave».

-

Il 31 dicembre 1967 si attestano quasi 500 mila soldati americani in Vietnam.

1968
- Con il 1968 entrarono massicciamente in Italia riviste destinate a portare nella
sinistra italiana le tematiche della “nuova sinistra americana” New Left. Saranno le
edizioni della Dedalo, a pubblicare a gennaio 1968 l’edizione italiana della rivista
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"Monthly Review", funzionale per il raccordo fra la sinistra italiana e le ‘new left’
americana.
In Italia, nell’ambito culturale di una nuova sinistra erano da tempo presenti alcune
importanti riviste, in particolare i “Quaderni Rossi” sorti nel 1961 da un gruppo di
eretici di sinistra, in primis Raniero Panzieri, e i “Quaderni piacentini” nati nel 1962
da piccoli gruppi marxisti di tendenza operaista ed intellettuali come Piergiorgio
Bellocchio e Grazia Cherchi.
Queste riviste furono un punto di riferimento e di confronto per i militanti di sinistra
ed ebbero negli anni successivi, affermandosi anche editorialmente, un ruolo come
strumento di elaborazione e supporto di idee marxiste nel movimento studentesco.
Esse contribuirono alla saldatura della “contestazione” con le lotte dei lavoratori.
In questo contesto però, già dal 1965 Renato Solmi, sui Quaderni piacentini aveva
riportato alcuni spunti teorici de “La nuova sinistra americana” introducendo quindi,
indirettamente, nella cultura di sinistra un filone di idee e comportamenti politici
non solo al tempo sconosciuto, ma che successivamente attraverso l’influenza
delle ideologie neoradicali finì per trasformare tutta la sinistra italiana.
Su queste pagine vennero inoltre teorizzate nuove forme di lotta individuando, fin
dal 1963, negli scioperi selvaggi un mezzo per opporsi a ristrutturazioni e
ammodernamenti neocapitalistici e di risposta alle nuove strategie padronali che
intendevano prefissare i momenti degli scontri di classe relegandoli più che altro ai
periodi di rinnovo contrattuale e ad una prassi sindacale legalmente riconosciuta
(come era negli intenti dello Statuto dei lavoratori” del maggio 1970).
Quello che però lascia perplessi è come le menti pensanti di queste riviste,
così intelligenti, così capaci nell’elaborare le loro analisi sul capitalismo,
quasi nulla espressero sui poteri e le trame dell’Alta Finanza (che avrebbe in
futuro scalzato e soppiantato il capitalismo tradizionale) e nè su le
consorterie occulte che operavano dietro le quinte della storia (ma forse non
era un caso, nè solo una “cecità” intellettuale, questa carenza di analisi).

-

Il 3 gennaio 1968
Alexander Dubcek assume la guida del Partito comunista
cecoslovacco al posto di Antonin Novotny. Con Dubcek, inizierà in Cecoslovacchia
un ‘nuovo corso’ con riforme e abolizioni della censura, libertà associative e di
pensiero, ecc. nel quale si inseriranno subito, giocando un ruolo antisovietico, le
centrali occidentali.

-

Il 5 gennaio 1968 a Washington, viene presentata al presidente Johnson la lista
delle possibili forniture di aerei militari per Israele. Le si subordinano alla
accettazione israeliana di firmare il Trattato di non proliferazione nucleare ritenuto
utile anche per la sicurezza di Israele. Ci si attende che Israele lo sottoscriva.
Si pensi al doppio ruolo, alla ambivalenza ed ipocrisia della politica israelo statunitense se solo si considera che in pochi anni Israele diverrà, in barba
ad ogni impegno e controllo internazionale, una potenza dotata di un
possente armamento atomico.

-

Il 9 gennaio 1968 a Mosca inizia il processo a porte chiuse contro alcuni dissidenti,
fra i quali Ginsburg e Vera Lazkova.

-

Il 25 gennaio 1968 è occupata a Siena l’Università. Due giorni dopo il 27
gennaio sarà occupata quella di Firenze.

-

Il 26 gennaio 1968 nel corso di una riunione della direzione del Psi, a Roma, in
merito
di una verifica per gli accordi raggiunti precedentemente, dodici
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componenti della maggioranza, tra cui Francesco De Martino, si astengono per
evidenziare il loro dissenso.

-

Il 30 gennaio 1968 in Vietnam, il Fronte di liberazione inizia una nuova offensiva,
detta ‘offensiva del Tet’ (capodanno buddista). L’offensiva interesserà varie
località ed arriverà anche a Saigon, dove sarà occupata l’Ambasciata americana.
Tremendi i contraccolpi nell’opinione pubblica americana.

-

Il 31 gennaio 1968 iniziano al Senato, i dibattiti sull’istituzione delle Regioni a
statuto ordinario. Ci saranno dure e lunghe ostruzioni.

-

Il 31 gennaio 1968 a Trento, gli studenti di Sociologia iniziano un altra
occupazione dell’istituto che durerà fino all’8 febbraio.

-

Il 1 febbraio 1968 una nota informativa di Armando Mortilla, il confidente di Ordine
Nuovo “Aristo” per gli Affari Riservati, segnala che a fine gennaio era giunto a
Roma e si era incontrato con esponenti di destra il capo dell' Aginter Presse (una
agenzia di stampa di Lisbona dietro la quale si celavano attività internazionali
destabilizzanti della CIA) Yves Guillou, alias Yves Guerin Serac un ex ufficiale
francese già appartenente all’Oas e veterano di guerre degli anni ‘50.
Molti ex membri dell’OAS avevano trovato rifugio nella Lisbona di Salazar. Da
Lisbona il Serac dirigeva anche il movimento Ordre et Tradizion. Si dice che a
Roma il Serac avrà colloqui con esponenti di destra, tra i quali Pino Rauti e
sembra che sarà in contatto anche con Pacciardi. Nel solito gioco del rimpallarsi
le responsabilità e ricattarsi a vicenda, si assisterà in futuro a informazioni degli
AA.RR. che indicheranno il Serac come collegato a Pino Rauti, mentre invece
quelli “rivali” del Sid lo daranno attiguo a Stefano Delle Chiaie.
A Serac verranno poi ascritti buona parte dei disordini del maggio francese che
contribuirono al declino di De Gaulle, ed altre attività destabilizzanti in vari paesi,
imperniate sulla strategia CHAOS elaborata dai servizi segreti americani nei primi
anni ’60 per infiltrare e costringere ad atti violenti e inconsulti gruppi e movimenti
della sinistra antagonista, ma non solo. Molte tecniche di guerriglia di strada (per
esempio i famosi katanga), vennero apprese da ex mercenari che le avevano
sperimentate in Africa. Tra i giornalisti amici dell’Aginter Presse risulterà oltre al
Mortilla, anche Guido Giannettini. Si dice che tra il 1969 e il 1972 il Serac tornerà
almeno altre sette volte in Italia e molti vedranno la sua mano nelle tecniche di
infiltrazione tra gli anarchici e negli episodi bombaroli tra cui Piazza Fontana.
Una nota con l’informativa su questi incontri di Serac a Roma presso l’Hotel
Quirinale, tra il 30 gennaio e il 1 febbraio 1968, sarà invitata, a dicembre 1973,
dall’ufficio AA.RR al giudice Gerardo D’Ambrosio.

-

Il 3 febbraio 1968 a Roma, gli studenti occupano la facoltà di Architettura,
Magistero e Fisica. Alcuni giorni dopo, a seguito delle minacce del rettore D’Avak,
verranno anche occupate Giurisprudenza, Scienze politiche ed Economia

-

Il 7 febbraio 1968 a Torino, le autorità accademiche riconoscono l’Assemblea
come organo rappresentativo della volontà degli studenti. Passa quindi una delle
più importanti richieste del Movimento Studentesco, sancendo il declino dei vecchi
organismi.

-

L’8 febbraio 1968
a Napoli, gli studenti del movimento
l’occupazione, iniziata precedentemente, a tutto l’ateneo.
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estendono

-

Il 15 febbraio 1968 a Nantes in Francia, manifestazioni studentesche, barricate e
scontri con la polizia.

-

Il 17 febbraio 1968
a statuto ordinario.

-

Il 17 febbraio 1968 il partito comunista italiano indice a Milano una manifestazione
contro l’imperialismo Usa e la guerra al Vietnam dove si verificheranno scontri.

-

Il 19 febbraio 1968 si mostrano a Roma, un gruppo studentesco, nato nella facoltà
di Architettura che si definiscono ‘Uccelli’ . Occupano per quasi due giorni la
cupola di Sant’Ivo all’università La Sapienza. Nel clima dell’epoca gli uccelli si
definiscono un gruppo ‘creativo’, si raduna sugli alberi dell’ateneo, predica la
libertà e l’egualitarismo ed è contro l’intellettualismo delle riunioni.

-

Il 21 febbraio 1968 si svolgono imponenti manifestazioni contro la guerra nel
Vietnam, a Parigi e Berlino ovest.

-

Il 28 febbraio 1968 il ministro degli esteri Amintore Fanfani sottolinea alla camera il
forte incremento della presenza della flotta sovietica nel mediterraneo rispetto al
1966 e di conseguenza il peggiorare dei rapporti tra gli occidentali e certi paesi del
mediterraneo sud orientale che concedono varie disponibilità alla flotta sovietica.
In effetti è dagli ultimi mesi del 1967 che gli occidentali sono preoccupati
dalla attività navale sovietica nel mediterraneo, punto strategico dove gli
atlantici devono assolutamente mantenere il totale predominio. E’ questo il
principale fattore che induce gli atlantici a destabilizzare l’Italia con il fine di
evitare ogni “scherzo” rispetto alla sua collocazione nella Nato e alla sua
massima e totale disponibilità verso la politica americana e israeliana.

il parlamento approvata la legge 108 che istituisce le Regioni

- Il 28 febbraio 1968 finisce l’incarico di capo di Stato maggiore della Difesa

per il

generale Giuseppe Aloja.

-

Il 29 febbraio 1968 a Roma, poliziotti e carabinieri, chiamati dal rettore D’Avack,
procedono allo sgombero delle facoltà occupate.

-

Il 1 marzo 1968 a Roma, grande corteo del movimento studentesco con migliaia di
giovani a piazza di Spagna. Si protesta contro gli sgomberi della polizia e si cerca
di raggiungere la facoltà di Architettura a valle Giulia, ma il corteo viene caricato
dalla polizia. La reazione degli studenti è incredibile: non scappano, anzi
contrattaccano. Le forze di polizia si trovano, tranne i funzionari, stranamente
disarmate secondo ordini superiori. La battaglia durerà ore frastagliata in miriadi di
scontri. Al termine si calcoleranno circa 500 studenti e quasi 200 poliziotti feriti.
Frammisti tra gli studenti, anche di sinistra, ci saranno vari attivisti di destra molti,
fatto politicamente nuovo e interessante, spontaneamente, ma molti anche
utilizzati strumentalmente per contribuire alla degenerazione violenta della
manifestazione. Lascia a pensare il fatto che la polizia la si dispone disarmata,
come se “qualcuno” si fa premura che dall’ “altra parte” possono esserci dei
“colleghi” sotto copertua o “collaboratori”.
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Seguiranno per alcuni giorni agitazioni e occupazioni che divamperanno in molte
università italiane (soprattutto a Venezia, Genova, Firenze, Urbino, Ancona,
Cagliari, Lecce) e manifestazioni nelle strade.

-

Il 3 marzo 1968 su la rivista l’"Astrolabio", Ferruccio Parri pubblica la testimonianza
di un sottufficiale dei carabinieri che parla di ‘squadre fiancheggiatrici’ organizzate
dal Sifar.

-

Il 4 marzo 1968 a Milano, nella notte, la polizia irrompe nell’Università per
sgomberare le facoltà precedentemente occupate. Nei giorni seguenti, ci saranno
manifestazioni e sit-in di protesta.

-

Il 5 marzo 1968 a Milano (dove viene occupato anche il liceo Parini), Genova,
Torino, Cagliari e Ancona sono occupate facoltà universitarie.

-

L’11 marzo 1968 a Roma è occupata la fecoltà di economia e commercio dal
gruppo universitario Nuova Caravella, appena fondato.

-

Il 13 marzo 1968 Il giornale "Il Potere operaio" afferma, senza mezzi termini: "Si fa
strada la coscienza che alla violenza dei capitalisti sia da opporre, se si vuole
liquidarla, una violenza superiore, una violenza di massa".

-

Il 16 marzo 1968 In Vietnam, gli americani massacrano gli abitanti, comprese
donne e bambini, nel villaggio di My Lay facendo 300 morti. Due giorni dopo il 18
marzo altro massacro di popolazione nel villaggio di Song My.

-

A metà marzo 1968 a Roma, i missisti dietro i soliti deputati Caradonna, Anderson
(si farà vedere anche Almirante), ecc., tornano all’Università.
Assaltati a loro volta, dovranno barricarsi dentro la facoltà di Legge, tirando banchi
e oggetti dalle finestre; resterà seriamente ferito, tra gli altri, Oreste Scalzone.
Negli incidenti, che volutamente ripropongono ad arte il classico clima
antifascismo/anticomunismo, si infileranno anche, a fianco dei missisti, elementi di
Avanguardia Nazionale. Delle Chiaie, capo di Avanguardia, si giustificherà molti
anni dopo affermando che in quei momenti si fece prendere dal fatto emotivo di
aiutare i camerati missisti assaltati dai rossi.
Però tutto l’operato di Avanguardia Nazionale, in quel contesto, è funzionale alla
logica degli opposti estremismi. Tutti quei giovani neofascisti che,
intelligentemente, avevano manifestato contro il sistema e quindi anche contro le
destre, rimarranno spiazzati dal verso che è stato fatto prendere agli eventi. Anche
il PCI, che poi sarà costretto a sciogliere la federazione giovanile Fgci, coopererà
in qualche modo per far rientrare gli scontri nei classici canoni
antifascismo/anticomunismo.

-

Il 21 marzo 1968 nuova occupazione a Roma, delle facoltà di Lettere, Architettura,
Fisica ed Economia.
Bisogna osservare che, mai come in questi periodi, tra una occupazione e
l’altra, tra una manifestazione e l’altra, tra un convegno e l’altro, ecc., nel
paese c’è una frenetica attività politica, con molti personaggi impegnati
giorno e notte in attività politiche ed ovviamente un gran daffare e un gran
lavoro per confidenti, agenti sotto copertura, provocatori ed elementi simili.
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-

Il 21 marzo 1968 in Polonia, a Varsavia, Cracovia e Lublino, gli studenti
effettuando occupazioni e assemblee. La Conferenza episcopale condanna e
deplora l’azione repressiva del regime comunista, dicesi estesa dagli studenti agli
"ebrei, sionisti e revisionisti".

-

Il 21 marzo 1968 in territorio giordano, gli israeliani attaccano una base
palestinese ma vengono respinti. Appoggia i palestinesi anche l’esercito giordano.

-

Il 23 marzo 1968 imponenti manifestazioni contro la guerra in Vietnam si svolgono
a Parigi, Roma, New York, Amburgo visto che si è alla vigilia della conferenza
internazionale di Stoccolma,

-

Il 27 marzo 1968 in Spagna, dove da tempo si erano verificate varie manifestazioni
studentesche, spesso represse dalla polizia, ci sono molti arresti fra gli operai e
dirigenti delle ‘Comisiones obreras’. Seguiranno vari scioperi ed agitazioni, mentre
si trova ancora incarcerato il comunista Marcelino Camacho.

-

28 marzo 1968 negli USA a Memphis, violenti scontri fino a notte. La polizia
causerà la morte di un giovane di colore. A capo della protesta giunge a Memphis
Martin Luther King.

-

Nel mese di marzo 1968 nelle elezioni dei componenti per il Consiglio superiore
della magistratura la maggioranza va, per la prima volta, alle correnti progressiste
Terzo potere e Magistratura democratica.

-

A marzo 1968 la Federazione Nazionale Combattenti della RSI impegnata in
una massiccia campagna per la “Scheda bianca” o l’”Astensione” alle prossime
elezioni, viene attaccata da ambienti destristi. Un comunicato sul Bollettino della
Fncrsi di marzo riporta:
“Un certo numero di poveri diavoli, riuniti a Roma e a Milano, rispettivamente
intorno a J. V. Borghese 69 e a Vincenzo Costa - entrambi a suo tempo espulsi
dalla FNCRSI - hanno recentemente stilato e fatto diramare dal quotidiano
antifascista e paragovernativo "Il Secolo d'Italia" una circolare nella quale
accusano di viltà quei camerati che, non riconoscendo per fascista nessuno dei
partiti attuali, voteranno scheda bianca. Votiamo Scheda Bianca. Oggi, niente di
più naturale, di più ovvio, di più opportuno, di più pulito. Non è comprensibile
quindi l'infamia di tanto scomposto agitarsi, se non nel voler rendere un servigio al
MSI, movimento che non si vede come possa essere ancora considerato fascista
dal momento che la patente rilasciata dagli antifascisti è un falso ideologico”.

69

A proposito di Valerio Borghese, la FNCRSI, in un suo Foglio di Orientamenti 3/2000 ebbe ad
esprimere queste considerazioni: “ Sulle capacità di J. V. Borghese in campo navale, nulla
quaestio, ma non su altri campi (non s’improvvisa dall’oggi al domani un comandante di G.U.);
nondimeno, egli ebbe il privilegio di disporre di un eccellente S. M., dei migliori ufficiali del
disciolto R. E. e di un’ottima truppa composta esclusivamente di volontari. Tuttavia, sin dalla fine
del ’43, Borghese divenne preda degli emissari dell’ammiraglio badogliano De Curten, tanto che il
colonnello F. Albonetti (prefetto di palazzo a Villa Feltrinelli fino alla destituzione di Renato Ricci
da Comandante generale della G.N.R.), dopo averlo più volte catturato, paventò seriamente di
doverlo fucilare, ma Mussolini si limitò a farlo sorvegliare, al fine di valersene come fonte di
notizie riguardanti il Governo del Sud. Comunque, che egli abbia collaborato con i «servizi»
angloamericani durante e dopo la RSI, è un fatto storicamente certo”.
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-

Verso la fine di marzo 1968 anche a Milano, ci sono violenti sgomberi operati dalla
polizia all’Università Statale, occupata. Seguiranno cortei, altri scontri, feriti.

-

Il 4 aprile 1968 a Memphis, è assassinato Martin Luther King, leader del
movimento per i diritti civili. L’assassino è un bianco. Nei giorni successivi
l’uccisione del leader della lotta non violenta e della fratellanza razziale scatena
rivolte un pò dappertutto, con decine di morti, moltissimi feriti e tantissimi arresti.

-

Il 5 aprile 1968 mentre a Genova, la polizia sgombera l’università occupata
precedentemente dagli studenti, a Parma si verifica l’occupazione dell’ateneo.

-

L’8 aprile 1968 ha fine a Trento, dopo oltre due mesi, l’occupazione dell’Istituto di
sociologia da parte degli studenti. Invece a Bari e Bologna, le università vengono
occupate.

-

11 aprile 1968 uno dei leader della contestazione europea Rudi Dutsche,
esponente della Lega socialista degli studenti (Sds), è gravemente ferito con colpi
di pistola alla testa e al petto. A sparare è un militante neo- nazista. Ci saranno
manifestazioni a Francoforte, Amburgo e Berlino ovest.
Tutta l’ambiguità del periodo contestativo in Europa può dirsi racchiusa in
questo attentato: da una parte leaders della contestazione, spuntati quasi
improvvisamente e come risulterà anni dopo, impegnati in un gioco molto
equivoco, e dall’altro i soliti militanti delle formazioni neonaziste,
notoriamente controllate dalle centrali occidentali, le quali nel loro rozzo,
folcloristico e insensato “neonazismo” sono utili per la definitiva
esorcizzazione del nazionalsocialismo tedesco e per causare incidenti.

-

15 aprile 1968: La organizzazione palestinese Al Fatah nomina portavoce ufficiale
dell’organizzazione Yasser Arafat.

-

Il 16 aprile 1968, organizzato anche da Pino Rauti, si intraprende il famoso viaggio
in Grecia al quale partecipano una cinquantina tra dirigenti, studenti ed attivisti di
destra, compresi agenti e spioni sotto copertura (alcune fonti fanno ascendere a
circa 200 i partecipanti). Il viaggio è in occasione dell’anniversario del golpe dei
colonnelli. Sembra che il SID contribuì alle spese e ne agevolò l’organizzazione
grazie ai buoni rapporti con il KYP il servizio dei colonnelli.
E’ presente anche Mario Merlino. Due giorni dopo ad Atene, gli esponenti ed i
militanti delle organizzazioni di destra italiane si recano in visita ad una caserma,
dove una compromettente foto li ritrae con il ministro Pattakos.

-

Il 20 aprile 1968 viene organizzato un ennesimo sciopero operaio alla Fiat che si
aggiunge ad un intenso periodo di scioperi, quasi sempre riusciti, in tutto il paese.

-

Il 22 aprile 1968 a Roma, è compiuto un attentato incendiario alla sede della
Boston Chemical, una multinazionale che dicesi produce il napalm utilizzato dagli
americani in Vietnam. Giorni dopo saranno arrestati e in un primo momento,
indicati come responsabili, Franco Piperno e Antonio Russo. Il 27 aprile durante
una manifestazione di protesta, a Roma, per questi arresti, ci saranno violenti
scontri con le forze di polizia.

.

- I primi di maggio 1968, dopo mesi di contestazioni, esplode il Maggio francese con
vivaci agitazioni nelle università di Parigi e Nanterre. Alla Sorbona c’è anche un
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attentato incendiario (sembra organizzato dal gruppo di destra “Occident”). Il 10
maggio A Parigi, grande giornata di lotta, dove nel quartiere latino gli studenti,
erigono barricate e si scontrano con la polizia fino a notte inoltrata. Partecipano
agli scontri anche gli abitanti del quartiere. Ci saranno 400 manifestanti feriti,
mentre i poliziotti feriti saranno circa 200. I sindacati indicono uno sciopero di
protesta contro la polizia per il 13 maggio. Altri scioperi spontanei vi si
aggiungeranno in diverse località, mentre alla Renault gli operai occupano le
fabbriche dove issano le bandiere rosse. Le manifestazioni sono oceaniche, la
situazione è gravissima, esplosiva.
il primo ministro Georges Pompidou parla per televisione e promette la riapertura
dell’ateneo e la liberazione degli studenti incarcerati. Ma le agitazioni, ben
manovrate dietro le quinte, dalle centrali occidentali, non si placano.
Il culmine delle agitazioni si verifica intorno al 17 maggio con milioni di scioperanti
o partecipanti. Tutto il paese risulta bloccato mentre i giornalisti in sciopero
controllano praticamente le trasmissioni televisive. I sindacati cercano di
controllare la situazione e invitano i lavoratori alla prudenzai. Gli studenti
rioccupato le principali università già sgomberate.
Per tutto il mese si susseguiranno imponenti manifestazioni e scioperi.
Il movimento contestativo si era anche manifestato in Italia e in Germania,
ma è qui in Francia che viene particolarmente pompato per destabilizzare la
politica di De Gaulle. Strani e ambigui personaggi come Daniel Cohn Bendit
e Rudi il Rosso, assurgono a capo della contestazione giovanile europea. Le
Intelligence occidentali sono scatenate nel cavalcare e far degenerare in
violenze le proteste degli studenti francesi e porre in difficoltà De Gaulle. Il
24 maggio il generale Charles De Gaulle rivolgerà un appello al paese.
Successivamente sarà costretto a mediare con le FF.A.A. che gli imporranno
la grazia per gli ex membri dell’OAS. Inizia il declino della politica di De
Gaulle: “l’obiettivo è raggiunto”.

-

Il 12 maggio 1968 lo scrittore e intellettuale israelita francese, Jean Paul Sartre
interviene alla radio dichiarando il proprio appoggio alla ribellione studentesca ed
invitando gli intellettuali francesi a seguirne l’esempio.

-

Il 13 maggio 1968 il Parlamento, dopo tante polemiche, che seguiranno anche in
seguito, vara la legge 180, che mette fine ai manicomi.

-

Il 14 maggio 1968 il socialista Giacomo Mancini, a Reggio Calabria, attacca il Pci
che definisce "fuori dalla lotta per la libertà".

-

A maggio 1968 alle elezioni politiche c’è un arretramento delle destre, ed un
leggero avanzamento del PCI e del PSIUP, mentre resta stabile la DC.
Al contempo fallisce nei voti la riunificazione socialista. Questo fallimento
innescherà tutta una serie di conseguenze politiche. E’ un fatto che i socialisti, più
che altro Tanassi, Nenni e in parte Mancini, sia pure da posizioni diverse, si erano
presentati alle elezioni con un “manifesto elettorale” dal tono anticomunista e
puntavano ad un successo che avrebbe isolato nel futuro il PCI. Invece i socialisti
unificati prenderanno un 5,4 percento in meno di quanto non avessero preso PSI e
PSDI disgiunti alle elezioni del 1963. Anche in seguito a tali novità, al congresso
socialista dell’ottobre 1968, la corrente di De Martino si schiererà con la sinistra del
partito. A maggio del 1969 poi i segretari provinciali del PSU emetteranno una
mozione che inviterà il partito a formare una maggioranza forte con una
piattaforma senza equivoci comportamentali e interpretazioni moderate. I quadri
intermedi del partito si allineranno con De Martino e Giacomo Mancini nella loro
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richiesta di una nuova direzione orientata a sinistra: è la fine della “maggioranza
autonomista di Nenni e Tanassi”.
A novembre del 1968, invece, a un Consiglio Nazionale DC Aldo Moro esprime un
discorso di attenzione al sociale e ai movimenti che stanno attraversando l’Europa.
Nel febbraio ’69, poi, alla Direzione democristiana, Moro accennerà ad una politica
di attenzione verso il PCI. A cavallo tra il ’68 e il ’69 Moro si trova in disgrazia nella
DC, in contrasti nella corrente dorotea e quindi tende ad isolarsi. Ma è un
isolamento propedeutico a nuove iniziative, che Moro essendo il più aperto ai
tempi nuovi che cambiano sa percepire e di cui il discorso al Consiglio Nazionale
DC ne sono una anticipazione. La politica italiana diventa sempre meno gestibile
per un centrosinistra moderato e gli ambienti Nato stanno sul chi vive.

-

Il 21 maggio 1968 a Roma, ingenti forze di carabinieri e polizia sgomberano le
case occupate dai senza tetto e dai baraccati. Gli occupanti si oppongono per ore,
ci saranno molti arresti.

-

26 maggio 1968 c’è un attentato a Milano contro la sede della Citroen, per
solidarietà con gli studenti francesi.

-

Il 27 maggio 1968 Charles De Gaulle scioglie l’Assemblea generale ed indice
nuove elezioni. In molti settori i lavoratori respingono l’ipotesi di accordo raggiunta
nel frattempo dai sindacati. Allo stadio Charléty, su iniziativa dell’Unef e del Partito
socialista unitario, migliaia di manifestanti chiedono una nuova forza politica
alternativa al Pcf. Il 30 maggio De Gaulle farà un altro appello al paese. A fine
mese, invece, il 31 maggio ci saranno, in molte località grandi manifestazioni a
favore dell’ordine e del generale De Gaulle.

-

Il 29 maggio 1968 è occupata a Milano la Statale mentre a Roma è occupato il
Magistero. A Roma è elevata una denuncia, per apologia di reato, contro Zevi e
altri docenti di Architettura, rei di aver diffuso una dichiarazione di appoggio al
movimento studentesco.

-

A fine maggio 1968, in Cecoslovacchia, Alexander Dubcek, segretario del PC
cecoslovacco, promette il diritto allo sciopero e la riabilitazione delle vittime del
periodo staliniano. Un gruppo di intellettuali firma il "Manifesto delle 2.000 parole"
che spinge per le riforme. Inizia un processo sottilmente pilotato dall’occidente che
porterà la Russia ad intervenire militarmente ad agosto ‘68.

-

E’ in questo mese di maggio 1968 che Mario Merlino fonda a Roma il ‘circolo XXII
marzo’ (quello con numeri romani) di cui sembra facciano parte militanti di
Avanguardia nazionale. Un altro circolo, con la stessa denominazione, è fondato a
Reggio Calabria, sempre da ex partecipanti al viaggio di presunti “studenti
nazionali” in Grecia.

-

Il 2 giugno 1968 nella Jugoslavia di Tito, a Belgrado, gli studenti occupano
l’’Università. Il 9 giugno il presidente Tito rivolgerà un appello agli studenti,
promettendo riforme e chiedendo la fine delle agitazioni. Otterrà quanto chiesto ma
tutto rimarrà invariato.

-

Il 5 giugno 1968 il governo Moro rassegna le dimissioni e lo stesso Moro assumerà
ad interim il ministero degli Esteri.
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-

5 giugno 1968 Sandro Pertini è eletto presidente della Camera dei deputati,
mentre Amintore Fanfani, sarà presidente del Senato.
Pertini, uomo dei fratelli Rosselli negli anni ’30, dove non lascia particolari attestati
politici, poi intransigente e spietato partigiano nella Resistenza, tra l’altro salvatosi
dalla deportazione per intervento di Mussolini, nel gennaio 1947 cercò di evitare la
scissione socialdemocratica (finanziata dagli USA) nel PSIUP. Già direttore del
quotidiano l’ Avanti! e del Lavoro di Genova fu ininterrotto presidente della Camera
dei deputati nella V e Vi legislatura: il primo di area di sinistra, dimostrando, per
questa delicata carica istituzionale, una certa affidabilità per il sistema di potere.

-

Il 5 giugno 1968 a Los Angeles, il giordano Shiran Bishara Shiran uccide Robert
Kennedy, in corsa per la nomination e con buone probabilità di diventare
Presidente degli Stati Uniti.
La morte dei due fratelli Kennedy, mai appurata interamente, sia per gli
esecutori che per i mandanti, dimostra come in America si liquidò questa
famiglia, di origini cattoliche e irlandesi, che per la sua solidità anche
economica (il patriarca dei Kennedy, ex ambasciatore, aveva fatto i soldi
anche con il protezionismo), era alquanto scomoda per certe Consorterie.
I Kennedy furono funzionali al mondialismo, con le loro istanze di
cambiamento sociale e razziale, con le loro idee su la “nuova frontiera” e la
distensione, ma al contempo erano pericolosi per certi poteri forti, essendo
poco gestibili. Molto probabile che dietro il giordano palestinese Shiran, ci fu
un sottile lavaggio del cervello, una abile manovra di sobillazione, da parte di
chi voleva conseguire l’uccisione di Bob Kennedy. Sembra anche che furono
sparati altri colpi, da sconosciuti, per completare l’opera. Dopo questa
uccisione, i presidenti americani, specialmente quelli che arriveranno al
secondo mandato, dove possono garantirsi una certa autonomia, saranno
resi inoffensivi, con la tecnica dei “grandi scandali”.

-

Il 7 giugno 1968 in Francia, il generale Charles De Gaulle parla ancora alla
televisione, mentre la polizia stronca le ultime contestazioni e sgombera alcuni
reparti della Renault.

-

Il 10 giugno 1968 Il presidente della repubblica Giuseppe Saragat affida a Mariano
Rumor l’incarico di formare il nuovo governo, il quale però, giorni dopo, rinuncerà
all’incarico.

-

Tra il 10 e l’11 giugno 1968 il consiglio direttivo della Cgil, esamina la situazione
sindacale nell’industria e nelle campagne. Il francese Séguy della Cgt che prende
parte ai lavori riferisce sugli scioperi del maggio francese. Una delegazione
sindacale, con Luciano Lama si recherà ad Hanoi, inviata dalla Repubblica
democratica del Vietnam.

-

Tra il 10 e l’11 giugno 1968 a Parigi, nel quartiere latino violenti e lunghi scontri
con la polizia; altri scontri ci saranno nelle fabbriche che non accettano le
mediazioni dei sindacati. A Flins, negli incidenti per la rioccupazione della Renault
muore il giovane Gilles Tautin; altri due operai rimangono uccisi alla Peugeot di
Sochaux. Il governo proibisce tutte le manifestazioni e annuncia la messa fuori
legge delle organizzazioni extraparlamentari di sinistra.

-

Il 16 giugno a Parigi, la polizia sgombera nuovamente la Sorbona.
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La rivolta francese può dirsi domata, o meglio rientrata, ma la politica di De
Gaulle è arrivata al capolinea. Quello che gli occidentali volevano.

-

Il 16 giugno 1968 c’è a Milano un attentato contro la sede della Banca d’Italia che
sembra farsi risalire ad ambienti anarchici.

-

A metà giugno 1968 L’Espresso pubblica, sotto il titolo "Il Pci ai giovani", la poesia
di Pier Paolo Pasolini che si schiera, in merito agli scontri di Valle Giulia, dalla
parte dei poliziotti, ritenendoli i veri "proletari" mentre quegli studenti li ritiene i
"ricchi: “Quando ieri a Valle Giulia avete fatto a botte coi poliziotti, io simpatizzavo
coi poliziotti. Perché i poliziotti sono figli di poveri …”.
Anni dopo, molti di quei giovani, oramai adulti, si sistemeranno “benino”
nella odiata società consumista, alcuni diverranno anche benestanti. Non
che Pasolini avesse tutti i torti.

-

Il 20 giugno 1968 a Washington, si svolge una grande e pacifica manifestazione
dei neri. Le forze di polizia però attaccano la tenda della ‘Marcia dei poveri’ e
traggono in arresto l’organizzatore della marcia, il reverendo Abernathy.

-

Il 23 giugno 1968 elezioni politiche in Francia. Netto successo dei gollisti. Il Pcf,
che aveva voluto passare come un partito d’ordine critico verso gli estremisti,
diminuisce di 39 seggi.

-

Il 24 giugno 1968, dopo la decisione socialista di non partecipare alla coalizione di
centro sinistra, nasce un governo monocolore presieduto da Giovanni Leone.
Otterrà una ristretta fiducia al Senato il 17 luglio successivo.

-

Il 27 giungo 1968 il colonnello Renzo Rocca, già responsabile del
controspionaggio industriale e dei rapporti SIFAR – Imprenditori è trovato morto
nel suo studio privato a causa di un colpo di rivoltella alla testa. Il suicidio appare
alquanto strano e varie manovre impedirono la conoscenza del plico di documenti
sequestrati nello studio. In seguito ci saranno altri strani incidenti d’auto (Carlo
Ciglieri capo del Comando della III armata) e infarti (il generale Giorgio Manes),
con puntuale scomparsa di borse di documenti, indice che ci sono molti scheletri
negli armati da tenere celati. Il sostituto procuratore della repubblica Ottorino
Pesce che aveva iniziato delle indagini sulla morte del colonnello Rocca, prima di
morire per infarto, lascerà un memoriale in cui accusa alcune strutture di sicurezza
di aver depistato le indagini.

-

Il 30 giugno 1968 in Svizzera, a Zurigo, ci sono agitazioni studentesche contro la
repressione determinando scontri con la polizia per un paio di giorni.

-

A giugno 1968 in Inghilterra a Londra, un rapporto segreto per lo Stato maggiore
britannico sottolinea che "l’Unione sovietica non darà inizio deliberatamente a un
conflitto generale né ad una guerra limitata alla regione europea..." ed inoltre si
afferma che i sovietici ed i loro alleati, nonostante la guerra del Vietnam, hanno
"continuato a cercare contatti con l’Occidente in tutti i campi e mantenuto il dialogo
politico limitato ma progressivamente più fitto con i poteri Nato".
Come si vede, in occidente, erano ben consci che l’unione Sovietica era tutta
interna agli accordi di Jalta e cooperava, anche sottobanco, con gli Usa per il
mantenimento delle rispettive zone di influenza. Dissidi e screzi, che si
determinavano in varie aree geografiche erano solo di ordine tattico, non
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eversivo nei confronti di Jalta. Anche rispetto agli stati Arabi ed ai
palestinesi, l’atteggiamento sovietico era funzionale alla loro non completa
distruzione, ma non a consentirgli una loro seria offensiva, una riscossa.
Tuttavia, nonostante questo, la delicata area mediorientale e mediterranea
non poteva ammettere nessuna consistente interferenza sovietica.

-

Il 1 luglio 1968 è firmato da Usa, Urss, Gran Bretagna, Francia, il Trattato di non
proliferazione nucleare.

-

Il 3 luglio 1968 in Spagna, la polizia interviene nelle università di Madrid e Bilbao.
Si verificano anche scoperi dei lavoratori portuali.

-

I primi di luglio 1968 il generale israeliano Moshe Dayan scrive altezzosamente:
"La nostra generazione è stata capace di raggiungere Suez, il Giordano, le alture
del Golan. Ma non abbiamo finito. Perché dopo le linee del cessate il fuoco attuali
nuove linee saranno stabilite e queste ultime si estenderanno al di là del Giordano,
può essere fino al Libano e può essere anche fino alla Siria centrale" .

-

L’11 luglio 1968 in Grecia, la giunta dei colonnelli vara il testo di una nuova
costituzione autoritaria e restrittiva, da sottoporre a referendum.

-

Il 14 luglio 1968 in Polonia a Varsavia, i rappresentanti di Urss, Germania Est,
Polonia, Bulgaria e Ungheria riuniti, inviano un ultimatum al Presidium del Partito
comunista cecoslovacco perché accetti l’invito a discutere: sarà respinto.

-

Il 20 luglio 1968 c’è la giornata mondiale di solidarietà per il Vietnam aggredito
dagli Usa. Ci sono manifestazioni in molte città.

-

Il 22 luglio 1968 muore Giovanni Guareschi. La direzione de "Il Candido" sarà
presa da Giorgio Pisanò.

-

Il 23 luglio 1968 palestinesi del Fronte Popolare di Liberazione della Palestina
sequestrano un aereo 707 della compagnia israeliana El Al, ottenendo, dopo
lunghissime trattative, la liberazione di 15 guerriglieri in cambio della liberazione
dei passeggeri.
Il confronto militare arabo israeliano, vista la impossibilità strategica di
battere Israele militarmente e la disperazione dei palestinesi ancor più
defraudati delle loro terre e sottoposti a continue stragi, si sposta sul piano
della guerriglia interna a tutta quell’area geografica, con estensioni in buona
parte del continente europeo.

-

Il 24 luglio 1968 entra in vigore in Francia l’amnistia ai militanti dell’Oas e strappata
a De Gaulle per l’appoggio datogli dai militari negli ultimi avvenimenti.

-

Il 25 luglio 1968 altri scontri in America, a Detroit e Cleveland fra manifestanti neri
e forze di polizia, Ci saranno oltre 10 morti fra i manifestanti.

-

Il 26 luglio 1968 a Milano, mentre da tempo proseguono agitazioni e scioperi in
tutto il paese, entrano in sciopero i lavoratori di alcuni reparti della Pirelli Bicocca.
Interessante notare che l’agitazione è promossa dal Cub (Comitato Unitario di
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Base), nato nella primavera per iniziativa di operai non più in linea con il sindacato
ed il PCI.

-

Il 29 luglio 1968 Papa Paolo VI, con l’enciclica "Humanae vitae", condanna tutti i
metodi contraccettivi tranne la ‘Ogino Knaus’ prendendo così le distanze, dal
parere espresso nel marzo 196t3 dalla Commissione voluta da Giovanni XXIII.

-

A luglio 1968 al Congresso nazionale palestinese, l’Olp di Yasser Arafat conquista
la maggioranza assoluta dei seggi.

-

A luglio 1968 la rivista "Quaderni piacentini", denunciando la "caccia alle streghe"
si pronuncia sul ‘caso Braibanti’, il docente condannato per “plagio” nei confronti di
alcuni studenti, il quale collabora anche alla stessa rivista.

-

Sempre a luglio 1968 le edizioni Feltrinelli, pubblicano il diario di Ernesto Che
Guevara.

-

Verso il 20 agosto 1968 a Porto Marghera, oltre 100 operai del Petrolchimico
ricevono denunce per i precedenti scioperi e le agitazioni in strada.

-

Nella notte tra il 20 e il 21 agosto 1968, le truppe del Patto di Varsavia (esclusasi
la Romania) invadono la Cecoslovacchia per far fronte ad un’”involuzione
controrivoluzionaria”. Arresti tra i dirigenti del ‘nuovo corso’ compreso Dubcek che
invitano il popolo a non opporsi all’invasione. Dubcek e Svoboda vengono
‘convocati’ in Unione sovietica. In Romania Nicolae Ceasescu parla in Tv,
condannando l’invasione sovietica della Cecoslovacchia. Anche la CGIL condanna
l’intervento militare sovietico.
L’invasione sovietica provocherà la protesta dello studente Jan Palach che si darà
fuoco in piazza.
Il PCI che precedentemente aveva praticato una politica di ipocrita sostegno
a Dubcek, alternata ad avvertimenti, rimarrà spiazzato dal precipitare della
situazione. Le destre ovviamente esulteranno alle lotte per la libertà della
nazione dall’egemonia sovietica, ma si guarderanno bene dal denunciare
l’altrettanta subdola occupazione americana nel resto d’Europa.
Ben pochi poi si accorgeranno che dietro le tematiche libertarie del popolo
cecoslovacco c’è il desiderio perverso e indotto della american way of life.

-

Il 29 agosto 1968 il settimanale Panorama riporta un articolo “Un riarmo inutile”
dove denuncia la presenza della flotta sovietica nel mediterraneo. Circa un mese
dopo, il 26 settembre, sempre Panorama, all’epoca nel formato e nei contenuti
assai simile alla News week americana, con un articolo “La guerra delle due flotte”
afferma che l’Egitto si prepara ad una nuova guerra contro Israele, ma questa
volta sostenuto dalla flotta sovietica. Pochi giorni dopo inizieranno intensi duelli
aerei tra egiziani e israeliani nel deserto del Sinai.

-

Il 31 agosto 1968 è compiuto a Milano un attentato dimostrativo contro la
Rinascente, attribuito ad elementi anarchici.

-

settembre 1968 vengono indiziati per omicidio colposo lo psichiatra Franco
Basaglia e il suo assistente Slavich. Fautori del superamento della struttura
manicomiale, avevano messo in temporanea liberta un degente che poi aveva
ucciso la moglie.
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-

A settembre 1968 Marco Pannella finisce addirittura a Sofia in Bulgaria, con un
gruppo di radicali, collegati con altri gruppi occidentali della ‘War Resisters
international’, a manifestare simbolicamente contro l’occupazione sovietica della
Cecoslovacchia.
A poco a poco il radicale Pannella introdurrà una violentissima politica “non
violenta” fatta di pressioni, manifestazioni, scioperi della fame” tutta funzionale alle
tematiche neoradicali, alle concezioni libertarie in tutti i campi, alla demolizione
della struttura del vecchio PCI, ecc. Sarà la spada del mondialismo.

-

13 settembre 1968 prendendo spunto dall’invasione della Cecoslovacchia, il
governo albanese rompe ufficialmente con Mosca e si ritira dal Patto di Varsavia.
Saranno invece intensificati i rapporti con la Cina.

-

13 settembre 1968 è sequestrato per ‘oscenità’ il film di Pier Paolo Pasolini,
"Teorema".

-

A metà settembre 1968, sembra il 13, si costituisce a Roma il Fronte Nazionale.
Tra i fondatori Junio Valerio Borghese, il costruttore edile Remo Orlandini, Mario
Rosa. Il nuovo schieramento, per “salvare l’Italia dai rossi”, trova qualche appoggio
e finanziamento da alcuni ambienti industriali, in particolare liguri, pullula di
massoni e diverrà il catalizzatore di svariate iniziative reazionarie finalizzate a
organizzare quelli che poi si riveleranno “parvenze di Golpe”. Sembra comunque
che avevano, in qualche modo partecipato, diverse personalità e ambienti militari.
Gli ex combattenti fascisti repubblicani della FNCRSI (Federanzione
Nazionale Combattenti RSI), come vedremo più avanti, ad ottobre ‘70,
stroncheranno, sul loro bollettino, con parole di fuoco ed una oggettiva
analisi politica, questa inziativa politica che chiameranno nuova lazzaronata.

-

Il 17 settembre 1968 A Lisbona in Portogallo) dimissioni del presidente del
Consiglio Antonio de Oliveira Salazar, colpito da grave malattia. Dieci giorno dopo
il 27 settembre Marcello Gaetano subentrerà a Salazar.

-

Il 21 settembre 1968 entra nel Mediterraneo, passando dallo lo Stretto dei
Dardanelli, la prima nave portaelicotteri sovietica armata con missili teleguidati e
due fregate di scorta.

-

A ottobre 1968 nasce l ‘Unione dei comunisti italiani (marxisti –leninisti)’ che ha il
giornale "Servire il popolo".

-

Ad ottobre del 1968 la FNCRSI aveva approvato una “Mozione Unitaria” e un
“Manifesto per una iniziativa unitaria”, caduti ovviamente nel vuoto perché il resto
dell’ambiente comincia ad essere monopolizzato dalle strategie e trame del Fronte
Nazionale, strategie a cui la Fncrsi è antitetica e all’opposto, la Fncrsi dicevamo
nel suo Bollettino N. 11 di ottobre 1968 nel riportare la sua mozione e il manifesto,
scrive tra l’altro a proposito della cosiddetta “Guerra Rivoluzionaria”:
“Quasi che il nostro ambiente fosse uno Stato da difendere da probabili guerre
sovversive e, partendo dagli scritti dei colonnelli francesi circa le esperienze
dell'Indocina e dell'Algeria, è stato teorizzato un tipo di guerra rivoluzionaria che sembra un paradosso- si articola unicamente su concetti difensivi. Questa sorta di
contagio difensivo ha via via creato un vero e proprio complesso di inferiorità ed ha
asservito quelle teorie alla per noi letale dottrina dell'occidentalismo.
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Occorre stabilire una volta per tutte che non siamo, né possiamo essere,
occidentalisti e, soprattutto, che non dobbiamo difenderci da nessuno, ma che anzi
dobbiamo ritrovare la forza e la coesione per attaccare e per vincere.
È mancato totalmente, inoltre, l'innesto tra la nostra guerra rivoluzionaria e la
nostra dottrina politica. A questo punto non è più nemmeno il caso di parlare di
guerra rivoluzionaria, bensì più propriamente di controguerriglia difensiva e di porsi
sullo stesso piano del nostro SM. Il che equivale ad una squalifica vera e propria
(...).Il nostro ambiente, ad esempio, non ha nemmeno tentato di ipotizzare una
guerra rivoluzionaria che sappia prescindere da aiuti esterni sempre condizionanti
e dalla concomitanza con azioni belliche di eserciti amici (...).
Occorre studiare una guerra rivoluzionaria spiccatamente offensiva, dunque, da
porsi in atto su terreno europeo, con mentalità europea, tra popolazioni europee,
mediante un fronte europeo di liberazione da portare alla vittoria. Una tecnica
rivoluzionaria nuova che inglobi una precisa dottrina politica e che punti
gradualmente alla contestazione, al logoramento, alla neutralizzazione ed
all'annientamento delle forze politiche e militari sia della NATO, sia del Patto di
Varsavia”.
Aggiungiamo una breve nota: La FNCRSI che era sempre stata attestata per
la scheda bianca o l’astensione alle tornate elettorali, durante le elezioni
politiche del maggio 1968, venne affiancata da alcune organizzazioni di
destra, in particolare Ordine Nuovo, in questa campagna del non voto. Al
tempo di ON non era stato ancora evidenziato il suo ruolo nelle vicende della
strategia della tensione e la sua posizione politica, comunque esterna al MSI,
non era ben definita. Si vide poi come per ON quella partecipazione alla
scheda bianca fu evidentemente strumentale. Non così per la Federazione
che a ottobre, cercando di indirizzare su basi concrete la precedente
“iniziativa unitaria” per la scheda bianca, elaborò la accennata mozione
unitaria e il manifesto unitario per una battaglia comune.
Come al solito però la FNCRSI fu estremamente chiara su le posizioni da
tenere, rispetto all’Europa, alla avversione a Jalta e quindi agli USA, al rifiuto
del destrismo, ecc. Tutte tematiche che ovviamente non potevano essere
accettate da chi aveva fatto del destrismo la propria politica.
Contemporaneamente proprio in quel periodo prendeva il via l’iniziativa di
Borghese per il Fronte Nazionale, e quindi certe strade si separarono
definitivamente. Solo la FNCRSI rimase attestata su posizioni antiamericane,
rifiuto degli opposti estremismi, e rifiuto delle posizioni di destra. Non venne
così coinvolta nelle sporche trame della strategia della tensione.

-

12 ottobre 1968 iniziano le olimpiadi a Città del Messico, dopo forti polemiche per
la partecipazione del Sudafrica. Tommie Smith e John Carlos, primo e terzo
classificato nella finale dei 200 metri piani, mostreranno in mondovisione il braccio
teso con il pugno chiuso che rimarrà a simbolo delle rivolte negre.

- Il 15 ottobre 1968 vengono arrestati a Roma per attentato contro la sezione
del Pci del Quadraro, tre esponenti di Avanguardia nazionale tra cui Pietro
“Gregorio” Manlorico.
Questo arresto, indirettamente, pone un serio dubbio su Pietro Valpreda.
Era accaduto, infatti, che ad agosto 1968, Valpreda si era recato al
congresso anarchico di Carrara con altri “anarchici” e sembra che hanno
viaggiato, da Roma, con la benzina pagata da Guido Paglia, dirigente di
“Avanguardia nazionale”. Questi “compagni” sono tutti militanti o ex
militanti di Avanguardia Nazionale: Pietro “Gregorio” Manlorico, Luciano
Paulon, Augusto De Amicis, Aldo Pennisi, Alfredo Sestili, Mario Merlino.
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Orbene Valpreda, non dubita dell’anarchismo dei suoi compagni, neppure
adesso, quando uno degli “anarchici” che lo hanno accompagnato a
Carrara, il Manlorico, viene arrestato insieme agli altri di “Avanguardia
nazionale”, Lucio Aragona e Corrado Salemi, con l’accusa di aver compiuto
l’ attentato contro la sezione del Partito comunista del Quadraro!

-

17 ottobre 1968. Discorso al C.C. del Pci da parte di Pietro Ingrao“…Noi siamo
contro tutti i blocchi militari, siamo per lo scioglimento di tutti i blocchi e di tutte le
alleanze militari; ma queste parole hanno un senso e acquistano forza soltanto
nella misura in cui riusciamo a sviluppare un’azione concreta che porti allo
scioglimento del blocco aggressivo atlantico e che intanto porti l’Italia ad uscire dal
patto atlantico e dalla Nato. Per intanto e sino a quando i blocchi militari esistono,
non vi può essere dubbio alcuno da quale parte noi siamo…”.

-

Il 20 ottobre il segretario nazionale del Pci, Luigi Longo, è colpito da emorragia
cerebrale. Morirà molto tempo dopo, nel 1980.

-

Il 23 ottobre 1968 scontri aerei tra israeliani ed egiziani sul Sinai. Alcuni giorni
dopo gli egiziani iniziano un tiro di artiglieria lungo il Canale di Suez. Lo stato di
tensione bellica in tutta l’area mediorientale trascina l’Unione sovietica ad
impegnarsi a fondo con i paesi arabi (sostegno diplomatico, armi, consiglieri, ecc.)
per non farli capitolare, ma gli accordi della coesistenza USA – URSS impediscono
ai sovietici un sostegno militare più concreto.

-

29 ottobre 1968 viene legalmente costituita l’associazione ‘Italia- Vietnam del Sud’,
che ha come presidente il medico romano Alberto Cruciani. Ci sono alcuni
personaggi tra i quali membri della delegazione sud vietnamita.
Un bel coraggio per avallare ufficialmente un governo fantoccio degli Usa
che finirà tra pochi anni miseramente.

-

A novembre del 1968 successive inchieste indicheranno che dietro alcune bombe,
esattamente 4, seppur rudimentali, contro scuole e contro l’Accademia nazionale
delle guardie di PS c’era Avanguardia Nazionale per cui alcuni esponenti nel 1977
subiranno, per questi episodi, delle condanne. Ci saranno anche alcuni attentati
contro i distributori di benzina. Si calcolerà che tra settembre e dicembre 1968
verranno addebitati ad AN, complessivamente circa 11 attentati nella Capitale che
risultano nello stile delle rivendicazioni false flag.

-

Il 2 novembre 1968 in Giordania, i palestinesi di Yasser Arafat assediano
l’Ambasciata americana di Amman per protestare contro la politica giordana contro
di loro. Re Hussein farà bombardare per 3 giorni i campi profughi.

-

Il 6 novembre 1968 è eletto 37° presidente Usa il repubblicano Richard Nixon. Al
Partito democratico resta il controllo sul Congresso

-

Il 12 novembre 1968 si costituisce un governo di centro sinistra DC, PSI, PRI,
guidato da Mariano Rumor. E’ un formula oramai stanca ed ha il suo punto debole
nel partito socialista che ingloba, oltre alle varie correnti socialiste, anche i
socialdemocratici. Una unificazione questa che a luglio del prossimo anno verrà
meno e non è difficile scorgere in questo distacco dei socialdemocratici, avversi ad
ogni contatto con il PCI, la mano americana.
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-

Il 15 novembre 1968 A Reggio Emilia, sono arrestati per aver incendiato il 14
novembre l’ingresso della libreria Rinascita, due esponenti di Avanguardia
nazionale. “Anticomunismo” a tutto spiano di AN.

-

Il 17 novembre 1968 In Grecia, è condannato a morte Alexandros Panagulis che
rifiuta la grazia. Per le proteste in tutto il mondo l’esecuzione di Panagulis non sarà
eseguita. Ci saranno manifestazioni e scontri anche a Roma.

-

A dicembre 1968 a Milano, esce il primo numero del giornale "Avanguardia
operaia", dell’area operaista e trotzkista.

-

Il 19 dicembre 1968 la rivista Panorama riporta un articolo ed una dichiarazione
dell’Ammiraglio Edward C. Outlaw che esprime le sue preoccupazioni circa le
intenzioni dei sovietici di infilarsi nel Mediterraneo anche grazie al conflitto arabo
israeliano e comunque si dichiara pronto ad ogni evenienza.

-

Il 21 novembre 1968 Aldo Moro, al consiglio nazionale Dc, si dissocia dalla
maggioranza del partito e annuncia che si collocherà in una posizione autonoma,
vicino alla sinistra democristiana.

-

Il 7 dicembre 1968 storica e clamorosa dimostrazione del movimento studentesco
a Milano per l’inaugurazione della stagione teatrale alla Scala, dove è in scena il
"Don Carlos" di Verdi. Contestando lo sfarzo borghese, vengono gettati ortaggi e
uova contro le pellicce delle signore. Cariche della polizia e denunce tra cui con tro
Mario Capanna.

-

Il 23 dicembre 1968 Newsweek, l’importante magazine americano riporta una
dichiarazione di Gianni Agnelli, favorevole all’allargamento degli accordi economici
con i paesi dell’Est europeo.

1969
L’anno delle bombe a tutto spiano.

-

Anno 1969. Arriva nelle sale italiane il film di produzione inglese ” If… “ (in italiano
“Se…”) di Lindsay Anderson, un film un po’ grottesco, che narra le dure
vicissitudini in un college inglese, le repressioni, le punizioni con le fustigazioni,
l’autoritarismo, le assurdità convenzionali, la retorica militarista e le assillanti
prediche religiose. Alcuni studenti, portatori di un comportamento non in linea con
una assurda disciplina collegiale, si ribelleranno alle angherie esplodendo in una
rabbia anarchica fine a se stessa: spareranno addosso ad autorità, docenti,
religiosi e persino i propri genitori intervenuti alla festa della fine dell’anno
scolastico.
Che un film di questo genere, pervaso di un forte ribellismo contestativo,
con sbocchi nella violenza incontrollata, sia stato prodotto in questo periodo
storico, fa pensare che, in qualche modo, si voleva accompagnare lo sbocco
violento dei movimenti della contestazione degli anni ’60. A chi giovava?
Da notare che ci troviamo in anni in cui la contestazione giovanile e le lotte
sociali sfoceranno spesso in lotta armata, specialmente in Germania con la
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RAF e poi in Italia con le BR. dando l’impressione che oramai il suo compito
di veicolare stati d’animo di rivolta giovanile era terminato.

-

A gennaio 1969 mons. Paul Marcinkus è nominato segretario generale dell’Istituto
opere religiose (Ior), la banca vaticana. Se ne sentirà parlare, eccome.

-

Il 1 gennaio 1969 a Viareggio, manifestazione di protesta dinanzi al locale 'La
Bussola', dove si svolge il capodanno dei benestanti. Come già avvenne alla Scala
di Milano ci sono slogan e lanci di ortaggi. Violenta risposta della polizia e negli
scontri lo studente Soriano Ceccanti rimane gravemente ferito alla schiena da un
colpo di pistola. I poliziotti fanno uso di armi da fuoco. Il giorno dopo "L’Unità"
accuserà la polizia di aver sparato per difendere i ricchi.

-

Il 2 gennaio 1969 a Parma, tafferugli fuori dal teatro Regio dove elementi di destra
manifestano contro un’assemblea di studenti del movimento.
Il giorno dopo a Palermo, elementi di destra assaltano il liceo Cannizzaro,
occupato da gruppi di studenti. Il quotidiano palermitano "L’Ora", insinua che la
polizia era informata dell’aggressione, ma non aveva fatto nulla per impedirla.
In definitiva si tratta di due episodi, marginali per il clima dell’epoca, ma
sono indicativi per sottolineare come le destre non hanno alcuna tematica da
portare avanti, ma solo una reiterata reazione alle iniziative del movimento
studentesco. Ben presto, attenuatasi la ventata contestativa, anche le
sinistre si attesteranno su posizioni di vetero antifascismo. Quindi
l’anticomunismo da una parte e l’antifascismo dall’altra daranno corpo a
quegli opposti estremismi tanto utili alla conservazione del regime.

-

L’8 gennaio 1969 a Mosca, come sempre in passato, il Politburo approva i
versamenti da effettuare ai partiti comunisti esteri. In Italia prenderanno
finanziamenti il Pci e in misura minore il Psiup.

-

L’8 gennaio 1969 Magistratura democratica organizza a Roma una inaugurazione
alternativa e contestativa dell’anno giudiziario con la partecipazione di avvocati,
sindacalisti e studenti che chiedono la riforma del Codice penale. Inaugurazioni
alternative si svolgono anche in altre città.

-

Il 17 gennaio 1969 inizia a Parigi la Conferenza per la pace nel Vietnam ed i
negoziati fra Stati uniti, Vietnam del nord e Vietnam del sud.

-

Il 20 gennaio 1969 a Praga, grande manifestazione per la morte del giovane Jan
Palach bruciatosi in piazza San Venceslao per protesta alla invasione sovietica. Il
24 gennaio migliaia di persone ne seguiranno i funerali.

-

Il 24 gennaio 1969 il nostro ministro degli Esteri Pietro Nenni annuncia la decisione
del governo italiano di riconoscere la Repubblica popolare cinese.

-

Il 26 gennaio 1969 a Padova, attentato dinamitardo contro il Palazzo di giustizia.

-

Il 29 gennaio 1969 Ricominciano le occupazioni studentesche nelle università
di Pavia, Bologna, Perugia e Trieste. Gli studenti medi manifestano a Milano. Tra i
temi delle manifestazioni c’è anche la solidarietà con le lotte in Francia e quelle
degli studenti spagnoli.
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-

A febbraio 1969 l’Italia riconosce il governo della Repubblica popolare cinese.

-

Dall’8 al 15 febbraio 1969 si tiene a Bologna il XII congresso del PCI che conferma
Luigi Longo segretario (ha evidentemente ben superato l’emoragia cerebrale che
lo aveva colpito). Tra le altre cose traspare evidente una svolta nei comunisti che
sembrano voler puntare ad entrare in una maggioranza di governo. La cauta
apertura politica si accompagna a vari timori nel partito per certi sintomi nel paese
che lo portano ad uno stato di allerta.

-

Il 15 febbraio 1969 Francesco De Martino, socialista, esclude, la possibilità che si
giunga ad un’alleanza fra il Psi, il Pci e i cattolici di sinistra. Ritiene meglio
conseguire una coalizione di governo "che raccolga le aspirazioni popolari di cui
si fa portatore anche il Pci.

-

Il 19 febbraio 1969 Il delegato francese nella riunione del Comitato speciale della
Nato (Club di Berna) afferma: "Il governo francese e le autorità di sicurezza
francesi considerano il Partito comunista come il nemico pubblico numero uno".

-

Il 20 febbraio 1969 a Roma, il rettore D’Avack impone la serrata dell’ateneo.
Grosse manifestano di protesta.

-

Il 21 febbraio 1969 Il sindacato americano Afl-Cio esce dalla Cisl internazionale,
considerata troppo sbilanciata a sinistra. Ma pensa un po!

-

Il 21 febbraio 1969 Aldo Moro, nella riunione della direzione della Democrazia
Cristiana, sollecita una "strategia dell’attenzione" nei confronti del Pci.

-

Il 25 febbraio 1969 a Thang Phongin, nel Vietnam del sud, gli americani
massacrano gli abitanti del villaggio, in prevalenza donne e bambini.

-

Verso la fine del febbraio 1969 a Padova, ma lo si verrà a sapere in seguito,
dicesi che Guido Giannettini aveva consegnato a Ventura e Freda rapporti
informativi precostituiti utili per operazioni di infiltrazione nei gruppi della sinistra
extraparlamentare. Proprio a Padova ci saranno anche alcuni attentati minori
contro la casa del questore e lo studio del Rettore dell’Università.

-

Il 27 febbraio 1969 è a Roma il presidente americano Richard Nixon, lo
accompagna anche Henry Kissinger. Sono accolti da violente manifestazioni
antiamericane. Egidio Ortona, ambasciatore italiano, annota:
"Al Quirinale, Saragat e Nixon si ritirano per un incontro a quattr’occhi: deplorevole
dispregio dei diplomatici…".
Per accogliere Nixon Il Secolo d’Italia del MSI, aveva imbrattato una pagina con
l’ignobile e servile scritta bilingue: "Attenzione Nixon! L’Italia si prepara a tradire gli
impegni atlantici sottoscritti con gli Stati uniti e a portare i comunisti al potere".
Il Bollettino della FNCRSI riportò la strofetta canzonatoria verso i missisti:
“Trallallà, Trallallà le chiappe a Nixon andiamo a leccà”.

-

Il 28 febbraio 1969 a Roma, successivo all’arrivo di Nixon, è compiuto un attentato
dinamitardo ad un ingresso secondario di Palazzo Madama. Anche se non
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rivendicato, il gesto passerà alla storia come uno dei primi atti della strategia della
tensione bomb ala che porterà a Piazza Fontana.

-

IL 1 marzo 1969 attentato incendiario a Milano, contro una sezione del Partito
comunista d’Italia marxista leninista. Viene addebitato alle SAM (Squadre di
Azione Mussolini).70 Una bomba carta è invece fatta esplodere contro la tipografia
de "L’Unità" milanese.

-

Il 1 marzo 1969 si verifica un fallito attentato dinamitardo a Brescia, per difetto
della miccia, contro la sede del Palazzo dei congressi dove, il giorno successivo,
dovrebbe esserci un convegno organizzato da Cgil-Cisl-Uil.

-

Il 2 marzo 1969 ci sono scontri armati al confine tra Cina e Urss, sul fiume Ussuri.

-

Il 3 marzo 1969 a Modena, attentato dinamitardo contro la sede dell’Università,
mentre è in corso l’occupazione di alcune facoltà da parte degli aderenti al
movimento studentesco.

-

Il 6 marzo 1969 a Parma, c’è attentato dinamitardo alla sede del Partito comunista
d’Italia marxista leninista.

-

Il 6 marzo 1969 diciannove sacerdoti esprimono solidarietà alla Comunità
dell’Isolotto e al "moto universale degli oppressi".

-

Il 7 marzo 1969 a Genova, viene scoperta una bomba sotto il palco del Teatro
della Gioventù dove, in serata, ci sarà una manifestazione di solidarietà con la
resistenza greca.

-

Il 13 marzo 1969 a Reggio Calabria, ci sono 3 attentati quasi in contemporanea:
contro i magazzini Standa, la caserma dei carabinieri a Bagnara e la chiesa di
San Lorenzo Marino.
In questo 1969 si può riscontrare una intensificazione, su tutto il territorio
nazionale, di attentati di vario tipo, anche se non particolarmente devastanti.
E’ chiaro comunque che deve esserci, sotto traccia, una direttiva e una
ispirazione, verso questa forma di pratica terroristica, tale da innestare nel
paese, in un periodo di forti tensioni sociali e generazionali, quella “guerra di
basso profilo” utile per destabilizzare la nazione.

-

Il 17 marzo 1969 a Milano, la Pirelli proclama la serrata. I lavoratori indicono uno
sciopero che paralizzerà la fabbrica.

-

Il 21 marzo 1969, Armando Cossutta del Pci, allerta le federazioni provinciali con
alcune circolari e le invita “ad assumere misure straordinarie di sicurezza e a
tenere presente che i telefoni sono sotto controllo”. E’ evidente che al PCI si
paventa “qualcosa di grave” nel Paese.
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Come risulterà in seguito, tutte queste piccole strutture semi terroristiche, tipo le Sam, o il Mar di
Fumagalli, l’ex partigiano bianco legato alla Cia, che più avanti faranno parlare di loro, risulteranno
controllate, da apparati dello Stato.
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-

Lo stesso 21 marzo 1969 su un numero unico del bollettino "Terra e libertà", di
Milano, Pietro Valpreda scrive:
“Che gli anarchici facciano scoppiare le loro bombe solo in zone isolate è falso.
Abbiamo visto dove sono scoppiate e possiamo dire che non sempre, anzi quasi
mai scoppiano in zone isolate... Centinaia di giovani sono pronti ad organizzarsi
per riprendere il posto dei nemici dello Stato e a gridare né dio né padrone, con la
dinamite di Ravachol, col pugnale di Caserio, con la pistola di Bresci, col mitra di
Bonnot, le bombe di Filippi e di Henry. Tremate borghesi! Ravachol è risorto!”.
Esternazioni frutto di una infatuazione da mentecatto? Parte di una strategia
provocatoria? O che altro?
Resta il fatto che sul reale comportamento di Valpreda, anche rispetto agli
attentati, ci sono molti dubbi, sia da parte della sinistra che degli stessi
anarchici.71 E comunque anche gruppi “anarchici” o della sinistra
antagonista, non saranno poi estranei ad alcuni attentati.

-

Il 24 marzo 1969 al comitato centrale del Psu, Giacomo Mancini, esponente della
corrente di ‘Autonomia’, pone il problema di un centro – sinistra aperto anche al
Pci. Su la stessa posizione si pone anche Francesco De Martino.

-

Il 27 marzo 1969 il governo greco, con una nota, accusa il ministro degli Esteri
Pietro Nenni di voler interferire negli affari interni della Grecia.

-

Il 27 marzo, a Roma, esplode un altro ordigno presso il Ministero della Pubblica
Istruzione in viale Trastevere. L’esplosivo sembra simile a quello utilizzato a
febbraio per l’ingresso laterale del Senato.

-

Il 28 marzo 1969 in una audizione dinanzi alla commissione parlamentare
Antimafia, il colonnello dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, comandante
della legione di Palermo, sottolinea come: "la parte che notoriamente è controllata
da decenni dalla mafia – Corleone, Lercara Friddi, Vallelunga, Valledolmo,
Villalba – appaia deserta, non segnata da alcuno spillo: lì non figurano furti, non
figurano incendi, non figurano abigeati".

-

Il 29 marzo 1969 a Padova, strana coincidenza: sono compiuti 2 attentati
dinamitardi, uno contro una sede del Msi, l’altro contro la sede del Psiup.

-

Il 31 marzo, ancora a Roma, prosegue la girandola di attentanti per ora senza
vittime: altro ordigno ad alto potenziale, infatti, questa volta esplode contro il
Palazzo di giustizia di piazza Cavour. L’attentato riporta una rivendicazione
anarchica di carattere internazionalista firmata da un fantomatico gruppo anarchico
“Marius Jacob”. Nei giorni successivi L’Osservatore romano si chiederà se queste
sciagurate iniziative . abbiano delle connivenze visto che reperire esplosivi non è
poi così facile. Successivamente si saprà che un esplosivo simile a quello
impiegato in questi attentati era risultato in possesso di un certo Marcello Brunetti
di Rocca di Papa. Questi risulterà essere imparentato con Enzo Maria Dantini noto

Paolo Cucchiarelli in: “Il segreto di Piazza Fontana” 2a Ed. Ponte delle Grazie 2012, ha sostenuto che
alcuni anarchici parteciparono a vari attentati ispirati, organizzati, ecc. da strutture segrete. Il libro riproduce
anche la foto di un manifesto che doveva accompagnare alcuni attentati del 12 dicembre 1969 (poi fatto
opportunamente sparire) il cui stile autodenunciava inconfondibilmente la strumentalizzazione degli
anarchici da parte di strutture segrete che operavano con lo stile dell’Aginter Presse di J. Serac. Interessante
anche la tesi del libro che espone gli indizi circa una “doppia bomba”, stragista, che avrebbe raddoppiato una
bomba dimostrativa a Piazza Fonana. Ipotesi intrigante, ma non dimostrata adeguatamente.
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esponente di estrema destra che precedentemente si era impegnato con
l’iniziativa di Nuova Repubblica di Randolfo Pacciardi e in vari tentativi di creare
gruppi che poi verranno superficialmente definiti “nazi-maoisti. I due risulteranno
collegati anche
ad altro ex elemento di destra tale Franco Papitto.
Successivamente però le accuse caddero.
In definitiva le indagini arriveranno a sostenere che i tre attentati, al Senato, al
Palazzo di Giustizia e al Ministero della Pubblica Istruzione erano opera del
gruppo pseudo anarchico di Pietro della Savia (fratello di un altro anarchico Ivan
Della Savia amico di Pietro Valpreda), definito anarchico, ma con collegamenti
trasversali con elementi di destra e altri due anarchici tali Braschi e Faccioli. In un
primo momento anche il trio Dantini, Brunetti, Papitto, vennero ritenuti
corresponsabili nella preparazione di quegli attentati.
Queste connessioni sembravano dare ragione al settimanale anarchico Umanità
Nova che riteneva “fantomatico” quel gruppo ed ideologicamente non anarchico.
Il Dantini che era stato implicato in certi attentati in Sud Tirolo negli anni sessanta,
attentati in cui si riscontrarono complicità dei servizi e dei carabinieri, e che molti
anni dopo divenne docente all’Università di Roma di tecniche minerarie, sarà
anche tra i fondatori del gruppo universitario Primula Goliardica e poi del
movimento Lotta di Popolo. Giovanotto prestante e intelligente vantava un forte
ascendente su molti giovani. Difficile dare un giudizio disincantato e definitivo su
questo personaggio. Molti anni dopo risulterà che era in una lista di gladiatori
negativi, ovvero non ritenuti particolarmente adatti, pericolosi o inaffidabili per la
struttura Gladio, ma comunque lasciati in sospeso.
Il 19 aprile 1969 il questore di Roma Bonaventura Provenza annuncia l’arresto di
Brunetti e poche ore dopo venne lanciata una bomba contro il portone di casa del
ministro degli interni Franco Restivo. Il quotidiano il Messaggero metterà in
relazione i due avvenimenti facendo supporre un “avvertimento”. Quello stesso
giorno 19 era stata anche perquisita la casa di Stefano Delle Chiaie.

-

Il 1 aprile 1969 a Washington, il presidente Richard Nixon riceve Mariano Rumor,
arrivato per partecipare ai funerali di Dwight Eisenhower. Nixon gli dirà: "Ho detto
ai colleghi che in lei abbiamo un uomo forte a Roma". Rumor gli farà notare che
l’avanzata dei comunisti potrebbe rallentare, ma le tendenze neutralistiche si
rafforzano estendendosi anche a gruppi socialisti e cattolici e che le
manifestazioni contro la Nato si intensificano..

-

Il 2 aprile 1969 a Milano, agitazioni dei lavoratori della Borletti e fermate all’Alfa di
Arese, alla Ponteggi di Dalmine, all’Italsider di Lovere (Bergamo), alla Ercole
Marelli e nel settore tessile.

-

Per il 2 aprile 1969 una contabilità sottolinea che a questa data, gli attentati ai
distributori di benzina, sull’intero territorio nazionale, sono arrivati a 145.

-

Il 3 aprile 1969 a Torino attentato dinamitardo contro il monumento al carabiniere.

-

Il 4 aprile 1969 papa Paolo VI, alla basilica di San Giovanni in Laterano, attacca
coloro che criticano la Chiesa, affermando che "un fermento praticamente
scissionista divide oggi la Chiesa".

-

Il 7 aprile 1969 a Milano, attentato incendiario contro una sezione del Pci.
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-

Il 7 aprile 1969 negli USA a Chicago e New York, ci sono scontri a causa di
manifestazioni contro la guerra. A San Francisco, i manifestanti assediano un
comando militare e a Washington sono giunti nei pressi della Casa Bianca.
Manifestazioni anche in Florida, dove il presidente Nixon è in vacanza.

-

L’8 aprile 1969 a La Spezia, è compiuto un attentato dinamitardo contro gli uffici
del Genio militare.

-

Il 9 aprile 1969 a Battipaglia (Salerno) violenti scontri tra operai e braccianti e la
polizia che farà uso delle armi, uccidendo Teresa Ricciardi e Carmine Citro di 19
anni, molti i feriti. Il giorno dopo. si svolge lo sciopero generale indetto dai
sindacati per questi fatti.

-

L’11 aprile 1969 a Milano, c’è un attentato dinamitardo contro l’edificio della Borsa
Valori e l’ex Hotel Commercio, occupato dagli studenti del movimento.
Lo stesso giorno c’è un attentato di notte a Trento alla Regione, senza feriti.

-

Il 12 aprile 1969 Ciriaco De Mita, al convegno della corrente democristiana di
‘Base’, a Firenze, propone un patto costituzionale aperto al Pci per risolvere i
gravi problemi dello Stato e del Paese.

-

Il 12 aprile 1969 attentato dinamitardo a Napoli contro la sede della federazione
del Pci. Viene rivendicata dal ‘Gruppo anonimo nazionalista’.

-

Il 15 aprile 1969 a Padova, è compiuto un piccolo attentato dinamitardo contro lo
studio del rettore dell’Università, Enrico Opocher. Viene incaricato delle indagini il
dirigente della Squadra mobile commissario di Ps Pasquale Juliano.

-

Il 17 aprile 1969 in Cecoslovacchia Alexander Dubcek è costretto a dimettersi da
primo segretario del Partito comunista cecoslovacco.

-

Il 17 aprile 1969 alla Camera Pietro Nenni sostiene che l’Alleanza atlantica "va
ormai trasformandosi da organizzazione prevalentemente militare in
organizzazione prevalentemente politica, con compiti non soltanto di coesistenza,
ma di collaborazione tra l’Occidente e l’Oriente".

-

Il 17 aprile 1969 a Catania, un missino rimane ferito mentre innesca un ordigno
dentro l’Università.

-

Il 18 aprile 1969, testimonianze e ricostruzioni giudiziarie, indicheranno che a
Padova, si svolse una riunione operativa in vista dei prossimi attentati che
verranno poi a verificarsi. Sono indicati vari elementi di quella che poi sarà
definita la “cellula nera di Padova” e verrà anche insinuata la presenza di un
importante personaggio venuto da Roma.
Una informativa del Sid, confermata dal Generale Maletti, riferiva che la fonte
“Turco” criptonimo del “neofascista” padovano Gianni Casalini, poi reo
confesso di aver partecipato ad un paio di attentati sui treni dell’agosto 1969,
asseriva che nei week end si verificavano periodicamente delle riunioni, alle
quali partecipava l’altro “neofascista” ed agente del Sid (di fatto “collega”)
Guido Giannettini, appositamente venuto da Roma ed una di queste si tenne
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proprio il 18 aprile a Padova nella abitazione di un altro “neofascista”,
implicato in vari attentati e poi sparito dall’Italia, tale Ivano Toniolo.
Ma nulla si è mai potuto appurare con certezza.

-

Il 18 aprile 1969 a Firenze, si conclude il convegno della corrente democristiana di
Base, che si esprime, con Gianluigi Granelli e Ciriaco De Mita per una politica di
apertura al Pci.

-

Il 19 aprile 1969 a Roma, è compiuto un attentato dinamitardo contro l’abitazione
privata del ministro degli Interni Restivo. L’ordigno è tempestivamente allontanato
a distanza da un appuntato di Ps.

-

Il 21 aprile 1969 la Gran Bretagna invia truppe in Irlanda per far fronte agli scontri
tra cattolici e protestanti.

-

Il 21 aprile 1969 a Vibo Valentia (Catanzaro), attentato dinamitardo contro la
chiesa.

-

Il 22 aprile 1969 c’è un altro attentato dinamitardo a Napoli, contro il monumento
allo Scugnizzo, in ricordo delle (supposte) quattro giornate di Napoli. Lo stesso
giorno a Verona, è compiuto un attentato dinamitardo contro il palazzo
dell’Agricoltura.

-

Il 23 aprile 1969 a Catanzaro, attentato dinamitardo contro la caserma
dell’esercito ‘Florestano Pepe’. Ferito un militare di leva.

-

Il 24 aprile 1969 a Como, un attentato dinamitardo contro la locale Questura,
fallisce per l’intervento degli agenti.

-

25 aprile 1969 a Brescia, nella ricorrenza della Liberazione, è fatta saltare con
una carica esplosiva la lapide al partigiano, in piazza della Loggia.

-

Il 25 aprile 1969 a Milano, scoppiano due bombe incendiarie alla Fiera
campionaria e all’ufficio Cambi della stazione ferroviaria centrale.
Esse provocano, per un vero miracolo, solo poco più di una decina di feriti e danni
vari. Della mancata strage sono additati i colpevoli ancor prima dello svolgimento
di indagini: gli anarchici, visto che vari articoli di stampa, sui precedenti attentati,
avevano spesso battuto questa tesi. Saranno anche arrestati gli anarchici Eliane
Vincileone, Giovanni Corradini ed altri. Saranno scarcerati il 7 dicembre 1969 per
mancanza di indizi. Per questi episodi, e per le altre bombe sui treni che
scoppieranno nell’estate, saranno invece successivamente condannati, in via
definitiva, Franco G. Freda e Giovanni Ventura, ed emergerà dalle cronache
giudiziarie, al centro di alcune di queste vicende, la cosiddetta “cellula neofascita
padovana” quale organizzatrice di attentati false flag. 72
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A proposito di questa cellula neofascista padovana, affermerà la Commissione Stragi dei DS, presieduta
dal senatore Giovanni Pellegrino, nel suo famoso Dossier su stragi e terrorismo in Italia:
“Il gruppo, inizialmente, era stato definito “fanaticamente antisemita”. La definizione non è esatta. Infatti
sia Martino Siciliano che altri testimoni hanno spiegato che all’interno del gruppo ordinovista veneto
c’erano due linee: une decisamente antisemita; un’altra filo-israeliana. Questa seconda linea derivava dalla
considerazione che Israele rappresentava uno dei bastioni dell’occidente nella lotta al comunismo. Tra
l’altro, sia Siciliano che Vinciguerra e Digilio hanno parlato ampiamente di due presunti agenti del Mossad,
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In quella primavera del 1969 il SID era sotto il comando dell’ammiraglio Eugenio
Henke mentre il responsabile dell’Ufficio Affari Riservati era Elvio Catenacci, ex
questore di Torino, ma il vero stratega di questa struttura civile era Umberto
Federico D’Amato, già collaboratore di J. J. Angleton e buon amico del ministro
degli interni Franco Restivo.

-

Il 27 aprile 1969 a Bassano del Grappa, muore in un incidente stradale il generale
Carlo Ciglieri, ex comandante generale dell’Arma dei carabinieri e comandante
della 3° armata. La dinamica dell’incidente e la scomparsa di documenti, che egli
aveva con sè, pongono molti dubbi.

-

Il 27 aprile 1969 in Francia, il referendum popolare sulla riforma regionale voluto
da De Gaulle, boccia la proposta governativa con il 57 contro il 47 percento delle
preferenze. Il giorno dopo Charles De Gaulle rassegnerà le dimissioni.

-

Il 28 aprile 1969 ad Agrigento, militanti del Msi si scontrano con i partecipanti ad
un corteo di protesta contro la Nato.

-

Il 30 aprile 1969 negli USA, la Guardia Nazionale attacca alcuni istituti universitari
per fermare le agitazioni studentesche. Nixon affermerà:: "Il controllo delle
università e delle scuole americane non deve essere in nessun caso lasciato agli
studenti…i direttori non devono arrendersi alla forza, bensì reagire
energicamente. Non può esservi alcun compromesso con l’illegalità".

-

Ad aprile 1969 le federazioni del Partito Comunista d’Italia- marxista leninista e di
Giovane Europa d’Imperia firmano congiuntamente un manifesto di condanna
"dell’imperialismo sovietico" per gli scontri con i cinesi nell’Ussuri. A Parma,
invece i due movimenti organizzano una manifestazione congiunta contro
"l’imperialismo russo- americano".
Come risulterà chiaro in seguito molti gruppi di intonazione “marxista
leninista” e trozkista, saranno strumentalizzati in funzione antisovietica.

-

Il 1 maggio 1969 esce il settimanale "La classe" che prosegue "Classe operaia".
Nella redazione: Toni Negri, Emilio Vesce, Oreste Scalzone, Franco Piperno,
Sergio Bologna, Giairo Daghini, Alberto Magnaghi.

-

Il 1 maggio 1969 si costituisce il movimento Lotta di Popolo (OLP, organizzazione
lotta di Popolo) nato dalla iniziativa di vari gruppi provenienti dal movimento
studentesco, dalle lotte universitarie, da Primula Goliardica (creata da Enzo M.
Dantini), dalle esperienze di Jeune Europe di Jean Thiriart, dal Fuan - Nuova
Caravella, e soprattutto dalla precedente esperienza del Movimento Studentesco
di Giurisprudenza che ne fu praticamente il precursore, ecc.
Le tematiche di questo gruppo, che rifiutava le ideologie e rivendicava la validità
delle lotte antisistema a Valle Giulia, sono alquanto originali e interessanti, per le
posizioni che prenderà in politica internazionale (contro Jalta, a favore della lotta
del popolo Palestinese, il promuovere la lotta di popolo, quale elemento
indispensabile per combattere la spartizione dell’Europa decisa a Jalta e superare
le sterili, pretestuose e false divergenze tra i partiti tradizionali, ecc.), e quelle sul
piano sociale attestandosi su posizioni di sinistra socialista. Lotta di popolo

Foa e Alzetta, che mantenevano contatti operativi con i neofascisti ed avevano organizzato corsi di
addestramento militare in Israele per i militanti dell’estrema destra”.
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cercherà di superare la prassi degli opposti estremismi (fascismo/antifascismo,
comunismo/anticomunismo, ecc.). Verrà attaccato sia da destra che da sinistra.
In genere dalla controinformazione l’Olp verrà considerata un gruppo nazi –
maosta, anche per la presenza nelle sue fila di elementi provenienti da
Avanguardia Nazionale e simili, ma la definizione non è appropriata perché questo
gruppo, non si può identificare con altri casi tipici di “infiltrazione a sinistra” e non a
caso proseguì la sua attività anche quando, dal 1971 in avanti, oramai ogni politica
di infiltrazione e di mascheramento da finti anarco-comunisti era divenuta
impraticabile. Che poi alla sua costituzione abbiano influito o agito tendenze che
miravano a operazioni di infiltrazioni a sinsitra, può anche essere, ma il movimento
Lotta di Popolo naque sicuramente da eigenze genuine. L’Olp si sciolse nel 1973.

-

Il 6 maggio 1969 i segretari provinciali del Psu firmano una risoluzione favorevole
alla sinistra del partito (Mancini, De Martino) contro quella autonomista di Nenni e
Tanassi.

-

Il 7 maggio 1969 a Brescia, vengono arrestati circa venti militanti di destra,
sospettati di aver compiuto diversi attentati in città.

-

L’8 maggio 1969 sciopero nazionale, molto combattivo, per vaire categorie
dell’industria.

-

L’11 maggio 1969, una relazione del SID informa di una riunione fra Borghese e gli
armatori genovesi, avvenuta il 12 aprile 1969: “Il comandante Borghese, nel corso
di una riunione con esponenti del mondo armatoriale genovese, ha deciso la
costituzione di ‘gruppi di salute pubblica’ per contrastare – anche con l’uso delle
armi - l’ascesa al potere del Pci”.

-

L’11 maggio 1969, Mario Tedeschi, direttore de "Il Borghese", annuncia a Roma la
costituzione di "250 Gruppi di Azione Nazionale (Gan) costituitisi in tutta Italia
rispondendo al nostro appello per l’unione delle forze nazionali". Ovviamente dice:
"Bisogna provvedere a sabotare con tutti i mezzi possibili gli scioperi organizzati
dai comunisti e dai clerico comunisti…Bisogna organizzarsi per essere vicini ai
soldati in ogni momento; nel momento tranquillo e nel momento non tranquillo".

-

Il 12 maggio 1969 una nota del Viminale riferisce sulle manifestazioni progettate
dal Msi e sul sospetto che la rivista marxista- leninista "Lavoro politico", sia
infiltrata da un elemento collegato alla Cia.

-

Il 12 maggio 1969 Il comune di Segrate (Milano) concede alla Edilnord sas di
Silvio Berlusconi la prima licenza edilizia per la costruzione di ‘Milano 2’. Una
carriera che sarà dirompente.

-

Il 12 maggio 1969 tre bombe vengono deposte a Roma, Milano e Torino nei
palazzi di giustizia, ma nessuna esplode.

-

Il 14 maggio 1969 a Genova, il porto è bloccato dallo sciopero dei portuali. A
Milano, ripartono forti agitazioni nell’industria.

-

Il 16-17 maggio 1969
Dopo giorni di scioperi articolati, si svolgono due
giornate nazionali di lotta per i braccianti con occupazioni e cortei.
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-

Il 20 maggio 1969
località.

Sciopero con forti adesioni dei lavoratori tessili in diverse

-

Il 20 maggio 1969 nella riunione del comitato centrale del PSU a Roma, la
direzione è dimissionaria.

-

Il 21 maggio 1969 a Roma, è rinvenuto, nel corridoio del Palazzo di giustizia, un
ordigno con detonatore a strappo che denuncia un attenato fallito.

-

Il 22 maggio 1969 a Palermo, c’è un attentato dinamitardo contro la sede
dell’assessorato all’Agricoltura, ed un altro fallito contro il Consolato americano.

-

Il 24 maggio 1969 scontri a Napoli tra la polizia e una manifestazione di operai
disoccupati e cassintegrati che tenta di impedire la partenza del Giro d'Italia. Molti
feriti e contusi, tra cui anche 4 parlamentari del Pci.

-

Il 25 maggio 1969 il vice segretario nazionale del Msi, Pino Romualdi, sul
periodico "L’Assalto" scrive:
«Crediamo nell’olio di ricino e nel santo manganello. Crediamo nella guerra civile.
Poiché prima che il comunismo arrivi al potere è chiaro che si troveranno mezzo
milione di uomini capaci di procurarsi le armi e di usarle. Nessuno deve
dimenticarlo: oggi, mutati i tempi, l’olio di ricino e il santo manganello non
basterebbero più».
E bravo questo ex fascista, novello neofascista, già firmatario di una
indecorosa tregua delle forze fasciste a Como tra il 26 e 27 aprile 1945 che,
di fatto, lasciò Mussolini isolato a Menaggio e che nel dopoguerra operò per
trasbordare i reduci del fascismo repubblicano sulle sponde del
conservatorismo e del filo atlantismo, ora si esprime da vero anticomunista
viscerale difensore della tranquillità industriale e democratica!

-

Il 25 maggio 1969 (ricorda V. Vinciguerra nel suo articolo “Da Gerusalemmme a
Pz. Fontana” del luglio 2008):
«riferendosi alla necessità per gli Stati uniti di sostenere il regime militare greco, il
senatore americano Stewart Simmington afferma:
"Il Libano nella primavera del 1967 ha impedito alla nostra flotta l'accesso ai suoi
porti. Le ultime due volte che la nostra flotta ha visitato la Turchia si sono verificate
violente manifestazioni antiamericane. Queste correnti divengono sempre più forti
e se in Grecia le cose non andassero come vanno, nel Mediterraneo ci sarebbero
pochissimi porti - se non nessuno - disposti ad accogliere le nostre navi senza
azioni di disturbo. E siccome noi reputiamo necessario il mantenimento della
nostra flotta in quel mare chiuso, questa è la ragione maggiore del nostro sforzo
affinché le cose permangano stabili nel Paese in questione - cioè la Grecia».

-

Il 26 maggio 1969 nel biellese, 40 mila tessili scendono ancora in sciopero e
occupano il lanificio Zegna. A Torino e Milano altre astensioni dal lavoro sono
effettuate dai lavoratori della Fiat, Innocenti e della Radiotelevisione.

-

Il 27 maggio 1969 a Torino, girano volantini di ‘operai e studenti’, intestati ‘Lotta
continua’. La formazione Lotta Continua si costituì poi nell’autunno 1969-
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-

-

Il 29 maggio 1969 inizia alla Camera il dibattito sulla legge per l’introduzione del
divorzio.

-

Il 30 maggio 1969

-

Nel mese di maggio 1969 a Washington, un rapporto del Dipartimento di stato alla
Casa Bianca afferma: "in Italia è esplosa una tempesta politica a causa della
spaccatura del Partito socialista unificato…che non si sa se Saragat e Nenni
riusciranno a ricucire».

-

Il 2 giugno 1969 a Ventimiglia, c’è un attentato dinamitardo contro la caserma dei
carabinieri.

-

Il 4 giugno 1969 è raggiunto un accordo fra il governo e i sindacati per il contratto
dei postelegrafonici. Restano invece ancora in sciopero gli operai della Fiat
Mirafiori a Torino. Scioperi e manifestazioni proseguono a Trieste, dove gli operai
hanno presidiato di notte i cantieri, così come a Genova e Pordenone. A Palermo,
i lavoratori dei cantieri Piaggio hanno occupato la stazione ferroviaria.

-

Il 5 giugno 1969 inizia a Mosca la conferenza mondiale dei partiti comunisti ed
operai. La delegazione italiana è guidata dal vice segretario nazionale del Pci
Enrico Belringuer e da Bufalini, Cossutta e altri.
Il giorno 11 Enrico Berlinguer interverrà dicendo: «Noi respingiamo il concetto che
possa esservi un modello di società socialista unico e valido per tutte le
situazioni… Noi pensiamo che, nelle nostre condizioni, l’egemonia della classe
operaia debba realizzarsi in un sistema politico pluralistico e democratico… ».
Il giorno dopo il quotidiano democristiano "Il Popolo", gli riconoscerà "una certa
autonomia di giudizio". Il 17 al termine della conferenza il Pci non firmerà, insieme
ad altri partiti ‘fratelli’, una parte significativa del documento conclusivo.

-

Il 5 giugno 1969 a Roma, un gruppo di missisti aggrediscono, a piazza Navona,
Daniel Cohn Bendit, leader del movimento studentesco europeo che ovviamente
svolazza per l’Europa per alimentare la contestazione (a vantaggio di chi?).

-

Il 5 giugno 1969 a Milano, per l’ennesima volta, la polizia sgombera il Politecnico
dagli occupanti.

-

Il 6 giugno 1969 c’è un attentato dinamitardo contro l’eliporto militare di Luni a La
Spezia. Grossi danni.

-

Il 15 giugno 1969 muore Arturo Michelini per anni segretario e padrone del Msi di
indirizzo “centrista”. Il 19 giugno lo sostituirà alla segreteria Giorgio Almirante
dotato di grandi doti retoriche da guitto politico.

iniziano ulteriori scioperi articolati dei metalmeccanici.

Il 16 giugno 1969, annota il SID: «Un esponente del Fronte nazionale ha informato
alcuni dirigenti della Società metallurgica italiana (Smi) che il movimento ha in
programma di attuare nel periodo da giugno a settembre 1969 un colpo di Stato
per porre fine alla precaria situazione politica che travaglia la vita del Paese.
L’uomo di Borghese vorrebbe trattare l’acquisto di munizioni prodotte negli
stabilimenti della Smi ma riceve un netto rifiuto».

116

-

Il 23 giugno 1969 esce il primo numero de "Il Manifesto" in forma ridotta (sarà
lanciato con 4 fogli nel 1971), curato da Rossana Rossanda, Luigi Pintor, Lucio
Magri, Aldo Natoli, Valentino Parlato e Luciana Castellina.

-

Il 25 e 26 giugno 1969 sciopero degli statali.

-

Il 25 giugno 1969 il segretario della difesa Laird afferma che il bacino del
Mediterraneo, con le sue turbolenze, pone gravi problemi al trasporto delle armi e
che le operazioni della flotta sovietica hanno registrato una ascesa ed un livello
record negli ultimi due anni. Sempre in questo mese un rapporto del Dipartimento
di stato, redatto in occasione della visita a Washington del ministro della Difesa
francese, si dice:
"Debré è molto preoccupato. Non ritiene impossibile che il Pci sia invitato a fare
parte del nuovo governo in Italia e accetti. Ricorda che nell’ultimo anno i comunisti
hanno assunto una linea nazionalista, che è divenuto difficile escluderli dal potere”

-

A giugno 1969 l’agente Salvatore Ippolito è infiltrato dalla polizia nel circolo
Bakunin.

.

-

Nel mese di giugno 1969 ci sono due significativi eventi sindacali.
A Livorno al congresso della Cgil si assume la decisione della incompatibilità fra le
cariche sindacali e quelle politiche. Da notare che sono presenti, per la prima volta
dopo la scissione del 1948, Bruno Storti, segretario generale della Cisl, e Ruggero
Ravenna, segretario generale della Uil.
A Torino invece al congresso delle Acli, è deciso di cessare l’opera di
affiancamento della Dc. Ci sono poi le dimissioni di Livio Labor, che vorrebbe i
impegnarsi per la ricerca di una strategia comune con le forze di sinistra..

-

-

Sempre in questo mese di giugno 1969 Pino Rauti, Giulio Maceratini ed altri
collaboratori decidono di rientrare nel MSI. L’operazione si concretizzerà a
novembre con Giorgio Almirante neo segretario del MSI. La decisione produrrà
una spaccatura con una parte dell’organizzazione che, sotto la dirigenza di
Clemente Graziani non seguirà gli altri nel partito, ma fonderà il Movimento Politico
Ordine Nuovo.
Il 1 luglio 1969 a Torino, i sindacati firmano un accordo con la Fiat. Viene anche
raggiunto un accordo per gli impiegati del gruppo Pirelli.
Il 4 luglio del 1969 Scissione del Psu, Partito socialista unificato, nato nel 1966
dalla fusione fra Psi e Psdi. Si formano Psi e Psu (diverrà poi Psdi). E’ soprattutto
l’ala saragattiana di Mario Tanassi, sotto l’egida del Presidente della Repubblica
Saragat, a volere la ricostituzione del partito socialdemocratico. Evidenti gli
appoggi e i finanziamenti provenienti dagli USA. Gli inizi non sono però confortanti
perché dei 91 deputati del vecchio PSU solo 30 si “scindono” e di 46 senatori solo
12. Il nuovo segretario socialdemocratico sarà l’ex nenniano Mauro Ferri. Pietro
Nenni, invece, dopo vari tentativi di mediazione, all’ultimo deciderà di restare nel
PSI assieme ai “rivali” De Martino e Mancini. Il 5 luglio ovviamente ci sarà la crisi
del governo a tre (dc, psu, pri) guidato da Mariano Rumor.
Queste continue scissioni, come analogamente le continue crisi o soventi
rimpasti dei governi in vigore, sono tutte situazioni che fanno comodo al
clima di instabilità ed impediscono ai governi di intraprendere seriamente
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iniziative delicate e impegnative sul piano internazionale. Ovvia la mano
degli atlantici in tutto questo.

-

Il 6 luglio 1969 il quotidiano comunista "l’Unità" afferma che il 7 settembre 1969,
sarà decretato l’allarme Nato che prevede l’esecuzione di un piano di
mobilitazione delle forze militari e l’occupazione dei ministeri, sedi di partito e di
giornali da parte di unità speciali dell’esercito e dei carabinieri.

-

Il 10 luglio 1969 al consiglio nazionale della Dc, è eletto presidente del partito
Benigno Zaccagnini, della corrente ‘amici di Moro’. Segretario nazionale resta
Flaminio Piccoli.

-

L’ 11 luglio 1969 il presidente del consiglio Mariano Rumor presenta le dimissioni.

-

Il 12 luglio 1969 scambi di colpi di artiglieria tra israeliani, che iniziano i
bombardamenti, e gli egiziani rispondono sul canale di Suez.. Giorni dopo il 20
luglio lungo il canale di Suez, l’aviazione israeliana attacca le postazioni egiziane.
Queste incursioni avranno termine a dicembre. Lo scopo è quello di smantellare
le postazioni radar, missilistiche e contraeree installate con l’aiuto dei sovietici.

-

Il 12 luglio 1969 arriva a Padova un ispettore del ministero degli Interni. Dovrà
svolgere un’indagine sul conto del commissario di Ps Pasquale Juliano, dicesi per
aver intrapreso indagini irregolari sul gruppo Freda - Ventura. Il 24 luglio Juliano
sarà sospeso, a fini cautelativi’ dal grado e dallo stipendio e verrà trasferito a
Ruvo di Puglia.

-

Il 13 luglio 1969 a Milano, un rudimentale ordigno simile a quello utilizzato a
Napoli il 2 luglio, è rinvenuto all’interno di una carrozza ferroviaria alla Stazione
centrale.

-

Il 14 luglio 1969 Il settimanale "Mondo domani" scrive di finanziamenti Usa per la
scissione dei socialdemocratici. Dicesi che sarebbero stati concordati il 28
febbraio durante la visita di Nixon a Roma.

-

Il 21 luglio 1969 la navicella americana ‘Apollo 11’ con gli astronauti Neil
Armstrong, Edwin Aldrin e Michael Collins sbarca sulla Luna.

-

Il 22 luglio 1969 il generale Francisco Franco annunzia alle Cortes che il suo
successore, e futuro re di Spagna, sarà Juan Carlos di Borbone.

-

Il 24 luglio 1969 a Genova, scioperano gli operai dei grandi stabilimenti cittadini.
Lunga marcia dei lavoratori della Dalmine che arrivano fino a Bergamo.

-

Il 24 luglio 1969 a Milano nei corridoi del Palazzo di Giustizia viene scoperta e
disinnescata una bomba a tempo. Risulterà simile a quelle utilizzate il 25 aprile
precedente alla Fiera e alla stazione centrale.

-

Il 25 luglio 1969 inizia a Torino, al Palazzetto dello sport il primo convegno
nazionale dei Comitati e delle avanguardie operaie, con delegazioni dalle più
grandi città italiane.

.
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-

Il 26 e il 27 luglio 1969 si tengono manifestazioni per il Vietnam si svolgono in
diverse varie città come Ravenna, Mantova, Varese.

-

Il 28 luglio 1969 i sindacati Cgil, Cisl e Uil si accordano per una linea unitaria in
vista del rinnovo del contratto dei metalmeccanici.

-

Il 31 luglio 1969 sulla rivista "Il Borghese" appare una lettera di un gruppo di
ufficiali indirizzata al generale Enzo Marchesi, capo di Stato maggiore
dell’esercito. In essa si sollecitano l’ordine di "reagire singolarmente e
collettivamente, con i fatti e se necessario con le armi, a qualsiasi aggressione, a
qualsiasi offesa alla Bandiera, all’uniforme, all’essenza spirituale e materiale
dell’organismo militare".

-

Nel mese di luglio 1969 è edito un piccolo opuscolo, scritto da Giangiacomo
Feltrinelli, titolato "Estate 1969" e parla della "minaccia incombente di una svolta
radicale a autoritaria a destra, di un colpo di Stato all’italiana".

-

-

Nell’agosto 1969 a Roma (ma la data è controversa), Pietro Valpreda e Mario
Merlino (quest’ultimo, poco dopo il rientro dal viaggio in Grecia, già aveva
partecipato alla fondazione di un “circolo XXII marzo” in cui sembra, vi entrarono
anche elementi di Avanguardia nazionale), sono ora tra i cofondatori a Roma del
circolo “22 marzo” (scritto in caratteri arabi dove il 22 marzo era la data di
occupazione dell’università di Nanterre), circolo che in autunno entrerà in dissenso
con il circolo anarchico del Bakunin al quale cercava di aggregarsi.
A Novembre 1969 un “opportuno” articolo sul settimanale “Ciao 2001” consentirà a
Merlino e gli altri di avere una intervista con tanto di smentite alle inesattezze
dell’articolo sul circolo “22 marzo”. Una evidente notorietà sarà data proprio da
questa intervista al gruppuscolo con tanto di foto anche di Valpreda e con tanto di
retribuzione di 40.000 lire che serviranno per aprire a novembre 1969 una sede in
uno scantinato di via del Governo Vecchio. Interessante notare che le foto furono
fatte dall’agenzia di Giacomo Alexis legata alle riviste “Il Borghese” e “Lo
Specchio” quest’utimo notoriamente vicino alla CIA.
Queste foto di Valpreda, con il medaglione da anarchico al collo, sono le uniche
che attestano questa sua presunta militanza anarchica. Nel nuovo gruppo, tra i
frequentatori, oltre a Pietro Valpreda e una quindicina di anarchici, in genere
giovani, è infiltrato anche l’agente di polizia Salvatore Ippolito, nome in copertura
Andrea. Si troveranno tutti implicati e poi verranno assolti per la strage di Piazza
Fontana a Milano e le bombe di Roma del 12 dicembre 1969.
Il 5 agosto 1969 c’è un nuovo governo monocolore DC guidato da Mariano Rumor,
dove Aldo Moro sostituirà Pietro Nenni al ministero degli Esteri. Il monocolore avrà
il voto esterno dei vecchi alleati di centro sinistra. I “nuovi” socialdemocratici
elaborano nel frattempo una strategia transitoria per fortificare il partito e puntare
alla estromissione definitiva del PSI dall’area governativa e il ritorno alle vecchie
formule centriste. Avrà la fiducia il 10 agosto. Tra alti e bassi e rimpasti vari, il
monocolore di Rumor andrà avanti fino al marzo del 1970.

-

L’8-9 agosto 1969 sono compiuti, contemporaneamente, 10 attentati a convogli
ferroviari, 2 dei quali falliti. Si totalizzano circa 12 feriti. L’opinione corrente tende
ad addebitarli a immaginari anarchici. Anche questi, invece, in seguito saranno
imputati alla cosiddetta cellula neofascista padovana. Un certo Gianni Casalini,
“neofascista” di Padova e poi informatore del Sid, si auto accuserà di un paio di
questi attentati.
119

Quel che vale la pena di sottolineare è il fatto che questi attentati dell’estate
1969, come i precedenti alla Fiera campionaria, a differenza dei precedenti
realizzati più che altro con “bombette” a polvere nera, hanno invece una
certa potenza ed un superiore livello tecnico realizzativo.

-

dal 16 al 19 agosto 1969 a Woodstock, periferia di New York, si svolge un grande
concerto a cui partecipano 300mila giovani che passeranno giorni in totale
“libertà”, bevendo, amore libero, spinelli, ecc. Resterà un evento epocale.
Partecipano al concerto Jimi Hendrix, Joan Baez, Santana, gli Who, i Greateful
Dead, Joe Cocker, ecc.
Non c’è da meravigliarsi o allamarsi di questo miscuglio di protesta
generazionale, ideologie marxiste, marcusiane, ecc., interessi musicali che
hanno prodotto e produrranno enorme giri di denaro, nascosti interessi
politici a pompare la contestazione giovanile, sarà riassorbito in pochi anni.

-

Il 20 agosto 1969
A Washington è annunciata la nomina di Graham Martin,
considerato un “falco”, a nuovo ambasciatore americano in Italia (lo sarà fino al
1973, quando finì ambasciatore a Saigon).

-

Il 20 agosto 1969 a Roma, è trovato all’interno del Palazzo di giustizia un ordigno
ad orologeria, non esploso per casualità.

-

Il 20 agosto 1969 a Milano, scioperano i lavoratori della Pirelli.

-

Il 21 agosto 1969 Giorgio Amendola, scrive sull’Unità l’articolo "Partito di governo"
affermando che il Pci deve entrare nel governo: "non c’è altro tempo da perdere".

-

Il 22 agosto 1969 il ministro della Difesa, Luigi Gui, si reca in visita alla base di
capo Marrargiu, che come ben si saprà in seguito faceva parte della struttura
segreta Gladio delle Stay-behind.

-

Il 28 agosto 1969 viene sequestrata su l’intero territorio nazionale la canzone "Je
t’aime, moi non plus". Oggi farebbe ridere e dà il senso dei cambiamenti.

-

Il 29 agosto 1969 a Milano, ci sono gravi danni per un attentato dinamitardo
contro Palazzo Marino, sede del Comune.

-

A settembre 1969 l’autunno caldo comincia con forti agitazioni sindacali.
Fra le più rilevanti, quelle di Torino alla Fiat Mirafiori, ma a poco a poco si
estendono a tutto il triangolo industriale del nord. Era dal giugno precedente che
erano andati in scadenza i Contratti collettivi nazionali di circa 5 milioni di lavoratori
dell’industria e per la prima volta i sindacati sembrano alquanto uniti.
Da settembre ci saranno grandi manifestazioni di metalmeccanici in tutta Italia e
scioperi selvaggi e violente manifestazioni. Spesso gli scioperi raggiungono l’95
percento delle adesioni. Folte le partecipazioni alle manifestazioni.
A gennaio del 1970 il ministro dell’Interno, Franco Restivo, riferendosi a quello che
passerà alla storia come l’autunno caldo, affermerà che ci sono state, da
settembre a dicembre, un totale di circa 8.396 denunce.

-

Il 1 settembre 1969 in Libia prende il potere una giunta militare guidata dal
colonnello M. Gheddafi che formalizzerà la sua presa del potere pochi mesi dopo.
Anche la Libia si comprendee che verrà a sottrarsi al campo di influenza
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statunitense, rendendo ancor più pressante
occidentale sull’Italia: con ogni mezzo.

mantenere

il

controllo

-

Il 2 settembre 1969 a Torino, la Fiat sospende 7.400 operai, per
danneggiamento della produzione, nei giorni successivi le sospensioni
arriveranno a circa 35.000. I sindacati Cgil, Cisl, Uil e Sida proclamano uno
sciopero di protesta e chiedono il ritiro dei provvedimenti e l’inizio delle trattative
per il CCNL, minacciando scioperi. Il 5 settembre La Fiat ritira le sospensioni. Al
contempo, in questi giorni, c’è la rottura delle trattative per gli edili e a Milano,
sono in sciopero i lavoratori della Pirelli.

-

Il 4 settembre 1969 Il quotidiano socialista "Avanti!" scrive: "L’autunno potrà
essere ‘caldo’ ma non a causa e per colpa di qualche estremista, bensì come
conseguenza di una perdurante cecità padronale di fronte alle spinte verso nuovi
equilibri di potere che si manifestano nella società".

-

Il 7 settembre 1969 Il quotidiano comunista "l’Unità", organo del Pci, scrive che in
Italia è in vigore l’allarme Nato che sarebbe stato decretato il 6 luglio, e questo
prevedeva, nell’incombenza della crisi di governo, l’approntamento di un piano
segreto, che prevede in caso di necessità la mobilitazione delle basi militari e
l’occupazione di ministeri, partiti, giornali da parte di unità speciali dell’esercito e
dei carabinieri.

-

Il 7 settembre 1969 A Torino, è compiuto un attentato con un ordigno di polvere
nera, contro la sede dell’Arcivescovado.

-

L’8 settembre 1969 a Milano, è costituito il ‘Collettivo politico metropolitano’. Tra i
fondatori Renato Curcio e Alberto Franceschini futuri capi delle B.R. Ci sarà
anche la partecipazione di elementi, come Corrado Simioni che poi tenderanno a
costituire un “Superclan” i cui scopi oscuri, nelle proposte di attentati false flag, e
nelle evoluzioni future di alcuni di questi personaggi finiti poi a Parigi a creare la
famosa scuola di lingue Hyperion, non sono stati mai perfettaemnte chiariti.

-

L’11 settembre 1969 forte e riuscito sciopero generale dei metalmeccanici su tutto
il territorio nazionale.

-

12 settembre 1969 Scioperano un milione di edili per il contratto. Ancora un
secondo sciopero ci sarà il 18 settembre.

-

Il 13 settembre 1969 a Padova muore, precipitando nella tromba delle scale, un
certo Alberto Muraro, portiere dello stabile dove abita Massimiliano Fachini (amico
di Freda che in futuro verrà chiamato in causa per Piazza Fontana). Muraro era un
importante testimone nell’inchiesta condotta dal commissario di Ps Pasquale
Juliano e avrebbe dovuto testimoniare due giorni dopo. Delitto?, incidente?,
coincidenza? Non lo sapremo mai.

-

Il 15 settembre 1969 gli americani annunciano il ritiro entro l’anno di 40.500 unità
‘non combattenti’ dal Vietnam. Vi rimarrà il corpo di spedizione formato da
468.000 soldati.

-

Il 15 settembre 1969 a Padova, in una biblioteca dell’Ateneo è rinvenuto un ‘libro’
scavato dentro e contenente un ordigno non esploso per difetti tecnici.
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-

Il 16 settembre 1969 sciopero dei metalmeccanici del settore pubblico.
Scioperano anche 200.000 chimici che sfilano in corteo a Milano. Altri scioperi nei
cementieri e per 300.000 metallurgici delle aziende Iri ed Eni.

-

Il 18 settembre 1969 viene fondato Potere Operaio, che praticamente era già
operante attorno alla rivista Potere Operaio. Fra i principali esponenti: Antonio
Negri, Oreste Scalzone, Franco Piperno, Emilio Vesce, Francesco Tolin ecc.

-

Il 19 settembre 1969 incidenti fra operai e polizia a Torino di fronte alla Fiat. Ci
sono feriti ed una studentessa, a Mirafiori, è picchiata e rischia di perdere un
occhio.

-

Il 19 settembre 1969 A Milano, circa una ventina di cortei operai percorrono la
città. Il giorno dopo il 20 a Brescia, migliaia di lavoratori sfilano in corteo.

-

Il 19 settembre 1969 Il "Corriere della sera" afferma: "Le rappresentanze sindacali
sono state troppo depresse e umiliate all’interno delle fabbriche… Ci si è illusi in
troppi casi di svuotare la forza dei sindacati operai con la finzione dei sindacati di
comodo, aziendali o padronali che fossero".

-

Il 20 settembre 1969 A Roma, è trovata una bomba inesplosa nella sezione del
Psi della Garbatella.

-

Tra il 22 e il 23 settembre 1969 molti scioperi articolati si svolgono alla Pirelli di
Milano e a Torino oltre alla Chatillon di Venezia; il giorno dopo, il 13, sempre a
Venezia vanno in agitazione 13.000 chimici. Anche i metallurgici scioperano in
molte città

-

Il 24 settembre 1969 i metallurgici in sciopero a Genova e Sestri Ponente,
manifestano in corteo. Altre fermate, di varie categorie, in varie città.

-

Il 25 settembre 1969 a Torino, si svolge una manifestazione sindacale della
triplice sindacale (CGIL, CISL, UIL) con circa 100.000 lavoratori metalmeccanici,
chiedono: aumenti salariali eguali per tutti, riduzione dell’orario di lavoro da 42 ore
a 40, riconoscimento del diritto di assemblea nelle fabbriche e dei delegati, e altro.
Altre manifestazioni si terranno a Genova, Brescia, Firenze, Bologna e Venezia. Il
giorno dopo, il 26 settembre, a Torino, sciopero di 300.000 metalmeccanici di Fiat,
Olivetti, Lancia, Indesit e altre aziende.

-

A settembre 1969, verso la metà del mese, un dibattito alla Camera dei deputati
Aldo Moro conferma la politica italiana contraria all’attuale governo greco.

-

Sempre a settembre 1969 in Germania ovest, il partito socialdemocratico vince,
per la prima volta, le elezioni relegando i democristiani all’opposizione.
Il 22 settembre 1969 a Bonn diverrà cancelliere il socialdemocratico Willy Brandt.
E’ un cambiamento politico di grande importanza, anche funzionale a certe
“forze” che sottotraccia, cercano di mettere in crisi l’amministrazione USA e
tendono ad accelerare l’ammodernamento neoradicale dell’Europa. Una
strategia che scatenerà forti contraddizioni e reazioni in relazione agli
accordi di Jalta.

.
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-

Il 4 ottobre 1969 a Brescia, scoppia una bomba carta dinanzi alla sezione del Pci
in piazza Arnaldo.

-

Attorno al 6 ottobre 1969 Guido Giannettini, agente Z, quale corrispondente del
giornale del MSI Il Secolo d’Italia, è tra gli accompagnatori del presidente
Giuseppe Saragat nel suo viaggio in Jugoslavia, evidentemente per esplicare
informative per conto del SID.

-

Il 9 ottobre 1969 negli USA a Washington arriva in visita Aldo Moro che si
incontrerà con il presidente Richard Nixon e il segretario di Stato Henry Kissinger.
L’ambasciatore italiano Egidio Ortona, annoterà che Moro parlerà della
ricostituzione futura in Italia di un quadripartito e assicura di non prevedere una
partecipazione dei comunisti al governo. Nel frattempo il monocolore di Rumor
rilancerà in centro sinistra dove ogni partito è filo Nato.
Kissinger, in un appunto per Nixon, aveva però precedentemente avvertito Nixon,
che Moro "è interessato all’aspetto simbolico, più che alla sostanza dell’incontro,
per una questione di prestigio personale e come riconoscimento del ruolo della Dc
in Italia".

-

Il 10 ottobre 1969 Guido Giannettini, in un articolo sul mensile "L’Italiano" diretto
da Pino Romualdi, scrive: "I colpi di Stato, specie in un paese della nostra civiltà,
sono un piatto che si serve caldo".
Qualcuno dell’area presunta “neofascista” dovrebbe però chiederli a chi, per
conto di quali interessi e a cosa potrebbe servire un colpo di Stato. Ma si, sà,
quell’area non brilla certo per perspicacia.

-

Il 15 ottobre 1969 il Comitato Centrale del Pci discute il caso de "Il Manifesto".
Alessandro Natta accusa i dissidenti di "frazionismo".

-

Il 15 ottobre 1969 negli USA, si svolge il ‘Moratorium Day’. In pratica in tutte le
grandi città del paese, centinaia di migliaia di persone chiedono il ritiro dal
Vietnam.
Nessuno, anni dopo, si chiederà perché analoghe manifestazioni non
saranno fatte per chiedere il ritiro degli americani dall’Iraq, dall’Afganistan,
ecc. Pacifisti e contestatori paiono scomparsi del tutto.

-

Il 21 ottobre 1969 a Pisa, militanti greci dell’Esesi e altri di Avanguardia
nazionale, Ordine nuovo e Movimento sociale italiano, cercano di impedire
un’assemblea indetta dall’Associazione studenti ellenici, avversa al regime dei
colonnelli.

-

Il 26 ottobre 1969 a Saluggia (Vercelli), un attentato dinamitardo abbatte 2 tralicci
elettrici sulla linea ferroviaria Torino- Milano.

-

Il 27 ottobre 1969 a Pisa, la polizia carica una manifestazione, uccidendo con un
candelotto lacrimogeno sparato a tiro teso ed altezza d'uomo lo studente Cesare
Pardini; numerosi altri manifestanti rimangono feriti.

-

Il 27 ottobre 1969 a Londra, il "Times" pubblica una testimonianza di Patrick
Brogan che parla della demolizione, da parte dell’esercito israeliano, di 60 – 70
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case del villaggio di Halhul, perché un palestinese, due giorni prima, per sottrarsi
all’arresto aveva ucciso un ufficiale. Le case sono state fatte saltare con
l’esplosivo con tutte le cose e i beni degli abitanti.

-

Il 28 ottobre 1969 a Torino, c’è un attentato al Palazzo di giustizia non riuscito per
motivi tecnici, sembra che sia opera di militanti di destra. Il giorno dopo ad Asti, è
lanciata una bomba a mano contro la Casa del popolo a Canelli.

-

Il 30 ottobre 1969 "Potere operaio" il giornale diretto da Francesco Tolin, esce
con il titolo: "Sì alla violenza operaia".

-

A ottobre 1969 a Roma, in un colloquio riservato con l’italo- americano John
Volpe, futuro ambasciatore, il presidente della Repubblica Giuseppe Saragat
auspica l’intervento americano in Europa e in Italia "se no l’Urss tenterà di
fagocitarla, come Praga" e paragona gli Usa all’impero romano "arbitro
dell’equilibrio e pace mondiali". La concretizzazione dell’auspicio del presidente
ed altri aspetti del colloquio non saranno mai divulgati.

-

Sempre a ottobre 1969 il segretario di Stato William Rogers segnala al consigliere
per la sicurezza della Casa Bianca, Henry Kissinger, di avere ricevuto una lettera
«dell’avvocato Paolo Pisano, che dice di rappresentare l’editore Vittorio Vaccari e
Rumor, secondo cui, se non interverremo, a Roma andrà al governo un Fronte
popolare con i comunisti… Moro è pronto all’intesa con il Pci, che è facilitata
dall’abbandono da parte del Vaticano della sua politica anticomunista". In questo
mese, a quanto consta, Henry Kissinger sollecita il presidente Nixon a formare
una commissione di studio "sul pericolo e le implicazioni per gli Usa di un ingresso
comunista al governo di Roma. C’è il pericolo che, in due o tre anni, il Pci salga al
potere”».
Alla fine di questo periodo tumultuoso e alla vigilia delle bombe di Piazza
Fontana a Milano, un nota è opportuna.
E’ indubbio che lo stato di estrema tensione che da tempo sconvolge tutto il
tessuto sociale nazionale, con una grossa parte di padronato che
sentendosi accerchiato, si arrocca su posizioni intransigenti, mentre varie
“forze” estremiste prendono spessore alla sinistra del PCI, agevolano il
lavoro di chi è intento a praticare in Italia quella guerra non ortodossa, di
basso profilo, e stimola ambizioni e velleità in ambienti di destra, che
puntano al tanto peggio, tanto meglio, per ricavarsi spazi di potere,
sognando magari uno stato di emergenza o addirittura un colpo di stato che
li ponga al vertice di una repressione nei confronti delle sinistre.
Ma tutti questi, sono aspetti di “contorno”, acceleratori della strategia
stragista, la cui vera matrice va ricercata in quel clima destabilizzante che
torna opportuno alla colonizzazione atlantica per impedire la nascita di
governi forti, magari non osteggiati dal PCI, che possano far deflettere
l’Italia dal suo inquadramento nella Nato.

-

All’inizio di novembre 1969, proprio l’1, esce a Milano il giornale Lotta continua,
che sarà il giornale del movimento Lotta Continua, sorto nell’autunno per la
confluenza di varie componenti di sinistra (Movimento Studentesco, circoli
operaisti, ecc.). Il primo direttore responsabile (successivamente ne ruoteranno
un certo numero estrapolati dai più disparati ambienti compresi quelli dei radicali)
è Piergiorgio Bellocchio. L.C. si porrà criticamente verso la teoria leninista del
partito come “avanguardia” esterna del proletariato, prediligendo invece
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l’aggregazione di avanguardie interne ad esso. Ne risulterà una cultura di incrocio
tra il marxismo e l’anarcosindacalismo, e la pratica di forme di lotta dirette, dalle
manifestazioni, alla controinformazione, al volantinaggio, alle canzoni di protesta,
ecc. LC contribuirà anche ad accentuare gli scontri con le destre. Agli inizi il
giornale sembra che avrà una tiratura di 65.000 copie.
Lotta Continua assumerà semre più una funzione che richiama alla mente le
strategie Chaos americane di quel periodo. Si saprà in seguito che dietro le
vicende editoriali, del giornale Lotta Continua, indirettamente c’erano anche
personaggi riferibili alla CIA.

-

Il 1 novembre 1969 a Piacenza, un ordigno notturno danneggia gravemente la
sezione del Pci in via 24 maggio e la contigua sede della Camera del lavoro.

-

Il 1 novembre 1969 a Roma, una bomba ad orologeria viene scoperta o è fatta
scoprire prima che esploda al cinema Brancaccio dove va in scena una
rappresentazione teatrale del massacro delle Fosse ardeatine.

-

Il 4 novembre 1969 a Milano, circa sessantamila lavoratori e attivisti, sfilano sotto
la sede della RAI per manifestare contro la disinformazione di stato. Ci saranno
violenti scontri con la polizia, molti feriti e diversi arresti. Il presidente dei
socialdemocratici Mario Tanassi, ne coglie lo spunto, il 10 novembre a Roma in
un comizio per sbraitare con veemenza contro ogni forma di comunismo.

-

Il 4 novembre 1969 viene sventato un attentato con esplosivo alla scuola
elementare slovena di Trieste. Sul davanzale di una finestra una cassetta

contenere sei candelotti di gelignite spezzati a metà, avvolti in carta
paraffinata rossa, e un congegno ad orologeria formato da una pila, due
detonatori e un orologio da polso con una vite inserita nel quadrante e
collegata ai fili elettrici a loro volta collegati ai detonatori.

-

Il 5 novembre 1969, il ministero degli Interni e il suo ministro, Franco Restivo,
annotano che elementi del ‘Raggruppamento giovanile’, della ‘Giovane Italia’, del
‘Fuan’ e del ‘settore Volontari’ del Msi, tutte organizzazioni missiste, stanno
rassegnando in massa le dimissioni, ufficiosamente, per organizzarsi fuori dal
partito allo scopo di replicare alle provocazioni dei ‘cinesi’ e dei comunisti senza
mettere in mezzo il partito. Armando Mortilla, ovvero il confidente ‘Aristo’ afferma
che queste dimissioni sono “tutte allo stesso modo, vale a dire trasmesse con
lettere raccomandate”. E’ evidente che si prevede un coinvolgimento di questi
elementi in vicende violente e ci si potrà difendere affermando che sono tutti
fuorusciti dal partito, mostrando tanto di ricevute.

-

-

Il 6 novembre 1969 a Milano, sciopero con forte manifestazione davanti alla sede
Fiat e alla Rai in corso Sempione. Si poetesta per la sospensione di 85 operai e
alla Rai contro la faziosità dell’informazione. Ci sono cariche della polizia e scontri
con alcuni feriti.
Il 7 novembre 1969, ancora Vincenzo Vinciguerra, che con il suo articolo del 2000
“12 dicembre 1969: stato d’emergenza” aveva ricordato la precedente notizia,
ricorda anche che:
«A Viareggio si svolge presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Gattai una riunione
che raccoglie altri ‘salvatori della Patria’ del calibro di Adamo Degli Occhi, Carlo
Fumagalli, il presidente del tribunale di Monza Giovanni Sabalich, l’ammiraglio
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della riserva Giuseppe Biagi, il missino Franco De Ranieri, Raffaele Bertoli ed altri
ancora che ritroveremo puntualmente nelle tappe successive della ‘strategia della
tensione’. La riunione è patrocinata, dirà Adamo Degli Occhi al giudice istruttore di
Brescia Giovanni Simoni, alcuni anni più tardi, da Amintore Fanfani e Randolfo
Pacciardi ai quali, evidentemente, una manovalanza solo missina non basta,
gliene serve altra qualificabile di centro e magari con un passato di partigiano
‘bianco’ come Carlo Fumagalli, notorio terrorista legato al ministero degli Interni.
Nasce così la ‘Lega Italia unita’ che rappresenta il parallelo organismo di centro
del Fronte nazionale a destra, ambedue ufficialmente apartitici.
Di cosa si è parlato nel corso della riunione, lo rapporta una ‘fonte confidenziale’
alla polizia il 24 marzo 1970: “Si sarebbe esaminata l’opportunità di compiere
azioni di forza, non esclusi attentati” e Carlo Fumgalli si sarebbe attivato
impegnandosi a raccogliere armi “appoggiandosi ad un deposito militare della
zona” ».

-

Il 7 novembre 1969 alla Piaggio di Pontedera, si verifica uno sciopero spontaneo.

-

Tra il 7 e il 9 novembre 1969 si svolge a Roma una manifestazione a carattere
internazionale “per l’Europa nazione” organizzata dal Msi e da “Convergenza
occidentale”.
Vi partecipano portoghesi, greci, svizzeri, spagnoli, francesi, svedesi e
numerosi esponenti dei paesi dell’Est, insomma tutto quel conservatorismo
europeo, minoritario e prono agli USA, dagli americani usato quando
occorre, ma sostanzialmente disprezzato.

-

L’8 novembre 1969 è eletto segretario nazionale della Democrazia cristiana
Arnaldo Forlani.

-

L’8 novembre 1969 viene firmato il contratto degli edili. Ci sono aumenti salariali,
40 ore settimanali e il diritto di assemblee nei cantieri.

-

Il 10 novembre 1969 il ministro della Difesa, Mario Tanassi, in un discorso a
Roma propone un ’alternativa: o il centrosinistra o lo scioglimento anticipato delle
Camere.

-

Il 10 novembre 1969 a Porto Marghera il Comune devolve 250 milioni per
sostenere gli operai del Petrolchimico, in lotta da giorni. Propone anche la
rateizzazione dei pagamenti delle bollette. Un corteo interno, dopo aver cacciato i
crumiri dallo stabilimento, urla lo slogan ‘Non vogliamo l’elemosina’.

-

L’11 novembre 1969 a Torino, i poliziotti irrompono alla Fiat, al Lingotto presidiato
dagli operai che stanno protestando contro la sospensione di 85 operai, bloccano
altri operai non d’accordo e scavalcano anche le ore di sciopero stabilite dal
sindacato. Ci sono scontri.

-

Il 13 novembre 1969 alla Pirelli è raggiunto un accordo che prevede il
riconoscimento del diritto di assemblea, la figura del delegato sindacale di reparto
e la concessione di un premio di produzione.

-

Il 13 novembre 1969 a Roma, apre la sede del circolo 22 marzo di Valpreda e
Mario Merlino.
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-

Il 14 novembre 1969 "Il Secolo d’Italia", organo del Msi, emette un comunicato
con il quale si annuncia che il Centro Ordine nuovo "ha chiesto l’onore" di
rientrare nel Msi.

-

15 novembre 1969 A Monza, il comandante del Distretto militare afferma, in un
pubblico discorso alla presenza di altre autorità, fra le quali il procuratore della
repubblica, che "stante l’attuale situazione di disordine nelle fabbriche e nelle
scuole, l’esercito ha il compito di difendere le frontiere interne del Paese; l’esercito
è l’unico baluardo ormai contro il disordine e l’anarchia".

-

16 novembre 1969 A Firenze si tiene una riunione di ‘quadri operai’, e militanti di
Lotta continua, con delegazioni da tutta Italia. Si discute della chiusura al ribasso
dei contratti e di come incentivare le lotte in corso. Riunioni di questo tipo si
terranno frequentemente.

-

Il 19 novembre 1969 a Roma, Giorgio Benvenuto, segretario dei metalmeccanici
della Uil, è convocato con altri sindacalisti dal ministro del Lavoro Carlo Donat
Cattin. Egli riferirà in seguito: il ministro "ci disse che eravamo ormai alla vigilia
dell’ora X, che il golpe era alle porte, che bisognava affrettarsi a mettere un
coperchio sulla pentola che bolliva se si voleva evitare l’arrivo dei colonnelli".

-

Il 19 novembre 1969 a Milano al teatro Lirico, durante lo sciopero generale, ad
Agostino Novella è ostacolato di parlare. Si contesta la chiusura al ribasso del
contratto edili e della vertenza Pirelli e la logica di dividere le agitazioni operaie in
comparti stagni, anziché collegarle fra loro, la limitazione alle rivendicazioni di tipo
economico e il rifiuto di contestare alle radici l’organizzazione del lavoro

-

Il 19 novembre 1969 a Milano mobilitazione generale con sciopero a cui
aderiscono quasi il 95 percento dei lavoratori. Durante una manifestazione indetta
dall'Unione Comunisti Italiani (marxisti-leninisti) e il Movimento Studentesco,
l’agitazione degenera in scontri. Muore l’agente di P.S. Antonio Annarumma (21
anni). L’emozione nel paese è forte e procura vibrate proteste tra gli stessi agenti,
specialmente quelli del 2° raggruppamento Celere di stanza alla caserma
“Adriatica” e quelli del gruppo Milano della caserma Sant’Ambrogio, che
vorrebbero marciare verso l’Università per ripulirla dai rossi, a stento trattenuti dai
superiori. Il Presidente della Repubblica Saragat, emette un telegramma, ripetuto
dalla RAI televisione dove, senza neppure attendere i risultati dell’inchiesta
giudiziaria, parla di barbaro assassinio e tutto il tono è un incitamento a reagire
direttamente. Si parla infatti di risveglio della coscienza dei cittadini per una
solidarietà con i difensori dell’ordine.

-

Ancora il 19 novembre 1969 a Roma, alcuni militanti del circolo ‘22 marzo’ sono
fermati al mattino e trattenuti sino al pomeriggio. Dopo il rilascio, a Trastevere,
subiscono una misteriosa aggressione a seguito della quale alcuni di loro, tra cui
Valpreda, vengono arrestati.

-

Il 21 novembre 1969 a Milano, incidenti si verificano durante i funerali dell’agente
Annarumma. Un corteo dei gruppi di destra, inscena una caccia all’uomo verso
chiunque abbia un aspetto di sinistra; è aggredito anche Mario Capanna. Quindi i
funerali si svolgono in un clima allucinate di caccia alle streghe, con attivisti di
destra sguinzagliati per Milano, con una manifesta indifferenza e propensione a
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lasciar fare da parte dell’Autorità, e solo per l’impegno e il coraggio di molti agenti
e carabinieri, si evita che per le vie di Milano ci siano dei veri e propri linciaggi.
Il clima nel paese diventa incandescente e particolarmente propizio ad alzare
il livello della strategia della tensione. Sia che in qualche ambito venga
deciso adesso di mettere delle bombe stragiste, sia che era già deciso da
tempo, il fatto è che il paese e sotto una strategia della tensione la quale nel
suo dispiegarsi prevede anche, ma non necessariamente, l’uso di bombe,
bombe parzialmente innocue, dimostrative oppure stragiste.
Per “qualcuno” è il momento delle stragi. Ma dopo, rotto il ghiaccio, tutto
non sarà più lo stesso e lo stragismo proseguirà di conseguenza.

-

Il 21 novembre 1969 gli esponenti di Ordine Nuovo, Clemente Graziani, Roberto
Besutti ed Elio Massagrande inviano una lettera aperta ai ‘camerati’ di ON
chiedendo perché Pino Rauti, Giulio Maceratini ed altri dirigenti del movimento
"vogliono infiltrarsi nel Msi senza spiegarne pienamente i motivi ai camerati di
Ordine nuovo, evitando così di dare garanzie che non si tratti alla fine di una
infiltrazione del Msi in Ordine nuovo".

-

Il 23 novembre 1969 in USA, un sergente dei marines racconta in televisione la
strage di Song My, nel Vietnam del sud, dove le truppe speciali americane
massacrarono 109 persone. Tra qualche giorno Il settimanale americano "Life"
pubblicherà le fotografie del massacro americano, riprese in Italia anche
dall’”Unità”.

-

Il 23 novembre 1969 a Trento c’è un attentato contro la sezione dell’Unione
marxisti leninisti.

-

Il 23 novembre 1969 A Roma, esplodono due bombe: alla lapide del partigiano in
via Giulia e contro una caserma dei carabinieri, in piazza del Popolo.

-

Il 24 novembre 1969 A Vigevano (Pavia), una bomba scoppia davanti ad una
sede del Pci.

-

Il 24 novembre 1969 è tratto in arresto Francesco Tolin, direttore responsabile di
"Potere operaio". Gli si contesta l’articolo del 30 ottobre "Sì alla violenza operaia",
accusandolo di ‘incitamento alla sovversione contro i poteri dello Stato’.

-

Il 24 novembre 1969 l’Unità condivide il dissenso manifestato dal gruppo stalinista
Ms della Statale di Milano contro i militanti di Lotta continua nel corso delle
assemblee dopo gli incidenti del 19 novembre. Il giorno dopo anche Il quotidiano
"La Stampa" di Torino commenta favorevolmente la posizione del Ms della Statale
nei confronti di Lotta continua.

-

Il 26 novembre 1969 Il Comitato centrale del Pci provvede, su proposta del
segretario del Comitato Alessandro Natta, la radiazione dal partito di Aldo Natoli,
Luigi Pintor, Rossana -Rossanda fondatori de ‘Il Manifesto.

-

Il 28 novembre 1969 A Roma, sfilano 150.000 operai arrivati per lo dello sciopero
nazionale dei metalmeccanici. Tre grandi cortei bloccano la città e finiscono in
piazza del Popolo. La polizia segue la manifestazione con un atteggiamento
intimidatorio.
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-

Il 29 novembre 1969 A Venezia, manifestano i lavoratori della Mira Lanza,
abbandonata dalla direzione e requisita dal Comune.

-

Il 29 novembre 1969 il giornale "Lotta continua" analizza la situazione e la ripresa
delle violenze delle destre dopo la morte dell’agente Annarumma a Milano, scrive:
«Togliamoci dalla testa che la situazione di oggi assomigli a quella degli anni
Venti. Certo anche oggi ci sono parecchi industriali disposti a dare soldi a queste
squadre, per comprare armi e per stampare materiale propagandistico.
Ma i padroni, a differenza di 40 anni fa, non vedono nei fascisti un’organizzazione
capace di prendere in mano la direzione del loro Stato, una forza a cui affidare la
salvaguardia e l’incremento dei loro profitti. I padroni oggi usano i fascisti come
uno strumento fra i tanti. Quale sia questo uso è emerso con molta chiarezza
proprio in questi giorni. Tutti i giornali lo hanno scritto: da una parte gli estremisti di
destra, dall’altra quelli di sinistra; agli estremisti di opposte fazioni sarebbe dovuto
tutto il clima di violenza di questi giorni. I padroni per questo hanno bisogno dei
fascisti, per esorcizzare in qualche modo lo spettro delle dure lotte di massa che li
colpiscono, per fare credere a questa categoria artificiale delle ‘minoranze violente’
e dei ‘gruppi teppistici’ nella quale devono rientrare sì i fascisti ma soprattutto le
avanguardie proletarie, la sinistra operaia.
Fascisti e ‘cinesi’ in questa propaganda borghese sono la stessa cosa, sono i
negatori delle ‘norme della civile convivenza’, sono gli obiettivi verso i quali deve
essere convogliata tutta la rabbia e l’odio sociale».

-

Il 30 novembre 1969 a Copenaghen, Aldo Moro e Kurt Waldheim firmano un
accordo che pone termine ai dissidi sull’Alto Adige fra Italia e Austria.

-

Il 30 novembre 1969 il settimanale "Il Borghese", riferendosi alla rivolta degli
agenti della Celere a Milano, per la morte dell’agente Annarumma, scrive:
"Se il 19 novembre gli ufficiali delle caserme di Milano avessero deciso di
occupare la città, anziché schierarsi a difendere il loro generale contro i loro
uomini, non avrebbero incontrato resistenza e sarebbero stati applauditi dalla
popolazione".

-

Il 30 novembre 1969 a Reggio Calabria, durante un comizio di Giorgio Almirante,
esplodono 2 ordigni alcune ore dopo ne esplode un altro davanti a una chiesa. Un
testimone, in seguito interrogato dalla polizia, racconterà di essere venuto a
conoscenza "da persone di cui si rifiutava di indicare i nomi che anche gli attentati
del 30 novembre erano stati programmati dalla ‘solita cricca’ “ indicando
esponenti dell’estremismo di destra.

-

Nel mese di novembre 1969 la Federazione nazionale combattenti della Rsi
FNCRSI emette dei volantini in cui si invitano gli ex combattenti a "non farsi
strumentalizzare per un colpo di Stato reazionario".

-

A novembre del 1969, ma lo si seppe molti anni dopo, sembra che era arrivata da
Firenze al PCI questa segnalazione: “L’amico massone ci ha fatto sapere che
gruppi fascisti si agitano, hanno armi… Una decina di giorni fa due missini,
ascoltati per caso da un nostro compagno, dicevano che il 14 – 15 dicembre p.v. ci
sarebbe stata una “grossa cosa nazionale” che dovrebbe “creare nel paese un
grosso fatto nuovo”.
Devesi ricordare che per il 14 dicembre 1969 verrà poi indetta una manifestazione
nazionale del MSI e altri gruppi destristi a Roma, una manifestazione che essendo
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successiva alla strage di piazza Fontana, molti hanno ipotizzato che doveva
sfociare in violenze sanguinose al fine di indurre le autorità a proclamare lo “stato
di emergenza”. Come noto invece, anche attraverso la mediazione di Moro, a cui
si accodarono Andreotti 73 e il presidente del Consiglio Rumor,74 ogni iniziativa in
questo senso venne scartata e l’ondata di commozione e compostezza ai funerali
delle vittime a Milano fece il resto per stemperare ogni velleitarismo autoritario.
Non si può sapere il livello di attendibilità e di preciso riferimento di questa
segnalazione giunta al PCI e che lo stesso partito tenne celata, ma se fosse
precisa e corretta potrebbe dimostrare che ambienti missisti erano probabilmente
al corrente di quanto sarebbe accaduto il successivo dicembre.
-

Agli inizi di dicembre 1969 vengono emessi a Roma alcuni mandati di cattura a
carico di persone accusate di aver preso parte agli attentati contro i distributori di
benzina. Questi precedenti attentati erano rimasti piuttosto enigmatici, almeno per
l’opinione pubblica e si inquadravano nell’ambito degli interessi dei petrolieri e i
sindacati dei distributori. Le indagini svolte dall’ufficio politico della Questura di
Roma sembra che si erano avvalse di un paio di confidenti a medio livello, inseriti
nell’ambiente di Avanguardia Nazionale.

-

Tra il 1 e il 10 dicembre 1969 ci sono scioperi articolati dei metallurgici, chimici e
cementieri in diverse località. Sono in sciopero anche gli ospedalieri, i lavoratori
delle case editrici, i telefonici, e gli statali programmano uno sciopero per il 15
dicembre.

-

Il 2 dicembre 1969 a Roma, la Questura intima agli attori del ‘Leaving Theatre’ di
Julian Beck di lasciare l’Italia perché il loro spettacolo, "Paradise now" è
considerato osceno.

-

Il 2 dicembre 1969 viene radiato dal Pci l’onorevole Massimo Caprara, già
segretario personale di Palmiro Togliatti. Aveva scritto una lettera di solidarietà al
"Manifesto".

-

Il 2 dicembre 1969 è rimesso in libertà Pietro Valpreda che era stato arrestato a
metà novembre in Trastevere a Roma. Tra qualche giorno il Valpreda dovrà
recarsi a Milano per problemi con la giustizia essendo stato convocato dal giudice
Amati. Questo viaggio è noto nell’ambiente di Valpreda, inquinato da confidenti e
agenti camuffati.
Se, come molti sospettano, praticamente già da qui si comincerà a
confezionare il capro espiatorio degli attentanti che dovranno avvenire il 12
dicembre, è chiaro che il progetto stragista sarebbe molto più vasto di

73

Andreotti che aveva già ricoperto precedentemente la carica di ministro della Difesa, pur essendo un
esponente della destra DC e il presidente del gruppo parlamentare democristiano alla camera, manteneva una
posizione alquanto defilata e comunque difficilmente si sarebbe messo contro la politica della segreteria di
stato Vaticana.

74

Si dice che ambienti della destra, implicati nella strategia della tensione, da quel momento in poi giurarono
vendetta contro Rumor per il suo mancato appoggio al proclamare un pur promesso “stato di emergenza”.
Certo che contro Rumor, da quel momento in poi, si configurarono progetti di attentato, culminati poi in
quello dello “strano” anarchico Bertoli alla questura di Milano nel 1973, ma resta difficile pensare che
Rumor, con le sue prudenti convinzioni politiche, seppur spregiudicato nella gestione del potere, possa aver
avuto un ruolo attivo nella strage di Piazza Fontana. Probabilmente è proprio quella situazione a “cerchi
concentrici” di cui parlava Corrado Guerzoni, o a “scatole cinesi” che, di fatto coinvolsero molti ambienti
nella strategia della tensione, a metterlo in una certa imbarazzante situazione.
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quanto appare e al corrente di troppe persone e strutture dello stato, ma
forse, molto più probabilmente, è tutta una serie di concause e di
contingenze che si innestano nel progetto stragista in atto ed a questo
progetto e al suo sfruttamento come false flag, ne consentiranno
l’utilizzazione. Negli anni successivi, a quanto si finirà per capire, l’ambiguo
Valpreda è comunque un “anarchico” la cui posizione rimane equivoca.

-

Il 4 dicembre 1969 importante decisione della Corte costituzionale che stabilisce
che il ‘concubinato’ e l ‘adulterio’ non costituiscono più reato bensì mera causa di
separazione dei coniugi. Con altra sentenza, la Corte stabilisce anche la
necessità della presenza del difensore agli interrogatori di polizia. Qualche giorno
dopo sarà varata la legge N° 932, che priva la polizia del diritto di procedere
all’interrogatorio dei fermati e degli arrestati, riservandolo soltanto ai magistrati.

-

Il 4 dicembre 1969 a Milano manifestano 100.000 metalmeccanici per solidarietà
ai 4 operai arrestati dalla polizia nel mese precedente.

-

E’ dal 6 dicembre 1969, secondo il settimanale di destra "Il Borghese", che è
indetto nel Pci lo stato di massima vigilanza comprensivo di controllo notturno e
diurno delle federazioni e della sede centrale di via delle Botteghe oscure.

-

Il 6 dicembre 1969 attentato incendiario a Milano contro una sezione del Pci.

-

Il 7 dicembre 1969 è siglato l’accordo sul contratto nazionale dei chimici con
aumenti salariali, un orario di 40 ore settimanali e il rispetto dei diritti sindacali.

-

Il 7 dicembre 1969 l’inglese “Observer” scrive che la Grecia sta preparando un
colpo di stato in Italia. Giorni dopo, il 14 dicembre, lo stesso Observer chiamerà in
causa il presidente della repubblica Giuseppe Saragat ponendolo al centro della
strategia della tensione, il giornale infatti utilizzerà proprio questa definizione
“strategia della tensione ”poi divenuta famosa.
il 15 dicembre, l’Avanti, organo socialista, ne approfitterà per agganciarsi a questo
discorso ed accusare della strategia della tensione in atto nel paese, il partito
socialdemocratico.
Il 20 gennaio 1970 l’”Evening Standard” accennerà ad una strategia della tensione
e a progetti di scioglimento del parlamento: “un segreto che tutti in Italia sapevano,
ma di cui nessuno poteva scrivere”.
E’ un sintomo evidente che le intelligence britanniche (a cui l’Obsserver è
collegato), a prescindere dalla verità della nota, sono informate, forse non
sono d’accordo su quello che si sta preparando nel nostro paese, o vogliono
mandare un avvertimento o meglio seguono una loro altrettanta strategia
destabilizzante (c’è in ballo il non gradito appoggio sottobanco del nostro
governo al Golpe di Gheddafi in Libia), inerete al loro delicato contesto
internazionale del momento (Cipro, Malta, la Libia di Gheddafi) legata agli
interesi britannici, soprattutto nel campo energetico.

-

-

Tra il 7 e l’8 dicembre 1969 a Reggio Calabria c’è un attentato dinamitardo contro
la Questura con il ferimento di un appuntato di Ps. Ne vengono ritenuti autori
militanti di Avanguardia nazionale.
Il 9 dicembre 1969, i sindacati metalmeccanici sollecitati dai vertici socialisti e
comunisti, preoccupati per la piega che stanno prendendo gli avvenimenti, firmano
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il contratto nazionale di lavoro con l’Intersind il padronato delle Aziende a
partecipazione statale. L’”autunno caldo” con i suoi rinnovi contrattuali va verso la
sua definizione.

-

Il 10 dicembre 1969 il ministro degli Interni Franco Restivo alla Camera, nel
discorso sull’ordine pubblico, afferma che la gran parte degli atti di violenza in
Italia sono imputabili "all’estremismo anarcoide".

-

Il 10 dicembre 1969 Giorgio Almirante, in una intervista al giornale tedesco "Der
Spiegel" afferma che, a suo avviso, la battaglia contro il comunismo giustifica tutti
i mezzi e che è venuto il momento di non fare più distinzioni fra mezzi politici e
militari per definire, una volta per sempre, la situazione in Italia.

-

Il 10 dicembre 1969 A Padova, un giovane indicato "di statura media, bruno,
senza barba, né baffi" acquista, tra le ore 18 e le 19, 4 borse modello 2131,
prodotte dalla ditta ‘Mosbach & Gruber’ di Offenbach (Germania federale), presso
la valigeria ‘Al Duomo’ di Padova: tre del modello 2131 City marrone e una del
modello 2131 Peraso nera. In seguito si riterrà che furono usate per gli attentati
del successivo 12 dicembre.

-

Il 10 dicembre 1969, ma la testimonianza avverrà tempo dopo, Franco Comacchio,
testimonierà che Angelo Ventura, fratello di Giovanni, quel 10 dicembre 1969, di
ritorno dall’Aeroporto di Venezia, dove aveva accompagnato il fratello diretto a
Roma, gli aveva confidato che “tra poco sarebbe avvenuto qualcosa di grosso; in
particolare una marcia di fascisti a Roma e qualcosa sarebbe avvenuto nelle
banche”. Resterà una testimonianza, alquanto simile, ma indefinita come la
segnalazione giunta al PCI da Firenze a novembre.

-

-

L’11 dicembre 1969, si apprende dalla Cronologia pubblicata dalla Fondazione L.
Cipriani (a cui ha lavorato anche V. Vinciguerra), sembra si verifichi una strana
coincidenza. A Milano, fra le vetture contravvenzionate dai vigili urbani l’11-12
dicembre nei pressi della Banca dell’agricoltura, in piazza Diaz a circa 400 metri
dalla banca, vi è una autovettura Fiat 1500 di Dario Zagolin, padovano, esponente
del Msi e dicesi informatore dei servizi di sicurezza. Lo Zagolin "aveva fornito le
notizie di un presunto incontro a Padova tra il Freda e il Delle Chiaie" (atti della 4°
istruttoria sulla strage del 12 dicembre).
Il 12 dicembre 1969 a Roma è indetta una conferenza per il pomeriggio alle ore
17.00 presso la sede del circolo ’22 Marzo’. Parlerà Antonio Serventi detto ‘il
Cobra’. Secondo gli inquirenti questa conferenza dovrebbe essere un alibi per i
giovani del gruppo, per gli attentati che si verificheranno a Roma verso sera

-

Venerdì 12 dicembre 1969: alle 16.37, nella sede della Banca Nazionale
dell'Agricoltura di Piazza Fontana a Milano, esplode una bomba che provocherà
la morte di 13 persone (in seguito arriveranno a 17) e il ferimento di altre 88. Altre
bombe esplodono a Roma (Banca Nazionale del Lavoro 14 feriti, e Altare della
Patria, qui senza feriti). Un altra bomba non esplode alla Banca Commerciale di
Milano: sarà fatta stranamente deflagrare dagli artificieri distruggendo ogni reperto.
Gli obiettivi delle bombe (banche e Altare della Patria) sembrano proprio
preconfezionati per accusare gli anarchici.
In quel momento al Quirinale siede Giuseppe Saragat; presidente del consiglio dei
ministri è Mariano Rumor; ministro degli interni è Franco Restivo e ministro della
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difesa Luigi Gui. A capo del Sid c’è l’ammiraglio Eugenio Henke, all’Ufficio Affari
Riservati del Viminale c’è Umberto Federico D’Amato ed a capo della Polizia di
Stato c’è Angelo Vicari. Enzo Marchesi è il capo di S.M. Esercito. Capo di Stato
Maggiore dell’arma dei carabinieri è il colonnello Arnaldo Ferrara.
Molti anni dopo, il 7 settembre 2000, il senatore a vita Paolo Emilio Taviani,
interrogato nell'ambito delle nuove indagini sulla strage di piazza Fontana, dichiarò:
«La sera del 12 dicembre 1969 il dottor Fusco, defunto negli anni '80, stava per
partire da Fiumicino per Milano, era un agente di tutto rispetto del SID … Doveva
partire per Milano recando l’ordine di impedire attentati terroristici.
A Fiumicino seppe dalla radio che una bomba era tragicamente scoppiata e rientrò
a Roma. Da Padova a Milano si mosse, per depistare le colpe verso la sinistra, un
ufficiale del SID, il Ten. Col. Del Gaudio».75
Il 13 marzo 2001, la figlia del dottor Fusco (la quale sostenne anche che il non
aver impedito la strage fu per il padre il "cruccio della sua vita" e che questi,
"rautiano di ferro", molto probabilmente aveva appreso dell'episodio del 12
dicembre non dai servizi per cui lavorava, ma dalle sue conoscenze negli ambienti
della destra) conferma la versione di Taviani. Taviani sostenne anche di essere
venuto a conoscenza di questo fatto in un primo tempo da un religioso e che poi gli
fu confermato da Vito Miceli.
La testimonianza di Anna Maria Fusco, citata anche da Paolo Emilio Taviani
nel suo libro di memorie postume, nel quale fa riferimento ad un non
identificato "colonnello dei carabinieri", fa configurare tutti gli elementi per
considerare una “Strage di Stato” tramite l’ausilio del destrismo.
-

-

-

Lo stesso 12 dicembre 1969, dopo la strage, il commissario Luigi Calabresi
dell’ufficio politico della Questura di Milano dichiara ad un quotidiano:
"E’ in questo settore che noi dobbiamo puntare: estremismo, ma estremismo di
sinistra… dissidenti di sinistra: anarchici, cinesi, operaisti". Nei giorni successivi
però attenuerà questi giudizi. Dal canto suo il prefetto Libero Mazza manda un
telegramma al presidente del consiglio Mariano Rumor dove si parla di precise
responsabilità anarchiche.
Il capo della polizia Angelo Vicari spedisce a Milano il vice questore Silvano
Russomanno dell’Ufficio AA.RR., che indirizza subito le indagini verso gli anarchici.
Le dichiarazioni ai telegiornali e alla stampa delle autorità fanno capire che occorre
indirizzare le indagini negli ambienti anarchici ed eversivi di sinistra.
Verrà in seguito proibita la manifestazione indetta dal MSI per il 14 dicembre a
Roma per la quale si temono (e a ragione) evidenti incidenti già programmati.
Il 12 dicembre 1969 il presidente del Consiglio Mariano Rumor comunica ad
Egidio Ortona, ambasciatore italiano a Washington, che è costretto a declinare
l’invito a recarsi negli Stati uniti il 13 – 14 gennaio 1970.
Il 12 dicembre 1969 le confederazioni sindacali emettono un comunicato
congiunto, per denunciare «il carattere di attacco alla democrazia e alle libere
istituzioni di questo infame attentato, che non può che essere ispirato da nemici
implacabili dei lavoratori, con lo scopo di avviare su binari terroristici una
situazione segnata da un civile scontro sociale già aperto a sbocchi conclusivi
democratici. La situazione impegna quindi tutti i lavoratori e le loro organizzazioni
sindacali alla vigilanza per la difesa delle libertà democratiche».

75

Manlio Del Gaudio era un ufficiale dell’esercito, poi risultato iscritto alla loggia massonica P2, che negli
anni settanta guidò il gruppo carabinieri di Padova. Fu incaricato dal generale Maletti nel 1975 di
interrompere la collaborazione con la “fonte turco” ovvero il neofascista Gianni Casalini.
133

-

Il 12 dicembre 1969 Partono da varie località militanti del Msi e di Ordine nuovo,
diretti a Roma per partecipare alla manifestazione indetta per il 14 dicembre e
preceduta da una riunione dei quadri per il 13 dicembre.

-

Il 12 dicembre 1969 a Roma, in via Nazionale, qualche ora dopo gli attentati,
militanti del Msi distribuiscono volantini con l’invito alle "Forze armate a ristabilire
l’ordine".

-

Il 12 dicembre 1969 c’è la riunione del Consiglio dei ministri d’Europa nella quale
la Grecia si ritira per evitare un voto sfavorevole che metterebbe in pericolo anche
la successiva scadenza in ambito Nato. Moro mantiene la posizione di condanna
italiana e consiglia ai greci il ritiro spontaneo".

-

Il 12 dicembre 1969 a Berlino ovest, sono deposti a sera 3 ordigni dinanzi al club
della guarnigione militare americana, nell’Amerikanhaus e nella sede della
compagnia aerea israeliana El Al. Esplode però solo il primo senza fare vittime o
feriti.

-

Il 13 dicembre 1969 a Roma, Mario Merlino offre alla polizia, come alibi, il fatto di
essersi trovato, alle ore 17.00 del 12 dicembre a casa di Leda Minetti, convivente
di Stefano Delle Chiaie, e di essersi trattenuto con i suoi figli Riccardo e Claudio.
In un primo tempo aveva detto di essere stato a casa sua, ma non si erano
trovate conferme. Se, a quanto sembra, l’abitazione di Delle Chiaie era sotto
sorveglianza continua da parte della poliizia, risulta alquanto curioso che l’alibi di
Merlino, in un primo momento confermato anche dal Delle Chiaie, non venga
subito smentito.

-

Il 13 dicembre 1969 nonostante il divieto di manifestare in pubblico, la protesta
contro gli attentati provoca brevi scioperi nelle principali città. A Genova, nelle
fabbriche e al porto; a Bologna, i trasporti; a Torino per uno sciopero sindacale
esteso ai noti fatti

-

Tra il 13 e il 16 dicembre 1969 una delegazione del Pci, con Pietro Secchia,
Giancarlo Pajetta e Romano Ledda, si reca in visita in Giordania e in Siria.

-

Il 14 dicembre 1969 Il ministro degli Interni vieta la manifestazione nazionale,
indetta dal Msi a Roma, prevedendovi gravissimi incidenti.

-

Il 14 dicembre 1969 il giudice Paolillo respinge la richiesta del dirigente dell’ufficio
politico della Questura, di Milano Antonino Allegra, per una perquisizione
nell’abitazione di Giangiacomo Feltrinelli per insussistenza di motivazioni.

-

Il 14 dicembre 1969 le confederazioni sindacali sospendono gli scioperi
programmati, nel giorno dei funerali delle vittime. E’ però indetto uno sciopero a
Milano dalle ore 9.30 alle 11 del giorno successivo per consentire la
partecipazione ai funerali. Altre manifestazioni contro gli attentati si svolgono a
Venezia, Genova, Vicenza, Palermo; brevi scioperi a Torino.

-

Il 14 dicembre 1969 Il quotidiano "Le Monde" di Parigi critica le indagini a senso
unico della polizia italiana: «Non si capisce bene –scrive- come e perché
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gruppetti estremisti di sinistra sarebbero in grado di compiere simili attentati.
Hanno un’organizzazione spinta abbastanza da calcolare al secondo avvenimenti
come quelli di venerdì a Milano e a Roma? E’ permesso dubitarne».
-

-

Il 15 dicembre 1969 a Milano, una folla oceanica presenzia, con un toccante
silenzio, ai funerali delle vittime di piazza Fontana. Nell’occasione le forze di
sinistra, allarmata dalla piega che potrebbe prendere la situazione, sguinzagliano
per Milano, in prossimità dei luoghi del passaggio del funerale, migliaia di operai e
attivisti appositamente mobilitati, per fargli vigilare la situazione e non far ripetere i
disordini avvenuti durante i funerali dell’agente Annarumma.
Lo stesso giorno il presidente del Consiglio dei ministri, Mariano Rumor, in una
riunione con i segretari dei partiti che sostengono il governo, per esaminare la
situazione determinatasi nel Paese dopo la strage di piazza Fontana, ripropone la
formula del centrosinistra per la formazione di un governo che chiuda nettamente
nei confronti dei comunisti.
E’ tutta qui la strumentalizzazione governativa sulla strage. Sembra che un
accordo tra Moro, Rumor, Andreotti ed altri, che sarà poi fatto digerire al
Presidente Saragat, ha evitato di proclamare uno “stato di emergenza” su cui le
destre avevano fatto conto e su cui forse qualche esponente DC (Rumor?) si era
dichiarato propenso ad accettare. Sembra che la riunione, tra i suddetti esponenti
politici, che liquida ogni velleità eversiva, si configurerà in un compromesso che
lascia perseguire la falsa pista “anarchica”, accantonando invece ogni indagine
verso ambienti della destra eversiva che avrebbero coinvolto anche apparati dei
Servizi. Il 22 dicembre 1969, precedentemente a che Aldo Moro incontri il giorno
dopo il presidente della repubblica al Quirinale, sembra che il moroteo Luigi Gui
farà avere a Moro il rapporto del colonnello Pio Alferano che indicherebbe l’origine
destrista della strage di Piazza Fontana.76
Il 15 dicembre 1969 a Milano, al mattino il taxista Cornelio Rolandi si reca dai
carabinieri per raccontare di aver portato un uomo con una borsa alla Banca
nazionale dell’agricoltura poco prima della strage.
Lo stesso giorno il ministero degli Interni comunica di aver posto una taglia di 50
milioni a disposizione di chi fornirà elementi utili all’identificazione degli autori
della strage di piazza Fontana.
Questo Rolandi fu un testimone capitato come il cacio sui maccheroni, visto che,
avendo anche la tessera nel PCI, poteva avere una patina di credibilità. In seguito
molti osservatori trassero la precisa sensazione che il Rolandi venne manipolato
in qualche modo.

76

Questa tesi dell’accordo intercorso tra forze politiche per vanificare ogni velleità autoritaria, nella
fattispecie un progetto del “partito filoamericano”, con a cavallo il Presidente Saragat, venne indicata da
Walter Rubini (alias Fulvio e Gianfranco Bellini) con il libro “Il segreto della Repubblica” Ed. Flan 1978.
Alcuni elementi forniti dagli autori non sono dimostrabili, altri invece alquanto interessanti anche se pesa su
questa ricostruzione il fatto che la fonte citata dal Fulvio Bellini sia un non specificato elemento dei servizi
segreti inglesi. Il testo del libro inoltre, pubblicato al tempo del primo rinvenimento del “memoriale Moro”,
da l’impressione di rivalutare, di fatto, la figura di Andreotti e l’operato dei carabinieri. Si fornisce infine un
avallo alle informative del SID dell’epoca, quelle che accentuavano il ruolo, nella strage di Piazza Fontana,
di Avanguardia Nazionale del Delle Chiaie e dell’Aginter Presse di G. Serac, mettendo in ombra quello di
Ordine Nuovo e delle “cellule nere” del Veneto (rivalità SID – AA.RR. ?). Informative che poi, come
sappiamo, non hanno avuto alcun seguito, né sono state pienamente dimsotrate.
A nostro avviso, comunque, ogni velleità o progetto golpista o autoritario, viene a cadere perchè non era
effettivamente previsto da chi tirava le fila della strategia della tensione.
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-

Il 15 dicembre 1969, a Vittorio Veneto, il conte Guido Lorenzon si presenta
all’avvocato Alberto Steccanella per raccontare che un suo amico, Giovanni
Ventura, strano elemento impegnato in pubblicazioni di sinistra estrema, ma legato
anche ad ambienti di destra estrema, è forse implicato negli attentati del 12
dicembre.

-

Alla mezzanotte del 15 dicembre 1969, l’anarchico Giuseppe Pinelli, noto e
stimato anarchico animatore della “crocenera” (il comitato di assistenza agli
anarchici vittime di persecuzioni), tesoriere del gruppo anarchico milanese, che
era stato arrestato tre giorni prima, precipita senza un grido da una stanza del
quarto piano della questura di Milano. Si attesterà: suicidio. Non ci crederà
nessuno e le successive versioni delle autorità, continuamente modificate si
copriranno di ridicolo (ai funerali, tenuti il 20 dicembre ci saranno circa 3.000
partecipanti).
Si evidenzierà in seguito che la questura stava seguendo un filone di indagine, in
buona parte inquinato, che passando da Valpreda si arrivava a Pinelli e da questi
al colpo grosso consistente nell’incriminare Giangiacomo Feltrinelli, da tempo
resosi irreperibile.
Tra i fermati in quelle ore, il commissario Calabresi, mostra subito l’impressione di
interessarsi ad un anarchico in particolare: Pietro Valpreda. La pista anarchica è
già li, bella e pronta, per essere perseguita.
L’esatta dinamica e motivazione della morte di Pinelli resterà per sempre
imperscrutabile, ma di certo le cose non sono andate come vennero, anche in
seguito, contraddittoriamente raccontatre. 77

-

Il 16 dicembre 1969 Informato dal ministro della Difesa, Luigi Gui, degli sviluppi
delle indagini del Sid e dai carabinieri sugli attentati del 12 dicembre, il ministro
degli Esteri Aldo Moro lascia il Consiglio dei ministri della Cee e rientra da
Bruxelles a Roma.

-

17 dicembre 1969 a Milano, il circolo anarchico Ponte della Ghisolfa, del quale
faceva parte anche Giuseppe Pinelli, tiene una conferenza stampa dove denuncia
le persecuzioni subite e per la prima volta definisce la strage di piazza Fontana
‘strage di Stato’. Nel corso della conferenza qualcuno si farà sfuggire il particolare
che a Milano erano state rinvenute anche altre due bombe inesplose, di cui una ai
grandi magazzini. Stranamente questo particolare delle ulteriori due bombe, in
seguito negato anche dagli inquirenti, troverà invece ampie conferme.
Non tutta questa situazione è comunque chiara, fermo restando la
provocazione di Piazza Fontana che doveva coinvolgere gli anarchici, appare
anche probabile che alcuni anarchici, ambigui o messi in mezzo, non erano
del tutto estranei ad attentati paralleli. Forse proprio per questo Pinelli,
preoccupato da possibili coinvolgimenti, si era mosso quel pomeriggio di
conseguenza. Ma non ci sono riscontri certi, anche se una “controinchiesta”
fatta tempo dopo dalle Brigate Rosse, confermò qualcosa in proposito.

-

Il 18 dicembre 1969 pomeriggio a Roma, nel carcere di Regina Coeli, il capitano
dei carabinieri Antonio Varisco notifica a Pietro Valpreda il mandato di cattura

77

In conseguenza delle bombe di Piazza Fontana, si dispiegò una repressione capillare con migliaia di operai
denunciati. Per un certo tempo divenne oltremodo difficile attuare manifestazioni o rivendicazioni e lotte
operaie. Quell’evento determinò anche, in buona parte, la scelta armata di alcune frange di sinistra.
136

emesso nei suoi confronti dal sostituto procuratore della repubblica Vittorio
Occorsio, per concorso nella strage di piazza Fontana.

-

Il 19 dicembre 1969 a Milano, è perquisito lo studio di Gian Giacomo Feltrinelli ed
è disposto il ritiro del suo passaporto, ma l’editore si trova già all’estero.

-

Il 19 dicembre 1969 l’ufficio politico della Questura di Milano manda a chiedere
una perquisizione a casa di Giovanni Ventura a Treviso.

-

Tra il 19 e il 21 dicembre 1969, oramai in via di smobilitazione, i sindacati firmano
l’accordo con la Confapi e poi con la Confindustria. Si ottiene il riconoscimento
graduale dell’orario di 40 ore, una generica limitazione delle ore straordinarie e un
monte ore retribuito per le assemblee di fabbrica.

-

Il 20 dicembre 1969 il comitato direttivo della Cgil riconosce i consigli di fabbrica
come nuovo sindacato di base, che vanno a sostituire le vecchie commissioni
interne.

-

A Roma il 21 dicembre 1969 viene fondato il Movimento politico Ordine nuovo
(Mpon) di cui sarà segretario nazionale Clemente Graziani.

-

-

Il 23 dicembre 1969 a Roma, si svolge un colloquio riservato fra il ministro degli
Esteri Aldo Moro e il presidente della repubblica Giuseppe Saragat, al Quirinale.
I contenuti del colloquio sono rimasti sconosciuti, ma si presume che Moro
accusi Saragat di aver preso certi “accordi” segreti con Nixon. Forse è
raggiunto un accordo per il quale si proseguirà a sbandierare la “pista di
sinistra” negli attentati, ma non ci sarà alcuna deriva politico-istituzionale.

-

Il 23 dicembre 1969 a Milano viene costituito il Comitato per la libertà di stampa
e la lotta contro la repressione.

-

-

Il 21 dicembre 1969, Stefano Delle Chiaie, da alcuni giorni sottoposto ad
interrogatorio, cambia le sue deposizioni ed ammette di aver frequentato Mario
Marlino anche nei giorni precedenti gli attentati di Roma e Milano. Questa
deposizione cambia la posizione di Merlino e potrebbe aprire nuovi scenari
inquisitori. Si sostiene oggi, però, che a livello politico intercorreranno determinati
accordi (si parla di un compromesso raggiunto da Moro con altre forze politiche)
che congelano le inchieste lasciando andare avanti la cosiddetta pista anarchica.

Il 23 dicembre 1969 in Libia a Tripoli è firmato l’accordo che prevede, entro tre
mesi, lo sgombero delle basi militari statunitensi e britanniche dal territorio libico.
Il 25 dicembre 1969 lungo il canale di Suez, l’aviazione israeliana distrugge le
postazioni di missili Sam-2 sovietici e di artiglieria contraerea che gli egiziani
avevano impiantato a difesa del canale. Queste incursioni aeree israeliane vanno
avanti dal 20 luglio scorso.
Il 25 dicembre 1969 sparisce a Roma Armando Calzolari tra i dirigenti
amministrativi del Fronte Nazionale di Borghese. Lo ritroveranno morto il 28
gennaio successivo, assieme al cane in una buca con pozza d’acqua alta circa
mezzo metro. Si vocifera di un omicidio nell’ambito delle vicende della strage di
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Piazza Fontana e delle attività del Fronte, ma stranamente nessuno raccoglie
questi sospetti e attiva qualche indagine in proposito.
Ex marò nella X Mas, ex ufficiale nella marina mercantile poi commissario di bordo
e con varie conos
cenze negli Stati Uniti, negli ultimi tempi faceva l’amministratore dei fondi per il
Fronte Nazionale di Valerio Borghese. Presupponendo che il Calzolari fosse al
corrente di segreti inerenti la strategia della tensione, la voce generale metterà
questa morte al primo posto cronologico delle morti e dei suicidi misteriosi che
seguirono alla strage di Piazza Fontana. Dapprima si sosterrà una morte
accidentale, poi suicidio, infine omicidio ad opera di ignoti. Sarà una delle prime,
tante strane morti e “suicidi"che si verificheranno su personaggi in qualche modo
riferibili al contesto di Piazza Fontana.

-

Il 27 dicembre 1969 Libia, Egitto e Sudan formano il Fronte rivoluzionario arabo.

-

Il 31 dicembre 1969 a Milano, con una manifestazione unitaria delle sinistre
decine di migliaia di persone sfilano in corteo contro la repressione e gli attentati.

-

A dicembre 1969 Aldo Moro, ministro degli Esteri, dichiara che "il problema della
Grecia si pone in modo diverso e distinto" negli organismi internazionali diversi dal
Consiglio d’Europa. Di fatto modifica, ammorbidendola, la precedente posizione
italiana.

-

A dicembre 1969 Agnelli denuncia il calo di 270.000 vetture in meno, per effetto
delle agitazioni e prevede la sospensione di 20.000 operai.

-

Sempre a dicembre 1969, ma ai primi del mese, il giornalista Giampaolo Pansa,
aveva intervistato telefonicamente, per il quotidiano torinese "La Stampa", Junio
Valerio Borghese il quale a proposito del Fronte Nazionale, dice:
"Il Fronte non è un movimento fascista: siamo dei patrioti, dei combattenti, degli
avversari di questa democrazia parlamentare. Vogliamo un governo di libertà. E
non c’è libertà dove le leggi non sono rispettate…".

-

L’anno 1969 può dire che si chiude con una situazione interlocutoria, frutto
probabilmente di accordi politici. E’ evidente che a tutti conviene
accantonare le indagini, che pur una branca del SID ha svolto nei confronti
di certi ambienti di destra cosiddetta eversiva (indagini che, infatti, non
vengono passate alla magistratura), mentre invece la “pista anarchica”, già
calcata dalle questure di Roma e Milano (con dietro la supervisione degli
Affari Riservati) viene privilegiata.
Ma al di là di queste sfumature transitorie, è evidente che certi “poteri”, che
da dietro le quinte hanno inspirato o gli è tornato comodo il gioco stragista,
ora hanno di fatto abbandonato gli ambienti destristi che si sono prestati al
gioco. Ambienti destristi che per ora sono al sicuro, ma oramai ci sono tutte
le premesse affinché, al momento opportuno, siano smascherati e la
situazione indagatoria subisca un ribaltamento e una virata a destra.
Con l’anno nuovo, come vedremo, questa situazione interlocutoria, così
“bloccata”, consentirà di giocare ancora con le “carte” di destra, dove infatti
assisteremo ai preparativi per il tentativo golpista di V. Borghese che
risulterà essere, contemporaneamente, l’ultimo sussulto del “partito
autoritario”, ma anche il primo avvio del ribaltamento della situazione a
vantaggio delle forze progressiste. Il che non è affatto casuale.
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Oramai la situazione generale del paese è abbastanza chiara e quindi da qui
in avanti renderemo più riassuntiva questa cronologia.

1970
-

A metà gennaio 1970 a Tripoli in Libia, diviene Primo ministro il colonnello
Gheddafi, presidente di una Giunta militare rivoluzionaria che ha preso il potere nei
mesi precedenti. Come abbiiamo visto la Libia aveva preso un indirizzo
antioccidentale complicando per gli USA la situazione nel mediterraneo.

-

Il 17 gennaio 1970 due attivisti di Europa Civiltà, un gruppo attestato su apparenti
posizioni di equidistanza contro USA e URSS, distribuisce volantini ad Atene e a
Mosca. Qui a Mosca vengono arrestati Valtenio Tacchi e Teresa Marinuzzi.
In realtà, da quello che si intuisce, chi ha progettato l’iniziativa dà
l’impressione di averlo fatto per provocazione verso i sovietici che dovranno
esser fatti passare come i meno libertari anche rispetto ai colonnelli greci.

-

-

Il 21 gennaio 1970 il “Comitato dei giornalisti democratici per la libertà di
espressione” (sorto da non molto anche per protesta contro l’acquisto e la
concentrazione delle testate giornalistiche da parte di grandi Imprese), partecipa
con un loro striscione in testa ad un corteo del Movimento Studentesco contro la
repressione. Sono presenti vari giornalisti, tra i quali Giorgio Bocca, Aldo Palumbo,
Eugenio Scalfari, Corrado Stajano, e altri. La polizia carica violentemente e vi sono
diversi feriti. Il 31 gennaio circa 50 mila milanesi parteciperanno alla
manifestazione di protesta.
Anche questi fatti e certe partecipazioni alle manifestazioni sono indicativi di
come forze contrapposte, da tempo presenti nel paese, si sono scosse dopo
i recenti cruenti atti di violenza e quindi cominciano a verificarsi reazioni di
vario tipo, che in pochi anni porteranno alla dissoluzione delle componenti
“autoritarie” e “reazionarie” a tutto vantaggio di quelle “progressiste”. E’
evidente che certe componenti “reazionarie” delle Istituzioni, della società e
dei gruppi politici erano state utilizzate in via transitoria, ma già si sapeva
che sarebbero poi state scaricate. Probabilmente vennero promessi “colpi di
stato”, governi di salute pubblica, “stati di emergenza”, ecc., ma chi tirava
veramente le fila di queste strumentalizzazioni non aveva alcuna intenzione
di procedere fino in fondo in questo senso.
Il 20 gennaio 1970 il quotidiano comunista l’Unità riferendosi ad un articolo di un
giornale inglese (il già citato Observer) informa che, tale fonte, indicava nel
Presidente della Repubblica italiano (Giuseppe Saragat, n.d.r.) l’ideatore di una
strategia della tensione dietro la spinta di potenti forze economiche. L’obiettivo
sarebbe stato quello di arrivare allo scioglimento del Parlamento.
Saragat successivamente rivolterà proprio contro i britannici le accuse ricevute.
E’ interessante notare che la stessa fonte asseriva che questo segreto in
Italia era conosciuto da tutti, ma nessuno lo poteva scrivere! Certamente
questo tipo di “informazioni” facevano anche parte di certe contrapposizioni
tra interessi nazionali e intelligence divergenti o concorrenti (USA – GB), ma
restano tuttavia valide come “ipotesi di lavoro”.
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-

Il 26 gennaio 1970 il principe Junio Valerio Borghese capo del "Fronte nazionale",
viene ricevuto senza alcun comunicato dall'ambasciatore americano in Italia,
Graham Martin (considerato un “falco”). Resteranno ignoti i colloqui intercorsi tra il
Borghese e l’ambasciatore, ma sembra logico che si sia parlato di come affrontare
una avanzata del partito comunista italiano.
-

Agli inizi di febbraio 1970 il clima internazionale si surriscalda: a Mosca, il primo
ministro Aleksej Kossighin informa i presidenti americano, inglese e francese della
decisione sovietica di fornire ulteriori armamenti all’Egitto se Israele non smette i
suoi attacchi. I primi di febbraio arriva a Mosca una delegazione dell’Olp guidata
da Yasser Arafat. Ed infine a metà febbraio a Washington, il presidente Richard
Nixon profferirà minacce contro qualsiasi tentativo dell’Unione sovietica di stabilire
un predominio in Medio oriente.

- Il 16 febbraio 1970 l’On. De Poli, democristiano della corrente di Base, che poi è il
legale veneto di Guido Lorenzon (l’amico di Giovanni Ventura) afferma
testualmente: “il governo di centro sinistra che nasce sulle bombe di Milano, che
sono bombe di destra, dovrà stabilire nuovi rapporti tra maggioranza ed
opposizione, soprattutto a salvaguardia del sistema democratico del paese,
esposto a pericoli di involuzione autoritaria”.

-

Il 18 marzo 1970 è emanata una direttiva riservata agli ufficiali dell’esercito
americano E’ del generale USA Westmoreland. Indica le linee di azione dei servizi
segreti americani e la esecuzione di “operazioni speciali” (“sporche”, ovvio, n.d.r.).

-

Il 27 marzo 1970 Rumor, sempre lui, forma un governo quadripartito con Dc, Psi,
Psdi, Pri. In questo contesto emerge chiaramente un compromesso, che ha dei
presupposti anche sul contesto delle indagini di Piazza Fontana, ovvero i
socialdemocratici ottengono il dicastero della Difesa, che passa dal moroteo Gui a
Mario Tanassi, cosa che consentirà poi di controllare il SID, che infatti a breve avrà
l’avvicendamento tra l’ammiraglio Eugenio Henke che lascerà il posto a Vito Miceli.

-

Il 13 aprile 1970 a Bormio (Sondrio), è compiuto un attentato ad un traliccio
elettrico. Il gesto s’inquadra in una campagna di provocazioni volta alla
destabilizzazione dell’ordine pubblico, attuata dal Mar (Movimento di Azione
Rivoluzionaria) di Carlo Fumagalli (il lombardo Fumagalli, sotto il nome di Jordan
aveva partecipato alla Resistenza collaborando con l’OSS americano. Nel
dopoguerra la sua attività politica e soprattutto eversiva sarà chiaramente ispirata
all’anticomunismo). Il giorno dopo un altro attentato avviene ai danni del traliccio di
Valdisotto. L’attentato, come un altro precedente, è rivendicato da una enigmatica
Lega Italia Unita e dal Mar.

-

-

Il 18 maggio sarà spiccato, dalla magistratura di Sondrio, un mandato di cattura a
carico di Carlo Fumagalli, resosi latitante.
Anni dopo, in un’intervista a Il Giorno di Milano, Fumagalli affermerà che il Mar
sarebbe nato nel 1962, a Roma, per contrastare il centro sinistra.
A maggio 1970, l’ambasciatore Egidio Ortona prenderà qualche appunto che, in
sostanza, attesta che Aldo Moro, avrebbe voluto recarsi al Cairo per dare un
contributo al problema del medio oriente proponendo un reciproco stop alla
fornitura di armi americane e sovietiche ai due contendenti.
Figuriamoci se Israele, con le sue mire espansive, avrebbe potuto accettarlo.
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-

A maggio 1970 è varata l’importante Legge 300/70 che passerà alla storia come lo
Statuto dei lavoratori. E’ in buona parte il risultato delle lotte del precedente
autunno caldo, ma è anche una svolta politica e sociale tesa a razionalizzare
l’industria italiana, regolamentandone al contempo le vertenze sindacali.
Rispetto al clima repressivo e reazionario che si viveva nei posti di lavoro
negli anni ’50 e ’60 questa legge costituiva un passo in avanti per i lavoratori
anche se poi, con il tempo, tali progressi si rivelarono minimali o fittizi.
La valutazione che qui interessa dare è che una parte della grande industria,
quella in grado di ammortizzare i costi e con ambizioni internazionali, media
lo Statuto con il governo e con le parti sociali, sia pure storcendo il naso,
mentre invece quasi tutta la media e piccola industria si ribella.
Questo fenomeno accentuerà il fatto che, mentre parte della grande industria
e parte di quelle di Stato o parastato, faranno l’occhiolino ai partiti di
sinistra, PCI compreso, buona parte della media e piccola industria, invece,
si rifugerà in atteggiamenti autoritari, cercando appoggi di ogni tipo nel
centro destra e negli ambiti reazionari.

-

A giugno 1970 si tengono in Messico i mondiali di calcio, dove l’Italia arriva alla
finale dopo aver battuto in una storica partita, dal risultato altalenante e ai tempi
supplementari, la Germania per 4 a 3. Finita la partita milioni di persone si
riversano per le strade per manifestare la contentezza. Rileviamo questo
particolare per sottolineare come, anche questi eventi, contribuirono a determinare
nel paese un clima nazionalistico che si coniugò di lì a pochi anni con un clima
“giustizialista” dei cittadini esasperati dalla montante violenza criminale che una
certa filmografia di destra accentuava sottolineando l’impotenza della polizia, il
garantismo deleterio della magistratura e così via. Insomma tutta una situazione
psicologica nel paese che si contrapponeva a quell’altra di stampo progressista e
libertario che poi invece risulterà vincente, caratterizzando quella fase transitoria
ed eterogenea della strategia della tensione che va dal 1971 al 1974.

-

Il 2 giugno 1970, attraverso la mediazione americana, Israele ed Egitto si
accordano per un “cessate il fuoco” che, praticamente, durò circa 3 anni.

-

Verso la fine di giugno 1970 esce il libro La strage di Stato, edito da Samonà &
Savelli (editoria legata alla IV Internazionale e con influssi neoradicali) il primo
organico documento di controinformazione sugli attentati del 12 dicembre 1969. In
realtà era oramai da tempo che gli inquirenti avevano tutti gli elementi per poter far
luce su Piazza Fontana, ma erano anche in atto varie manovre di depistaggio.
Alcuni autori del libro resteranno ignoti anche se è oramai accertata la presenza di
avvocati e magistrati del CPG (Collettivo Politico Giuridico) tra cui gli avvocati
Marco Ligini, Giuseppe Mattina, Edoardo DI Giovanni, ecc. Il libro presenta inoltre
una serie di informazioni e dati (alcuni dei quali però errati o inesatti) che indicano
una chiara provenienza da fonti di intelligence, si presuppone dai Servizi dell’Est,
ma anche da parte del Sid che forse fornisce informazioni su AN e il Delle Chiaie
si presuppone in aperta rivalità con l’Ufficio Affari Riservati di U. Federico D’Amato,
mentre vengono taciute notizie su la cosiddetta “cellula nera” di Padova).
L’uscita del libro, misto di verità, menzogne e mezze verità, indica comunque
che la controinformazione trovava sostegni in qualificati ambienti del
Sistema anche non di sinistra. La domanda che ci si pone però è questa:
d’accordo che nell’ambito della sinistra erano presenti molte strutture
politiche, legali, oltre ai Sindacati, al PCI e PSI ecc., tutte con elementi di
grandi qualità e capacità ed altresì era in vita anche una vasta editoria e
pubblicistica dello stesso tenore, ma per quale motivo queste strutture
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ricevettero, anche evidenti aiuti da settori nazionali e internazionali (basti
pensare al ruolo ambiguo del New York Times e Washington post, giornali
politici della grande finanza), finalizzate a ribaltare le ipotesi sullo “stragismo
anarchico”, difendere e rilanciare le componenti progressiste?
E’ evidente che dietro le quinte delle quinte, c’è una volontà di ribaltare tutto
il quadro indagativo e preparare altre strategie.
IL RUOLO DELLA CINEMATOGRAFIA 78
E’ un caso che esce nel 1969, nel circuito cinematografico internazionale,
tra gli altri, anche un incisivo e bel film denuncia sul destrismo e i complotti
reazionari, “Z, l’orgia del potere” di Costa Gravas, sulla Grecia pre Golpe dei
colonnelli, ma perfettamente adattabile anche alla situazione italiana?
In Italia, certamente, nei primi anni ’70, escono anche una serie di demenziali
film più o meno “reazionari”, imperniati su la polizia che fa il suo dovere mentre
la magistratura con il suo garantismo finisce per sabotare il lavoro delle forze
dell’ordine e nel frattempo la delinquenza dilaga, ecc., ma sono queste
produzioni più che altro commerciali, di scarso peso e comunque la
dimostrazione di come “due forze” sono intente a contrapporsi.
Sul circuito internazionale nel 1970 uscirà Fragole e sangue di Stuart Hagman e
di produzione USA, tardivo, ma efficace supporto alle contestazioni
studentesche, poi anche in Italia, in poco tempo, seguiranno altri film di denuncia
o di sprone alla contestazione come “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni
sospetto” di Elio Petri del 1970 con la descrizione di una Polizia grottesca e
corrotta; “Sacco e Vanzetti” di Giuliano Montaldo del 1971 che rivaluta
l’immagine degli anarchici e evidenzia la mostruosità e la violenza del potere;
“Sbatti il mostro in prima pagina” del 1972 di Marco Bellocchio che dimostra la
facilità con cui si criminalizzano le persone; l’”Amerikano” del 1972, sempre di C.
Gravas, che stimola simpatie verso la lotta armata clandestina e denuncia le
trame della CIA; ancora in Italia il celebre e dissacrante “Vogliamo i colonnelli” di
Mario Monicelli del 1973 che ridicolizza tutta la destra neofascista desiderosa di
golpe assieme a buona parte delle FF.AA e con la DC opportunista. Citiamo
inoltre “Il caso Mattei” di Franco Rosi del 1972 che mostra le difficoltà e i pericoli
che corre quel politico o quel manager che vuol sfidare i poteri forti e la
subordinazione in cui è relegata l’Italia.
E questo solo per citarne alcuni, ma più avanti avremo anche film di caratura
superiore e per il circuito internazionale come “I tre giorni del condor” di S.
Pollack del 1975, che mostra la spietatezza dei servizi segreti, ma introduce
anche il motivo del “servizio deviato” o della “CIA parallela” che consente di
salvare un pur presunto servizio democratico e, nel finale, l’immagine e
l’importanza della grande stampa democratica. Un film questo che l’anno dopo,
nel 1976, con “Tutti gli uomini del presidente” di A. J. Pakula chiude il discorso,
edulcorando e magnificando quel colpo di stato che fu il Watergate.
Nel 1975 un tema in parte simile, lo avremo in Italia per la regia di Sergio
Martino, con “La polizia accusa, il servizio segreto uccide”, con i soliti industriali
78

Come accennato la cinematografia è anche uno specchio dei grandi cambiamenti epocali, da essa
accompagnati nel loro attuarsi o addirittura anticipati attraverso questo tipo di arte. Il fatto è che le grandi
case di produzione sono tutte appannaggio di certe lobby economico - finanziarie, veri centri di potere le
quali, opportunamente, commissionano a registi e scrittori adatti e ideologicamente predisposti ovvero
riesumano testi e racconti atti a veicolare questi cambiamenti socio – politici e di costume (altro che l’uso
della pellicola da parte di Goebbels!). Non tutti i film certamente, ma una certa parte, sono quindi finalizzati
anche a questi scopi. Per questo citeremo spesso la natura e la funzione di determinati film.
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“neri” che progettano un golpe, servizi segreti infedeli, ma anche una polizia ora
in parte democratica. Da segnalare anche “Todo modo” di Elio Petri del 1976
che mostra le mostruosità del sistema di potere democristiano. Come vedesi
tutta una rete, un circuito cinematografico nazionale e internazionale, che nel
giro di pochi anni, diciamo dal 1968 al 1976 è finanziato e impegnato a
insinuare, appoggiare, elogiare, preconizzare o ricordare idee e stati di rivolta, di
lotta armata, di contestazione, di sostegno alla società laica e progressista e via
dicendo, esecrando, ridicolizzando e denunciando al contempo le società
borghesi e reazionarie e i vecchi poteri di stampo conservatore. Altra filmografia,
parallela, operò in quegli stessi anni, con la denuncia e la contestazione al
sistema, alla cultura e all’amministrazione americana (film di denuncia del
razzismo, rivalutazione dei pellirossa, dopo decenni di “arrivano i nostri”,
pellicole pacifiste, contro la guerra in Vietnam, ecc.) Tutto questo contesto
filmografico di rivolta e di denuncia andò ovviamente a sparire dopo il Watergate
e gli obiettivi raggiunti, dalle lobby politico finanziarie che gli stavano dietro.
Perché, se come si dice, in Italia la strategia della tensione aveva dei fini
reazionari, ovvero quelli di arrivare ad uno stato autoritario, non venne fatto il
vuoto verso la controinformazione di sinistra, senza dargli il risalto e l’esaltazione
che invece ebbe in vari ambiti, compreso quello cinematografico? Ancora non
erano scoppiate le bombe di Piazza Fontana e già un film “Z - l’orgia del potere”,
pone le basi di partenza per un futuroa riscossa delle forze progressiste?
Fu tutto e solo merito delle forze progressiste e della controinformazione? Fu
solo l’opera di registi e attori tendenzialmente “comunisti” ? Non crediamo.
Come vedremo inizierà invece una sottile operazione editoriale e politica e poi
giuridica che capovolgerà tutta la situazione, promuovendo l’offensiva e il
successo delle forze “progressiste”, ma non di certo per ristabilire la verità.

-

Il 9 luglio 1970 Stefano Delle Chiaie si dilegua dal Palazzo di Giustizia di Roma
dove era stato chiamato a testimoniare per la sesta volta in particolare su l’alibi di
Mario Merlino (dicesi recatosi a casa sua) per il 12 dicembre pomeriggio. Sembra
che era pronto per lui il mandato di cattura, ma imbeccato da prezioso consiglio
fuggirà dal palazzo. Resterà latitante per circa 17 anni, molti in Spagna, altri in
America Latina, alcuni insinuano che venne varie in volte in Italia in incognito, ma
in tal caso sarebbe evidente che queste sortite non erano ignote ai “Servizi”. Sarà
arrestato in Venezuela a Caracas nel marzo del 1987 ed estradato in Italia.

-

il 14 luglio 1970 prende il via in Calabria uno stato di violenza diffusa e di attentati
dinamitardi che darà vita alla cosiddetta “Rivolta di Reggio” causata dalla
prevista proclamazione di Catanzaro a capoluogo della regione che avrebbe
danneggiato la già dissestata Reggio Calabria.
Quel giorno negli scontri e per
le cariche della polizia perde la vita il ferroviere Bruno Labate della Cgil .
La guerriglia di strada si trascinerà per molto tempo con gravissimi incidenti e vi
risulteranno all’opera, nell’alimentarla, cosche malavitose e logge massoniche. In
primo piano anche le organizzazioni di destra, compreso il MSI di Ciccio Franco.
Tutto attesta un ampio intrecciarsi di oscuri fini oltre alla storia del
capoluogo. La rivolta sarà però anche approvata da ambienti di Lotta
Continua, in un ottica di antagonismo proletario diffuso. Con uno stato di
tensione del genere nel paese è ovvio che ogni iniziativa di un certo peso del
nostro governo, in campo internazionale, è impossibile (destabilizzare per
stabilizzare, appunto).

-

Il 22 luglio 1970 a Gioia Tauro una carica esplosiva dissesta i binari e farà
deragliare il treno “Freccia del Sud” che vi dovrà passare causando 6 morti e 54
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feriti. Pochi giorni prima erano scoppiati i moti di Reggio Calabria e non poteva non
esserci una connessione tra i due avvenimenti anche se probabilmente,
nell’episodio si innestarono anche altre losche motivazioni e interessi come infatti,
anni dopo attesteranno un paio di pentiti (uno della n’drangheta ed uno di destra).
Vari depistaggi cercheranno di accreditare l’ipotesi dell’incedente e dell’imperizia
dei macchinisti che verranno anche incriminati (più avanti saranno assolti).
-

-

Il 30 luglio 1970 di fronte alla Ignis di Trento, alcuni sindacalisti della Cisnal, tra cui
il futuro parlamentare Angelo Mitolo, nel corso di un litigio accoltelleranno due
operai. Sopraggiunti attivisti di Lotta Continua, Mitolo ed un altro esponente locale
della Cisnal vennero letteralmente catturati e fatti sfilare per la cittadina con un
cartell al collo: “Siamo due fascisti, abbiamo accoltellato due operai della Ignis””. A
prescindere da come si era svolto l’alterco che aveva causato il ferimento degli
operai e a prescindere dalle speculazioni politiche che le sinistre erano use fare
nelle problematiche sindacali, insomma a prescindere da questo episodio, il
sindacato missista della Cisnal si paleserà nella storia sindacale italiana per quello
che era: un sindacato giallo, utile al padronato e spesso per lo più composto da
aderenti che ben poco avevano a che fare con il mondo del lavoro.
Dal 6 agosto 1970 Emilio Colombo guida un governo Dc, Psi, Psdi, Pri.

-

-

Il 28 agosto 1970 nella sala passeggeri della stazione ferroviaria di Verona un
agente Polfer nota una valigia che risulterà piena di esplosivo.
Messa in scena? Ricatto? Mancata strage? Sembra una anticipazione della
bomba che scoppierà a Bologna dieci anni dopo.
Il 2 settembre 1970 muore in Grecia Maria Elena Angeloni, una compagna di
Milano, assieme ad un amico cipriota, mentre depongono una bomba
all’ambasciata americana di Atene. Anni dopo alcuni brigatisti racconteranno che
dietro quell’attentato c’era anche il gruppo chiamato poi del Superclan di
Corrado Simioni, gruppo che cercava di promuovere anche attentati siglandoli in
vari modi (sembra che ad Atene, Simioni voleva mandare Mara Cagol che però
rifiutò). Al tempo Franceschini e Curcio delle BR ruppero con questo gruppo
anche perché non ne condividevano i metodi di lotta. Come noto Simioni e altri
finirono poi in Francia dove costituirono la ”scuola di lingue” Hyperion.
Si consideri che questi gesti contro gli americani e il regime dei Colonneli
greci, in realtà andavano a vantaggio proprio del sistema atlantico, perché
militarmente erano insignificanti, mentre invece politicamente potevano
essere sfruttati in vari modo dalle cosiddette “vittime”.

-

Tra il 7 e il 9 settembre 1970 ancora a Reggio Calabria sono compiuti 4 attentati
dinamitardi seguiti da bombe sui treni; il 30 settembre 1970 il Ministro degli Interni
Restivo annuncia che dal 14 luglio al 23 settembre a Reggio Calabria ci sono stati
13 attentati dinamitardi, 10 assalti tra prefettura e questura: quasi una guerra.

-

Il 10 settembre 1970 si verifica un attentato dinamitardo sulla ferrovia Trento –
Verona. E’ rivendicato dal Mar. Si tenderà a incolpare invece la sinistra
extraparlamentare e Lotta Continua giorni dopo organizzerà una manifestazione
che verrà attaccata dalla polizia.

-

Il 17 settembre 1970 a Milano, le neonate Brigate Rosse incendiano l’autorimessa
di Giuseppe Leoni, dirigente della Sit Siemens. E’ la prima consistente azione di
sabotaggio compiuta ufficialmente dalle BR.
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Dalla fine del 1969 in avanti, alla sinistra del PCI, aveva preso corpo la
tendenza a indirizzarsi verso forme di lotta armata, sia per reazione agli
attentati ritenuti “di Stato” e sia per il vuoto lasciato dal revisionismo del
partito. In molti casi, però, verranno anche sottilmente aiutati e coperti da chi
ha interesse ad indebolire il PCI ed avere episodi violenti nel paese.

-

Il 26 settembre 1970, cinque ragazzi appartenenti all’area anarchica, mentre
stavano venendo a Roma per mettersi in contatto con strutture legali della sinistra,
morirono in un incidente d’auto. Il fatto è che dovevano venire a Roma, si dice, con
una documentazione, probabilmente raccolta in Calabria,
che attestava
sconvolgenti verità. Non si è mai chiarito se queste verità riguardassero la strage
di Piazza Fontana (alcuni di loro sembra che erano testi nel processo Valpreda), le
trame per un golpe (quello di Borghese tentato poi a dicembre) con le implicazioni
che poteva avere con le cosche del luogo o l’attentato di Gioia Tauro e la rivolta di
Reggio a cui questi ragazzi avevano dedicato giorni di controinformazione e foto, o
forse un pò di tutte queste vicende. Questa documentazione, comunque, che
doveva trovarsi in auto al momento dell’incidente, sparì. Lo stesso incidente
d’auto, risultato opportuno, presenterà qualche dubbio, ma non si potrà appurare
nulla di sicuro. Si sospetta un sabotaggio al sistema dei freni della macchina.

-

Il 28 settembre 1970 al Cairo, muore il presidente egiziano Nasser.
Grazie al suo carisma, e nonostante tutto il contesto moderato in cui si muoveva,
teneva comunque in piedi il fronte arabo. La sua morte è una vera manna per
l’occidente. Lo sostituirà alla presidenza della repubblica l’ambiguo Anouar El
Sadat che dietro un apparente continuità del nasserismo, in realtà capovolgerà
tutte le posizioni egiziane nel contesto mediorientale. Infatti, agli inizi del maggio
1971, prima della visita del segretario di stato americano Rogers, il presidente
Sadat destituirà il vice presidente Ali Sabri ritenuto filo sovietico. Nel luglio 1972
poi chiederà all’Unione sovietica di ritirare dal paese tutti i suoi consiglieri militari.

-

A metà ottobre 1970 ci sono vari avvicendamenti: l’ammiraglio Gino Birindelli è
posto al comando delle forze navali del Sud Europa. L’ammiraglio Eugenio Henke
lascia la direzione del Sid e sostituisce Birindelli al comando della Squadra navale
(nel 1972 diverrà capo di Stato Maggiore della Difesa). Il generale Vito Miceli dal
Sios esercito, va al comando del Sid il 18 ottobre.

-

Ad ottobre 1970, la Federazione Nazionale Combattenti della RSI nel suo
Bollettino quindicinale denuncia la politica del Fronte Nazionale di Valerio
Borghese, definendolo:
«…un Fronte di cartapesta, che si regge (non si sa fino a quando) a suon di ottima
carta moneta. Portatore di nessuna idea, né vecchia né nuova, esso vorrebbe
riesumare uomini ed ambienti logori e squalificati, nel tentativo di allestire un
contraltare all'attuale classe dirigente.
Siffatto coacervo di interessi, di velleitarismi e di mal sopite libidini di potere
raccoglierebbe adesioni nei più disparati ambienti: da certo social-pussismo, a certi
ambienti curialeschi, al solito comandante, ai residui circoli monarchici, al MSI ed
alle sue organizzazioni parallele, alle varie avanguardie, gli ordini nuovi, le vere
italie, certi militari a riposo, una certa loggia; sarebbe nelle grazie di non poche
cosche mafiose e della destra DC».
E rispetto agli intenti che questo Fronte Nazionale si prefiggeva la FNCRSI sarà
estremamente chiara, affermando: «… L'iniziativa - che non può ovviamente avere
nulla a che fare con il Fascismo - ha galvanizzato numerosi ex-fascisti da tempo
abbandonati a se stessi in quanto ormai idealmente logori e sfiduciati e pronti
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quindi ad abbracciare l'ignobile professione dei lazzari. Sarà certamente l'ultima
loro lazzaronata; l'iniziativa infatti è destinata ad abortire per intrinseca incapacità
politica degli eterogenei ispiratori e propugnatori. Ove però, per una eccezionale
quanto improbabile concomitanza di interessi interni ed esterni, il "Fronte"
riuscisse a dare qualche frutto, questo risulterebbe più antifascista del
sistema attuale. Starsene lontani quindi, oltre che ad una imprescindibile
opportunità politica, risponderebbe ad un preciso imperativo morale” ».

-

Il 7 novembre 1969, il fanfaniano Arnaldo Forlani chiamato a sostituire Flaminio
Piccoli alla segreteria DC, pronuncia al Consiglio Nazionale il discorso d’investitura
preannunciando contrarietà ad eventuali intenzioni del capo dello stato (Saragat)
circa uno scioglimento anticipato delle Camere. In pratica si concretizza una
strategia di Moro, concordata con Forlani, che rovescerà la segreteria dorotea con
un cartello delle sinistre (basisti e forzanovisti) più i morotei, i fanfaniani e gli
andreottiani. Alcune analisi di quel periodo affermano che il “partito americano”,
nella fattispecie i saragattiani, cercheranno ogni appoggio dagli americani,
puntando anche sulla presenza dell’ambasciatore Graham Martin ritenuto un
“falco”, per ribaltare le posizioni.
Considerando il clima di violenza raggiunto in quel periodo nel paese, è chiaro che
maturano diverse strategie che puntano anche ad una soluzione di forza ed
autoritaria. Chi tira i fili da dietro le quinte cercherà di sfruttare questa situazione.

-

Il 9 novembre 1970 muore Charles De Gaulle. Si aprirà ben presto una nuova era
politica in europa che alleggerirà i contrasti tra la politica americana e la Francia.
Dopo la morte di Nasser, ora De Gaulle: prospettive felici per l’atlantismo!

-

Verso la metà di novembre 1970 Lotta continua invita i compagni proletari a
prendersi la città. Si propone un vasto e spontaneo ribellismo di massa.
In questo contesto, le azioni più incisive saranno il coinvolgimento di centinaia o
migliaia di giovani, secondo le località di intervento, per autoridurre o non pagare il
costo dei trasporti, dei cinematografi, dei concerti, in trattoria, ecc.

-

il primo dicembre 1970 il divorzio diviene Legge dello stato. Seguirà la raccolta di
firme e un vasto giro di denari per attivare iniziative che portino ad un referendum
abrogativo che poi si terrà, senza esito per i promotori, nel 1974.

-

Il 5 dicembre 1970 a Varese il collettivo “La Comune”, da poco costituito da Dario
Fo mette in scena “Morte accidentale di un anarchico defenestrato” in riferimento
ad un anarchico di nome Salsedo precipitato da una finestra della polizia a New
York nel 1921, ma riferito alla vicenda milanese di Pinelli. Soventi gli interventi
della polizia, le denunce, ma tutto fu inutile: il particolare momento storico, il teatro
politico di Dario Fo che univa informazione, divertimento e spronava al dibattito,
determinarono circa 400 mila spettatori per centinaia di repliche.

-

La notte tra il 7 e l’8 dicembre 1970 si inscena la farsa del cosiddetto Golpe
Borghese a cui il Fronte Nazionale brigava da almeno due anni.
Si dice che i preparativi finali furono definiti il giorno 5, negli uffici di Remo
Orlandini dove verrebbe anche preparato l’appello del comandante Junio Valerio
Borghese agli italiani. Si dirà anche che a Reggio Calabria, erano stati mobilitati
oltre mille appartenenti alla ‘ndrangheta, così come in Sicilia alcune cosche
mafiose. Complicità si avranno al Ministero degli Interni al Viminale. Il pentito
Carmine Dominici affermerà che i militanti di Avanguardia Nazionale erano in
contatto con apparati dei carabinieri pronti a svolgere operazioni comuni. Al Sid
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comunque erano giunti vari rapporti in merito a questo tentativo di golpe. Gli Affari
Riservati ne erano perfettamente al corrente.
Altrettanto la CIA che ne era al corrente e qualcosa di più, come risulterà molti
anni dopo da alcuni documenti desecretati. Voci affermano che Giorgio Almirante,
telefonò al ministro degli Interni Restivo per verificare la sua eventuale complicità
nel tentativo di golpe, palesando in tal modo tutta la faccenda.
Si ha comunque la fondata impressione che vari attori o personaggi, attorno a
questa farsa, giocarono un parte ambigua. Gli ambienti militari e civili e i vari
gruppi destristi, mobilitati per questo presunto Golpe, infatti non potevano essere
sufficienti per la sua riuscita, ma la dimensione estesa del fenomeno indica anche
che, comunque, il tintinnar di sciabole “qualcosa” voleva determinare. Colpisce la
presenza di molti affiliati alla Loggia P2 (si disse addirittura che Licio Gelli aveva
l’incarico di sequestrare il presidente della Repubblica Saragat), tanto che ci fu chi
definì, questa “notte dell’Immacolata”, per la preparazione del Golpe, per il suo
rientro precipitoso e per il successivo disvelamento “un affare di famiglia interno
alla P2”. La faccenda giocherà, nei messi successivi, un ruolo di ricatti e
condizionamenti in sede governativa e politica, mentre il relativo processo si
concluderà molti anni dopo con l’assoluzione per gli imputati. 79
La FNCRSI, anni dopo, in un suo foglio di Orientamenti 3/2000 firmato dal
Comitato Direttivo ebbe a fare queste valutazioni:
«...nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 1970, si attivò a Roma soltanto una squallida
simulazione di colpo di Stato; contestiamo altresì che quei congiurati si siano
avvalsi dell’ “apporto determinante soprattutto di elementi legati, se non
politicamente e ideologicamente, almeno sentimentalmente al fascismo, e al
fascismo più deteriore (sic!), quello repubblichino”.
Ciò facciamo per due ordini di motivi: in primo luogo perché nessun fascista
repubblicano – quale che sia il governo in carica – sarebbe disposto ad agire
contro l’interesse del popolo italiano; in secondo luogo perché se il golpe avesse
avuto esito positivo, i primi a passare guai sarebbero stati proprio quei
«repubblichini» i quali, essendo saldamente coerenti con i contenuti rivoluzionari
della RSI (considerati quali parto di tendenze sovietizzanti) erano invisi alla destra
più di quanto non fossero i comunisti».
Il processo per il golpe inizierà il 30 maggio 1977 e finirà con una serie di
condanne nel luglio 1978, ma si concluse poi in secondo grado in Corte d'Assise
d'appello il 29 novembre 1984 con una complessiva assoluzione di tutti gli
imputati, tranne alcune figure minori per i reati di detenzione e porto di armi da
fuoco. I giudici arrivarono alla assoluzione, rispetto all'accusa di cospirazione
politica, "perché il fatto non sussiste" attestando, più che altro, un "conciliabolo di 4
o 5 sessantenni".
79

Per avere una idea del livello dei “golpisti”, così ben descritto dal film di Monicelli “Vogliamo i colonelli”
ecco un episodio narrato nel libro di Seresini A., Palma N. e Scandagliato E. M. “Piazza Fontana Noi
sapevamo -Le verità del generale Maletti”, Aliberti 2010. Rievocando il golpe Borghese e il famoso episodio
“dell’ascensore” i giornalisti posero al generale Gianadelio Maletti ex Sid, la seguente domanda:
«In pochi si mossero dice lei. Qualcuno però lo fece. Gli obiettivi erano cinque: il rapimento del presidente
della Repubblica G. Saragat; l’occupazione del Ministero degli interni e della Difesa; l’uccisione del capo
della polizia Angelo Vicari; e l’occupazione degli studi della Rai. Un commando neofascista nel frattempo
riuscì a introdursi nell’abitazione di Vicari. I golpisti balzarono sull’ascensore, pigiarono il tasto di
chiusura e rimasero bloccati. Non avevano letto la targhetta metallica. Pesavano troppo: il montacarichi si
era guastato. Furono liberati, dopo un intera nottata di improperi, solo la mattina seguente».
Risponde Maletti: “Infatti, fu una operazione all’amatriciana”.
Tutta la faccenda verrà così rimossa dalla politica italiana, mentre poi nel 2004 con il Freedom of
Information Act verrà confermato che questo allegro golpe era noto agli americani.
Colmo dell’assurdo, pur avendo accertato che una colonna di guardie forestali, comandata dal capitano Berti,
si era mossa da Rieti verso Roma, il fatto fu giustificato come "una coincidenza".
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Ma i fascisti della FNCRSI, ancor di più, come vedremo, tra circa un mese
denunceranno sul loro Bollettino Informativo, tutta questa ridicola faccenda.
-

Il 12 dicembre 1970 a Milano, la polizia carica una manifestazione della sinistra
extraparlamentare per l’anniversario della strage di Stato. Rimane ucciso, colpito
da un candelotto lacrimogeno, lanciato chiaramente con tiro diretto, Saverio
Saltarelli di 22 anni (appartenente a Rivoluzione Comunista), oltre a decine di feriti.

-

Sempre il 12 dicembre 1970 il settimanale Candido diretto da Giorgio Pisanò inizia
quella che sarà una lunga campagna scandalistica contro il deputato socialista
Giacomo Mancini, definito Ladro per arricchimenti illeciti. In effetti le denuncie di
Pisanò risultarono molto ben circostanziate e questa campagna costò al deputato
socialista la sconfitta al XXIX congresso del partito. Mancini era stato un elemento
determinate nella crisi del PSI del 1969, era l’inventore degli “equilibri più avanzati”
ed era notoriamente ben predisposto verso frange della sinistra estrema anche
extraparlamentare (note le sue amicizie con Franco Piperno e Lanfranco Pace di
Potere Operaio, e i suoi finanziamenti a Lotta Continua. Sembra che godeva
anche di una certa amicizia con il generale Gian Adelio Maletti del SID, dicesi
favorevole ad una linea pro israeliana). Mancini era però anche al centro di vaste
aree di clientelismo locale in Calabria. Molti erano gli ambienti e i personaggi
interessati ad un forte ridimensionamento di Mancini e quindi ad una
“normalizzazione”, del PSI (in particolare si parlava di Cefis, ma non solo).
In seguito in appoggio a Mancini si schiererà oltre ovviamente l’Avanti!, anche il
giornale radicale di sinistra l’Espresso. Verranno poi coinvolti svariati personaggi e
si parlerà di spionaggio telefonico, chiamando in causa anche il noto investigatore
privato Tom Ponzi, amico di Pisanò. Molti anni dopo emergerà che sia Tom Ponzi
che Pisanò erano in qualche modo attigui con il “noto servizio”, ovvero quel
servizio ultra segreto e anomalo, chiamato l’Anello, o anche Il noto servizio..
Lo scandalo Mancini e quello delle intercettazioni telefoniche, con le relative
inchieste si protrassero per anni e si estinsero per prescrizione dei reati.

-

A fine anno (1970) arriva come procuratore generale presso la Corte d’Appello
Lugi Bianchi d’Espinosa magistrato dichiaratamente antifascista ed ex partigiano di
Giustizia e Libertà (il gruppo partigiano costituito da molti massoni). Di li a poco
l’Avanti! del 7 gennaio 1971 rileverà forti frizioni tra il procuratore capo Enrico De
Peppo e il suo sostituto Raimondo Sinagra appoggiato da Bianchi d’Espinosa. E’
un chiaro sintomo che qualcosa si sta seriamente muovendo nella magistratura.
Gli effetti si vedranno ben presto.

-

Tra la fine del 1970 e il febbraio 1971, l’ex partigiano “bianco” e ex ambasciatore
Edgardo Sogno, sembra con supporti forniti dalla Cia, da ambienti politici
trasversali e da quelli industriali, fonda i Comitati di Resistenza Democratica,
che si muovono in un ottica propedeutica a risolvere la situazione italiana con un
colpo di stato e, lo si saprà anni dopo, avevano anche un impegno segreto a
sparare contro chi avesse aperto le porte del governo ai comunisti (impegno però
di cui dubitiamo vista la natura tutta italiota di certi ambienti).
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PRIMO PERIODO STRAGISTA: TRANSITORIO
Fase transitoria del primo periodo stragista
(1971 – giugno 1973) Periodo transitorio: sii sovrappongono forze e
strategie diverse, resistenze e contrattacchi sempre nell’ottica del
“destabilizzare per stabilizzare”. Si inizia a scaricare le componenti
reazionarie.

Come accennato, è questa una fase transitoria (circa due anni e mezzo),
genericamente sempre del primo periodo stragista, molto indefinita e in cui si
sovrappongono situazioni e strategie che stanno per essere abbandonate ad altre che
stanno per essere messe in atto.
In realtà, iniziando già lo scarico della manovalanza “neofasciste” e la riscossa di quelle
progressiste, con la magistratura che prende a mettere gli occhi negli ambienti di destra,
potremmo anche già assegnare questa fase transitoria al Secondo periodo stragista, tutte
le datazioni oltretutto sono approssimate e di comodo. Per praticità l’abbiamo compresa
nel primo periodo stragista.
Una volta che gradualmente va stemperandosi la crisi mediterranea e mediorientale
(praticamente dal secondo semestre del 1973 e poi nel settembre del 1974 si avranno gli
accordi di Ginevra che mettono definitivamente fine allo stato di guerra fra Egitto, Siria ed
Israele) riprenderà, infatti, spedito, il progetto della trasformazione della società italiana in
senso progressista e libertario, un “ammodernamento di tutta la società, della cultura, che
arriverà infine alle stesse Istituzioni con la cosiddetta Seconda Repubblica negli anni ’90.
In questa fase transitoria cominciano probabilmente a manifestarsi anche colpi di coda,
di schegge impazzite che si vedono abbandonate da precedenti protezioni, quindi ricatti,
contrasti ai vertici dei Servizi e quant’altro.
Tutti gli anacronistici elementi di certe strutture saranno destinati a sbaraccare in pochi
anni e in questa fase transitoria avrà un suo peso anche l’avanzare dello scandalo del
Watergate in America, dove uomini del mondialismo come Kissinger tiravano le fila dello
scandalo) che condurrà poi nell’estate del 1974 alla fine di Nixon e a profondi
cambiamenti nelle strutture di intelligence americane e quindi delle relative strategie
internazionali che infatti, come vedremo, avranno vari contraccolpi anche in Europa.

1971
-

Il diario dell’ambasciatore Ortona annota, ai primi di gennaio del 1971, un
colloquio con Aldo Moro in cui viene sottolineata la poca affezione di Moro per gli
americani.

-

I primi di gennaio 1971 riprendono, dopo un mese di sospensione per le condizioni
atmosferiche, massicci bombardamenti dei B-52 Usa sulle province vietnamite a
sud della zona smilitarizzata, oltre a raid su Laos e Cambogia.

-

7 gennaio 1971 a Milano, il Mar incendia un deposito della Pirelli, ma l’attentato è
rivendicato come Brigate Rosse (l’arte delle false flag). Il 25 gennaio invece a
Lainate (Milano), le vere BR piazzano 8 ordigni sotto 8 autocarri che trovasi su la
pista di prova dei pneumatici dello stabilimento Pirelli. Ingenti danni.

149

-

A partire dal 18 gennaio del 1971 si verificano a Trento una serie di episodi che
denunciano un torbido clima di strumentalizzazioni. Il via sembra partire da una
sofisticata bomba rinvenuta quel giorno inesplosa vicino al palazzo di Giustizia (vi
si doveva svolgere un processo, che poi venne rinviato, ad alcuni
extraparlamentari di sinistra).
Il giorno dopo, il 19 gennaio un altro ordigno viene collocato nel palazzo che ospita
gli uffici della SIP e sarà disinnescato dagli artificieri.
Da questi episodi si susseguono una serie di avvenimenti per i quali tempo dopo il
7 novembre 1972 il giornale Lotta Continua accuserà il commissario Saverio
Molino, capo dell’ufficio politico, di essere il mandante dell’attentato.
Per questa mancata strage saranno successivamente incriminati un paio di
confidenti dei vari corpi di sicurezza e di polizia (Sid, Guardia di finanza,
carabinieri, polizia), oltre a un paio di ufficiali della Guardia di Finanza tra cui Lucio
Siragusa, al tenente colonnello dei carabinieri Michele Santoro e al commissario di
Ps Saverio Molino. Seguiranno processi sia contro Lotta Continua che contro i
massimi dirigenti trentini delle strutture di sicurezza dello Stato.
Il 12 novembre 1976 sarà arrestato Sergio Zani, accusato da Lotta Continua di
aver deposto quella bomba per conto del commissario Molino.
Il 17 dicembre 1976 il mandato di cattura tocca al colonnello della G.d.F. Siragusa.
A concludere il 27 gennaio 1977 sono arrestati il neopromosso vicequestore
Saverio Molino, il colonnello dei carabinieri Michele Santoro e il colonnello del SID
Angelo Pignatelli. Dopo poche settimane, avranno tutti la libertà provvisoria.
Quindi, nel corso dell’istruttoria, si riducono notevolmente il peso delle accuse ed
infine nel gennaio del 1978 saranno tutti assolti nel relativo processo.

-

Il 21 gennaio 1971 Luigi Longo, segretario del PCI, per il 50° anniversario del
partito, scrive sulla "Pravda" che si augura "nuovi equilibri politici in Italia".
Scriverà anche: "Pur essendo un partito di opposizione, siamo un partito di
governo, nel senso che pesiamo in modo più o meno grande su tutte le questioni
che interessano le masse".

-

Il 25 gennaio1971 a Reggio Calabria, la polizia attacca le barricate dei dimostranti
al quartiere Sbarre. Il 27 gennaio interverranno i mezzi blindati dell'esercito per
proteggere gli uffici pubblici. Il 28 gennaio Il vice segretario del Pci Enrico
Berlinguer afferma che quanto accade a Reggio Calabria è una "vergognosa rissa
tra cricche locali colpite dall’avvento delle regioni...”.

- A gennaio del 1971 ancora la Federazione Nazionale Combattenti della RSI
nel suo Bollettino quindicinale, pubblica un raccontino di fantapolitica
“Fantasmi a Roma”, dove in tono denigratorio e dissacrante, utilizzando
nomi fittizi, ma facilmente identificabili, viene raccontata la piovosa notte tra
il 7 e l’8 dicembre 1969 quando, l’armata Brancaleone dei destristi romani,
armati di fionde e cerbottane, credettero di compiere un colpo di stato.
In realtà quella pagliacciata di pseudo tentativo golpista era ben nota alle autorità,
ai politici ed ai Servizi, se ne discuteva ridendoci sopra nei bar e nei ritrovi politici
e la stessa Unità, organo del PCI il giorno 9 gennaio aveva pubblicato un articolo
in cui fece capire di essere al corrente di tutta la faccenda. Le autorità però, con la
piega di speculazioni politiche, ricatti e contro ricatti che dovevano essere
imbastiti, pretese in seguito di aver preso lo spunto, proprio dal raccontino
fantasioso della FNCRSI per attivare le sue inchieste.
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-

Il 2 febbraio 1971 a Roma, poliziotti e carabinieri irrompono nella Casa dello
studente occupata. Gli occupanti saranno selvaggiamente malmenati. Ci saranno
214 fermati, 3 arrestati, 61 contusi e feriti.

-

il 4 febbraio 1971 viene lanciata una bomba contro la folla, dopo una
manifestazione antifascista a Catanzaro. L’operaio socialista Giuseppe Malacaria
rimane ucciso dall’esplosione che provoca anche il ferimento di altre 7 persone.

-

11 febbraio 1971, anniversario della firma dei Patti Lateranensi. A Roma, nella
sede dell’ambasciata italiana presso il Vaticano, c’è un ricevimento per la
ricorrenza. Su iniziativa del ministro degli Esteri Aldo Moro ed invito
dell’ambasciatore Gianfranco Pompei, ci sono anche gli esponenti del Pci Paolo
Bufalini e Luciano Barca.

-

Nella seconda metà di febbraio 1971 c’è a Roma il corso accademico ‘Nato
Defence College’. Il segretario generale della Nato, nel suo intervento, si chiede
retoricamente se il Patto atlantico abbia il diritto di intervenire se i comunisti
dovessero prendere il potere e tendere a far uscire l’Italia dall’alleanza.
E’ ovvio che questa situazione (che potrebbe profilarsi in Italia)
preoccuperebbe fortemente l’Alleanza atlantica”.

-

A febbraio 1971 a Genova, nel corso di una rapina per autofinanziamento, Mario
Rossi, leader del gruppo XXII Ottobre uccide il fattorino Alessandro Floris.
La XXII ottobre, sarà definita la prima banda armata, di matrice marxista leninista
nata in quella data. Si era formata anche con alcuni delinquenti comuni e un paio di
confidenti della polizia ed un destrista infiltrato.

-

19 febbraio 1971. Interessante rapporto del Viminale dedicato ad una riunione del
Club di Berna sulla contestazione studentesca. Vi si dice che "almeno all’origine si
deve rilevare la spinta di qualche servizio segreto americano...”

-

Il 20 febbraio 1971 a Washington, il presidente Richard Nixon riceve il presidente
del Consiglio italiano Emilio Colombo e il ministro degli Esteri Aldo Moro, ai quali
farà seriamente notare che quello che capita in Italia ha ripercussioni nel
Mediterraneo e nella Nato, ma non solo.

-

Dal 27 febbraio 1971 si replica la guerriglia di strada con la rivolta dell’Aquila, sia
pure in tono minore rispetto a quella di Reggio Calabria, ma, nonostante valide
motivazioni, più o meno con all’opera gli stessi ambienti provocatori. La parola
d’ordine è sempre quella: destabilizzare per stabilizzare.
Il 4 marzo 1971 Pietro Nenni, commentando i disordini dell’Aquila, affermerà che
"lo Stato e i pubblici poteri si sono lasciati tagliare fuori da una fiammata di
municipalismo dietro il quale operano forze eversive di destra".

-

L’11 marzo 1971 a Milano si fa viva la Maggioranza silenziosa con una
manifestazione dell’avvocato Adamo Degli Occhi. Partecipano vari settori
conservatori e reazionari, ma anche qualunquisti, dalla destra democristiana ai
monarchici del PDIUM al MSI.
Tre giorni dopo a Roma, si svolge una manifestazione dell’associazione Amici
delle Forze armate con più o meno gli stessi ambienti, ma ora più che altro pescati
in settori militari o ex militari: si finisce con un corteo all’Altare della patria.
E’ presente l’ex capo di S.M. dell’esercito De Lorenzo e varie associazioni.
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Tutti ambienti che non contano quasi più nulla e nulla costruiranno, ma
tornano comodi nel clima di quegli anni dove usufruiranno della situazione
transitoria esistente nel paese, in cui ad un certo clima nazionalista e
“giustizialista” si contrappone la ripresa delle forze progressiste.

-

Il 17 marzo 1971 il quotidiano paracomunista Paese sera strilla che la notte fra il 7
e l’8 dicembre 1970 ci sarebbe stato un tentativo di golpe reazionario.
Molti fingono di sorprendersi e di indignarsi, quando invece l’evento era noto in
giro e sopratutto alle strutture di polizia e di Intelligence.
Il giorno successivo, il 18, la Procura della repubblica di Roma dispone il fermo
giudiziario di Junio Valerio Borghese, Remo Orlandini, Mario Rosa, Giovanni De
Rosa, Sandro Saccucci.
Junio Valerio Borghese si rifugerà in Spagna. Decine di militanti di destra, invece,
saranno coinvolti in questa vicenda e subiranno negli anni a venire un lungo
travaglio giudiziario. Tra il 18 e il 20 marzo si terranno nelle principali città,
manifestazioni indette dalle sinistre contro il presunto ‘golpe Borghese’. Il
successivo 7 aprile il ministro Franco Restivo smentirà che le Istituzioni siano state
in pericolo per gli avvenimenti del 7/8 dicembre scorso.

-

Il 20 marzo 1971 il giudice istruttore Ernesto Cudillo firma a Roma la sentenza di
rinvio a giudizio per gli attentati del 12 dicembre 1969. Sono rinviati a giudizio
Pietro Valpreda, Mario Merlino, Emilio Borghese, Roberto Gargamelli, Emilio
Bagnoli, Enrico Di Cola, Olivo Della Savia e, per falsa testimonianza: Stefano Delle
Chiaie, Rachele Torri, Maddalena Valpreda, Olimpia Torri; proscioglie Roberto
Mander perché all’epoca dei fatti minorenne.

-

Il 7 aprile 1971 a Roma, alcuni destristi lanciano razzi sugli operai in sciopero
dinanzi ai cancelli della Fatme.
Il processo mentale di questi mentecatti, se non prezzolati, è sempre lo
stesso: gli operai che scioperano, sono del sindacato comunista, quindi
sono comunisti. Evidentmente per loro, il padronato è invece un opera pia.

-

Il 13 aprile 1971 il giudice istruttore di Treviso, Giancarlo Stiz, emette mandato di
cattura contro Freda, Ventura e Trinco, tra l’altro per detenzione di armi e gli
attentati del 25 aprile 1969. Arrestati, verranno scarcerati il 12 luglio 1971.

-

Sempre il 13 aprile 1971 Ciriaco De Mita invita ad un ‘patto costituzionale’ aperto
al Pci.

-

15 aprile 1971 a Roma, Sandro Saccucci dichiara ai magistrati di essere un
massone. Ma guarda un pò!

-

16 aprile 1971. In questo giorno e il successivo il quotidiani "Il Messaggero", "La
notte" e "Il Secolo d’Italia" pubblicano il rapporto, presunto segreto, del prefetto
Libero Mazza per il quale, a Milano, ‘20.000 maoisti’ sarebbero pronti, armi in
pugno, a distruggere le istituzioni democratiche. Ovvio il pretesto di invitare le
autorità affinchè sciolgano i movimenti di estrema sinistra.

-

24 aprile 1971 a Washington, 300.000 persone manifestano in corteo contro la
guerra in Vietnam. Il 2 maggio successivo si replica con un altra manifestazione. Si
verificano scontri e sono operati 5.000 arresti, che saliranno a 9.000 nei giorni
successivi. Il presidente Richard Nixon accusa le manifestazioni "che pretendono
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di ristabilire la pace all’estero, infrangendola nel loro stesso paese" e chiede alle
forze repressive a far rispettare l’ordine pubblico
Si sviluppano in USA manifestazioni contestative, in qualche modo
appoggiate da buona parte della grande stampa, viene coinvolta la musica, il
cinema e molti ambiti culturali e sociali. Tra pochi anni, dopo il Watergate,
come se questa contestazione all’Amministrazione e alla cultura americana,
non servisse più, tutto prenderà a rifluire e a diventare insignificante.

-

Il 27 aprile 1971 il giornale Lotta Continua rende noto che l’organizzazione
‘Proletari in divisa’, è stata raggiunta finora da 80 denunce in tutta Italia.

-

Il 28 aprile 1971 ampliato con 4 fogli esce il quotidiano “Il Manifesto” diretto da
Luigi Pintor. Un giornale tutto politico con un linguaggio molto ben curato. Si
caratterizzerà come un giornale, a fogli grandi, di orientamento per i “quadri di
movimento” della sinistra.

-

Il 29 aprile 1971 in Turchia, si decreta lo stato d’assedio per ostacolare la protesta
antiamericana verificatasi per la visita del segretario di Stato William Rogers.

-

Lo stesso 29 aprile 1971 conferenza stampa di alcuni giudici di Magistratura
democratica, i quali propongono un referendum per abrogare i reati di opinione
previsti dal codice penale.

-

Il 2 maggio 1971 a Firenze, c’è un convegno dei cattolici del dissenso. Si esprime
solidarietà agli esponenti dell’Isolotto sotto processo per ‘turbamento di funzione
religiosa e offesa alla religione’.

-

Il 4 maggio 1971 il Parlamento decide la distruzione di 34.000 fascicoli del Sifar
ritenuti illegittimi dalla commissione Beolchini. In qualche modo, non se ne farà
nulla.

-

Il 5 maggio 1971 il ministro degli Esteri Aldo Moro si reca in visita ufficiale a Tripoli,
e incontrerà il colonnello Gheddafi. Il mese dopo tra il 15 e il 18 giugno 1971 sarà
invece ad Algeri dove vedrà il presidente Boumedienne. Si profila una conferenza
sul Mediterraneo.
Viaggi e relazioni queste che sono utili agli interessi geopolitici italiani, ma di sicuro
non sono ben visti dagli Occidentali

-

Il 28 maggio 1971 Al parlamento il PCI chiede il rafforzamento delle forze di
polizia e aumenti economici per gli agenti.

-

A maggio 1971 Il presidente algerino Houari Boumedienne dichiara ad una
delegazione del Pci, che la sola possibilità della resistenza palestinese è
rappresentata dalla lotta armata.

-

Il 13 giugno 1971 si svolgono le elezioni amministrative. Si evidenzierà un calo
della Dc che avvantaggia il MSI. Anche le sinistre subiscono una piccola flessione.

-

Il 12 giugno 1971 il "New York Times" inizia le pubblicazioni dei documenti che
rivelano la preordinazione americana al falso incidente del Tonchino dell’agosto
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1964 e i piani d’attacco pronti dalla fine del 1963. Il quotidiano dovrà interrompere
la pubblicazione per una diffida governativa.
Si noti: questa denuncia proviene dal massimo quotidiano di proprietà di
ben determiante Lobby finanziarie. E un'altra prova di come certe lobby sono
interessate a pompare tutta la contestazione verso l’Amministrazione
americana.

-

A metà giugno 1971 il generale Gian Adelio Maletti è posto a capo del reparto di
sicurezza interna (D) del Sid. Formalmente ne assumerà il comando ad agosto. In
questo servizio verrà anche creato un nucleo operativo posto alle dipendenze del
capitano dei carabinieri Antonio Labruna.
Anni dopo si affermerà da più parti che questi due dirigenti erano stati tra i più
favorevoli ad avere rapporti amichevoli con gli israeliani. Il generale Maletti in una
intervista dal Sudafrica dove è andato a risiedere, dirà apertamente che il
carabiniere Antonio Labruna spesso gli fece il doppio gioco, probabilmente a
vantaggio dell’Arma.

-

A giungo 1971 divampano le lotte sociali per la casa. A Milano, la polizia sgombra
violentemente la facoltà di Architettura occupata da studenti e dalle famiglie
sloggiate da via Tibaldi. Precedentemente, infatti, il 9 giugno, durante lo sgombero
di una palazzina Iacp, occupata da famiglie operaie, il fumo dei candelotti
lacrimogeni aveva provocato la morte di un bambino malato di 7 mesi. Le famiglie
sgomberate avevano occupato la facoltà di Architettura. Il cantastorie siciliano
Franco Trincale esce dal Pci, accusato di aver abbandonato le lotte sociali. A
Roma vengono occupati appartamenti a Centocelle e Pietralata. A Messina,
famiglie senza casa ed occupanti contestano una manifestazione della sinistra
ufficiale con lo slogan "Milano, Roma, Messina, stessa lotta". Altre occupazioni di
sfitti, si sviluppano un pò dappertutto.

-

Il 16 giugno 1971 a Malta le elezioni sono vinte dal socialista Dom Mintoff. Il 25
giugno Il governo maltese espellerà come persona ‘non gradita’ l’ammiraglio Gino
Birindelli, comandante delle forze navali alleate nel sud Europa e due giorni dopo il
27 giugno vengono informati gli Usa che non sono desiderate "visite delle unità
navali americane, in attesa di una revisione degli accordi".

-

Il 19 giugno 1971 il Comitato antidivorzista deposita in Cassazione la richiesta, con
oltre 1.300.000 firme per un referendum per l’abrogazione del divorzio.
L’ambasciatore italiano in Vaticano Gianfranco Pompei annoterà nel suo diario: "E’
un grande successo ottenuto senza grande propaganda e fracasso. Scatenerà un
putiferio negli antidivorzisti. E’ certo che un referendum vinto dagli antidivorzisti,
assommandosi ai progressi del Msi, sarà sentito come una spinta
antiparlamentare".

-

Il 20 giugno 1971 a Milano è presentato il Comitato di Resistenza Democratica di
Edgardo Sogno. Tra qualche mese, a gennaio pubblicherà la rivista "Resistenza
democratica", diretta dallo stesso Sogno.

-

25 giugno 1971 I comitati unitari di base prendono sempre più forza. A Roma
Termini, il Cub ferrovieri indice uno sciopero, unilaterale grazie alla maggioranza
ottenuta nell’assemblea sindacale.
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-

25 giugno 1971 Il dipartimento della Giustizia USA emette mandato di arresto
contro il ricercatore Daniel Ellsberg, con l’accusa di aver ispirato le rivelazioni della
stampa sull’aggressione americana al Vietnam. Ellsberg costituitosi, difende la
libertà di informazione. Pochi giorni dopo il senatore Mike Gravel legge al Senato
un promemoria di McNamara sui retroscena della guerra al Vietnam, e quindi la
stampa continua le pubblicazioni proibite dal governo.
Interessante notare come tutte queste smagliature, all’interno degli Stati
Uniti, andranno ad intensificarsi, fino a quando, con la caduta di Nixon dopo
il Watergate (agosto 1974) andranno progressivamente a scomparire, come
se avessero assolto un compito distruttivo oramai non più necessario.

-

Verso la fine di giugno 1971 sembra assistere alla replica del famoso convegno
Pollio: il 24 si apre infatti a Roma, organizzato da Edgardo Beltrametti, un
convegno sulla "Guerra non ortodossa e difesa" al quale partecipa come sempre
Guido Giannettini. Tra adesioni ideali (compreso un telegramma del ministro della
difesa Mario Tanassi) o presenze dirette si contano, tra gli altri, Mario Tambroni,
l'ex ministro della Difesa Randolfo Pacciardi e altre personalità tra cui il
comandante generale dell'Arma dei carabinieri Corrado Sangiorgio, l'ex capo di
Stato maggiore dell'esercito Liuzzi, Filippo De Jorio ecc. Durerà tre giorni.

-

3 luglio 1971 Interessante sottolineare l’efficacia dello Statuto dei Lavoratori, la
Legge 300, approvata l’anno precedente. Applicando questa legge, a Pavia, il
pretore del lavoro reintegra 13 operai della Korting nel posto di lavoro.

-

7 luglio 1971 Episodio marginale, ma significativo. A Firenze, militanti della sinistra
extraparlamentare occupano la sede della Regione per solidarietà con i senza
tetto. Successivamente il Pci interverrà con suoi militanti per cacciarli via, dicesi
perché li aveva ritenuti di destra. Gli studenti sequestreranno e faranno un
processo popolare, nell’aula universitaria, al prof. Ernesto Ragionieri, del comitato
centrale del Pci, che li denuncerà alla Procura della repubblica.

-

13 luglio 1971 Dopo una settimana di combattimenti, in Giordania i palestinesi
sono obbligati a ritirarsi in Siria, e molti saranno fatti prigionieri dai giordani. Il filo
“occidentale” Re Hussein di Giordania impiega con decisione l’esercito contro i
palestinesi.

-

Il 16 luglio 1971 muore per “infarto polmonare” il tassista Cornelio Rolandi, in
pratica l’unico teste di accusa contro Valpreda. E’ una morte quantomeno
opportuna visto che il Rolandi certamente non aveva inventato tutto, ma
probabilmente molto di quanto aveva asserito era stato pilotato.

-

Il 1 agosto 1971 "L’Observer" di Londra pubblica un articolo sulla repressione
israeliana nella striscia di Gaza e parla di ‘pulizia etnica’ dell’area, al fine di
cacciare dietro il terrore i palestinesi. Uno scherzo rispetto a quello che accadrà
nella stessa zona molti anni dopo.

-

I primi di agosto 1971 il pretore Guariniello nella sua inchiesta sulle "schedature"
della Fiat sequestra oltre 150 mila schede personali, con note relative
all'orientamento politico degli operai. Emergerà che in Fiat operava una struttura
segreta, retta da un ex ufficiale dei servizi segreti e si configurerà anche il reato di
corruzione di pubblico ufficiale. Tutto però finirà in una bolla di sapone perché la
sentenza di primo grado si ebbe nel 1978 e trentasei imputati vennero condannati
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a pene lievissime che tra l’altro non furono scontate perché, ovviamente, nel
frattempo in pendenza del giudizio di appello, subentrò la prescrizione.

-

Il 15 agosto 1971 il presidente americano Richard Nixon annuncia che il dollaro
non è più convertibile in oro, il che comporta la fine del cambio fisso con le altre
valute e la oscillazione del valore secondo l’andamento dei mercati.
E’ una sporca manovra monetaria, una truffa, che si configurerà come una
grande rapina su scala internazionale.80

-

Il 25 agosto 1971 A seguito della precedente decisione del Comitato di
pianificazione della difesa, di trasferire il Comando delle forze navali alleate del
Sud Europa da Malta a Napoli. la direzione del Pci, "esprime la propria
indignazione" e chiede la revoca del provvedimento almeno fino ad una
discussione in Parlamento.

-

Verso la fine di agosto 1971 il sostituto procuratore della Repubblica di Milano
Gresti emette due avvisi di garanzia, uno per il capo dell’ufficio politico della
questura di Milano Antonio Allegra e l’altro per il commissario Calabresi, per la
morte di Pinelli. In seguito, ai primi di ottobre viene emesso un avviso di garanzia
per tutti i presenti nella stanza della questura di Milano, nel momento in cui Pinelli
precipitò. Tutte accuse queste che, ovviamente, col tempo non produrranno
condanne, ma assoluzioni, ma intanto sono indicative di un clima inquisitorio che
va sempre più investendo apparati precedentemente ritenuti intoccabili.

-

Il 16 settembre 1971 il pretore del lavoro di Novara applica lo Statuto dei lavoratori
ed ordina alla ditta Rotondi di reintegrare i 180 operai sospesi.

-

Il 16 settembre 1971 scompare nel nulla a Palermo Mauro De Mauro giornalista
dell’ORA, 49 anni ed un passato nella Decima Mas di J. Valerio Borghese. La sua
scomparsa e a quanto sembra la sua eliminazione da parte della Mafia, come
confermato da alcune confessioni di pentiti, avvenne per motivi che ancora oggi
non sono ben definiti. In effetti recenti ricerche storiche sembrano attestare che De
Mauro, tra il periodo finale in cui aveva militato nella RSI e le situazioni che si
verificarono in Italia e in Sicilia nel dopoguerra aveva forse avuto ruoli più ampi e
complicati di quanto comunemente si crede.
La sua scomparsa è stata messa più che altro in relazione alle vicende
dell’assassinio di Enrico Mattei e a certe informazioni che il giornalista sembra
aveva avuto poco prima di essere eliminato. Ma anche determinate situazioni che
passano attraverso le vicende del Golpe Borghese, la rivolta di Reggio Calabria e
vari traffici tra cosche mafiose, servizi segreti, e ambienti destristi non devono
essere sottovalutate. Alla fine dei conti, ne sappiamo poco e niente.

80

Sarebbe interessante raccontare la storia della grande imposizione finanziaria che partì nel 1944 da Bretton
Woods, ma qui possiamo solo sintetizzare due importanti aspetti: USA e GB fondano a Bretton Woods, il
Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale (Istituti mondialisti che saranno in grado di tenere sotto
controllo e ricattare le economie di intere nazioni) e decidono al contempo il cambio dell’oro a 35 $ l’oncia.
Tutti gli Stati del mondo che “volevano oro” dovevano comperare dollari, ponendo in tal modo l’oro sotto il
controllo del dollaro. Grazie alla loro forza impositiva, quasi ventisette anni dopo il 15 agosto 1971, gli USA
di Nixon non essendo in grado di riscattare i dollari, posseduti dalle banche centrali del mondo, con l’oro,
annulleranno Bretton Woods.
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-

Il 17 settembre 1971 A Reggio Calabria, gravi incidenti durante manifestazioni per
Reggio capoluogo. La polizia fa anche uso di armi da fuoco. Rimarrà ucciso tal
Carmelo Jaconis. Altri incidenti si avranno giorni dopo durante i funerali.

-

Il 22 settembre 1971 negli Usa, viene assolto con formula piena dal Tribunale
militare di Fort McPherson, il capitano Ernest Medina, comandante della
compagnia responsabile del massacro di Song My in Vietnam.

-

Il 24 settembre 1971 Licio Gelli è nominato segretario organizzativo della Loggia
massonica P2 dal Gran maestro Lino Salvini.

-

Verso la fine di settembre 1971 si tiene a Roma la terza conferenza organizzativa
di ‘Potere operaio’ che analizza il momento storico attuale quale fase preinsurrezionale; la legittimità della violenza delle classi sfruttate per opporsi
all’attacco del padronato e dello Stato, ecc.. Si discute sullo sviluppo di una
costruzione del ‘partito armato’. Franco Piperno invita a "porre immediatamente il
problema della lotta armata sul terreno della presa di potere, creando il partito
della rivoluzione attraverso lo sviluppo di una violenza senza precedenti contro lo
Stato".

-

Il 30 settembre 1971 vengono processati a palermo 6 militanti della sinistra
rivoluzionaria per ‘istigazione dei militari a disobbedire alle leggi’, avendo svolto
volantinaggio presso le caserme.

-

30 settembre 1971 A Milano si tiene una
manifestazione congiunta tra
metalmeccanici e chimici, per sostenere le vertenze aziendali e contro i progetti di
ridimensionamento e la repressione sindacale.

-

Il 5 ottobre 1971 a Roma, in piazza del Popolo, inizia lo sciopero della fame degli
obiettori di coscienza contro il progetto di legge che, ridurrebbe notevolmente
l’utilizzo di questa legge.

-

Il 5 ottobre 1971 esce il giornale "Lotta continua", riportando il disegno di Amintore
Fanfani in camicia nera che saluta romanamente dal balcone di piazza Venezia:
più sotto: "No al fascismo". E’ un a anticipazione del fanfascismo che prenderà
forma nella sinistra antagonista tra qualche mese.

-

Il 7 ottobre 1971 a Milano all’università Statale, nella Facoltà di Architettura,
elementi stalinisti del Ms, detti ‘katanghesi’, aggrediscono militanti di Avanguardia
operaia.

-

Il 9 ottobre 1971 interessante uscita del partito socialista che chiede una politica
degli ‘equilibri più avanzati’, in pratica si apre al Pci.

-

L’11 ottobre 1971 a Washington, il presidente USA Richard Nixon riceve il ministro
degli esteri Aldo Moro il quale, gli esprime il parere che Il monopolio del
comunismo dell’Urss si sta dissolvendo e il Pci ne avverte le conseguenze. Henry
Kissinger, esprimerà al presidente americano pareri avversi su Moro.
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-

Il 14 ottobre 1971 termina in Unione Sovietica, la visita dell’egiziano Sadat che
dice di ispirarsi alle esperienze sovietiche. L’URSS si impegna a fornire aiuti
economici e militari.

-

Il 17 ottobre 1971 si concretizza lo scandalo Anas, con il coinvolgimento del
segretario del Psi Giacomo Mancini. Viene rimessa dalla magistratura alla camera
dei deputati la richiesta di sottoporre alla Commissione inquirente le accuse a
carico di Giacomo Mancini e del democristiano Lorenzo Natali durante il loro
governo al ministero dei Lavori pubblici.

-

Il 20 ottobre 1971 in Giappone a Tokyo e in altre località i giovani manifestano
contro la guerra al Vietnam e il trattato di sicurezza.

-

Il 20 ottobre 1971 l’anziano avvocato Vittorio Ambrosini cade dalla finestra al
settimo piano della clinica dove era ricoverato e muore sul colpo. Alcuni particolari
e la storia di questo avvocato, fanno seriamente pensare ad un assassinio
mascherato. Proprio il 10 dicembre 1969, l’avvocato Ambrosini si diceva che
aveva partecipato ad una riunione a Roma in via degli Scipioni, dove c’era il
Centro Studi Ordine Nuovo, presente un deputato del Msi, dove si sarebbe parlato
di andare a Milano “e buttare tutto all’aria”.
Non sarà mai possibile appurare la verità di questa rivelazione. Vittorio Ambrosini
fratello dell’ex Presidente della Corte Costituzionale, Gaspare ed anche padrino di
battesimo del ministro Restivo, era un anziano signore con un passato
politicamente turbolento, già comunista poi con vari passaggi nel fascismo,
nell’Ovra, nella RSI, ecc, che aveva anche deambulato negli ambienti del Fronte di
Borghese. Sembra che aveva riferito al ministro Restivo confidenze che
indicavano ambienti di destra come probabili responsabili delle bombe di Milano.
In seguito sentito dai magistrati aveva però ritrattato tutto.
Dicesi che confermò invece questi suoi sospetti al deputato comunista Achille
Stuani suo vecchio amico, che venne anche incaricato di spedire due lettere, una
al ministro Restivo ed una al PCI. Si parlò anche di un'altra lettera al deputato
missista Giulio Caradonna. La morte di questo avvocato lascerà molti dubbi e
domande, ma senza risposta.

-

Il 21 ottobre 1971 c’è un evento clamoroso, ma tipico di quei tempi. A Torino, 70
agenti di Ps sfilano in divisa per le vie del centro. Protestando contro i turni di
servizio, i maltrattamenti dei superiori, ecc. 3 agenti, sono arrestati e incarcerati a
Peschiera.

-

Il 23 ottobre 1971 altro evento significativo per quegli anni. A Roma inizia un
convegno delle comunità cristiane di base avente per tema "Il Concordato come
strumento di potere contro la liberazione del popolo di Dio, contro la unità delle
masse operaie e contadine e la giustizia nel mondo".
In altro ambito invece pochi giorni dopo, il 1 novembre, a Roma i dissidenti delle
Acli fondano il ‘Movimento cristiano dei lavoratori italiani’.

-

Il 25 ottobre 1971 Viene ammessa all’ONU la Repubblica popolare cinese
(escludendo Taiwan). L’Italia vota a favore, gli Stati uniti si oppongono.

-

Il 27 ottobre 1971 a Roma, la polizia carica un corteo di protesta degli invalidi che
vorrebbe arrivare a Montecitorio. 11 persone restano ferite
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-

Il 30 ottobre 1971 a Crescenzago (Milano), alcuni aderenti alla Unione marxista
leninista sono aggrediti da alcuni militanti del Pci mentre affiggevano manifesti..

-

Ad ottobre 1971 nel sud est asiatico la compagnia di fanteria americana ‘Pace’,
alla frontiera cambogiana, si ammutina. Non vogliono partire per la zona di guerra
1.000 marinai della ‘Coral sea’, e proseguono le diserzioni individuali.

-

Il 28 novembre 1971 c’è a Firenze, un convegno di Potere operaio presieduto
dall’israelita di Potere Operaio Franco Piperno. Sono presenti rappresentanti del
‘Black workers congress’ (Usa); ‘Black panthers’ (Gran Bretagna); ‘Pantere nere’
(Israele); ‘Movimento popular dominicano’; ‘Gruppo autonomo’ di Zurigo;
‘Proletarische Front’ di Amburgo; ‘Rote Zellen Gruppe’ di Hannover; ‘Materiaux
pour l’information’ di Parigi; ‘Irish repubblican army" irlandese con Seamus
Costello, vice capo di stato maggiore dell’ala ‘official’.
C’è pane e lavoro in abbondanza per le “Intelligence” internazionali.

-

Approssimandosi le elezioni del Presidente della repubblica previste per il
dicembre 1971, prende definitivamente forma nella sinistra più o meno
extraparlamentare (il Manifesto, e soprattutto poi Lotta Continua) una linea politica
pretestuosa e cervellotica, ma che per alcuni anni sarà di forte impatto per
supportare emotivamente tutta l’area antagonista: quella del “fanfascismo”. In
pratica si individuava in Fanfani l’esponente democristiano di tendenze “golliste” e
quindi intento a progetti quasi paradittatoriali. Fanfani già fascista “corporativista”
nel ventennio, era stato uno dei cosiddetti “professorini” di Giuseppe Dossetti, che
poi abbandonò per entrare nella sfera di governo di De Gasperi. Rappresentava
uno dei “cavalli di razza” della DC. Intellettuale, economista, modernizzatore, che
guidò i primi governi aperti alla collaborazione con i socialisti.

-

A dicembre 1971 Il procuratore generale di Milano, Luigi Bianchi d’Espinosa, inizia
un’inchiesta sul conto del Msi per accertare violazioni della legge Scelba in merito
al divieto di ricostituzione del partito fascista.
Le richieste di scioglimento del MSI, un partito che invece fa comodo a tutti,
sono una telenovela che periodicamente si rinnova. Un gioco delle parti che
torna vantaggioso anche per lo stesso MSI che al suo interno può così
continuare l’equivoco di spacciarsi per quello che in effetti non è, ovvero un
partito neofascista. Ovviamente il gioco delle parti prevede che la richiesta di
sciogliemento del MSI cada puntualmente nel vuoto.

-

Il 7 dicembre 1971 a seguito di un ritrovamento di armi (mitra, pistole, munizioni,
ecc.) a Castelfranco Veneto, avvenuto il mese precedente, viene arrestato
Giancarlo Marchesin, consigliere comunale del Psi. Verranno poi chiamati in causa
amici di Giovanni Ventura, tra i quali il socialista Franco Comacchio, che indicherà
in Ventura il proprietario delle armi ritrovate. Il 22 dicembre verranno tratti in
arresto Giovanni Ventura e Franco Giorgio Freda, Mesi dopo, ad agosto 1972, i
due saranno formalmente indiziati per la strage di Piazza Fontana. Con le
rivelazioni del conte Lorenzon, un democristiano amico di Ventura, la storia dei
50 timer,81 dicesi acquistati da Freda (che poi non riuscirà a dimostrare che fine

81

Per la storia dei timer, risultati simili a quelli utilizzati negli attentati del 12 dicembre, Franco Giorgio
Freda venne anche chiamato in causa da un suo amico l’elettrotecnico Tullio Fabris, al quale si era rivolto per
consigli e lezioni nella utilizzazione dei temporizzatori. Freda si difenderà affermando che i timer servivano
per un ufficiale algerino che avrebbe dovuto passarli alla resistenza palestinese. Ma questo algerino risulterà
un fantasma e la versione di Freda non viene ritenuta credibile.
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abbiano fatto) e quella della provenienza delle borse che si presume usate per
contenere l’esplosivo (risultate acquistate a Padova) prenderà a poco a poco
corpo una nuova pista quella della “cellula nera veneta” di Franco Freda e
Giovanni Ventura che si affiancherà a quella “anarchica” sempre meno
convincente. Ma dopo anni di processi nulla sarà pienamente accertato.

-

L’8 dicembre 1971 la DC designa Amintore Fanfani quale candidato per la
Presidenza della repubblica. I patti però non saranno mantenuti.

-

Scrive Gabriele De Rosa, il 18 dicembre 1971, su la rivista "Civiltà cattolica: "Il
punto che ci lascia più perplessi è la reale indipendenza del nuovo sindacato dai
partiti: non dalla Dc, evidentemente, perché questo è più che assodato, ma dai
partiti di sinistra, particolarmente dal Pci. Dobbiamo rilevare a questo proposito
che il Pci ha concesso il nulla osta alla Cgil per l’unificazione sindacale solo
quando ha scelto come via al potere la politica di unità e convergenze
democratiche…."

-

Il 20 dicembre 1971 Il Gran maestro del Goi (Grande Oriente), Lino Salvini,
informa per lettera gli iscritti alla Loggia P2 della nomina di Licio Gelli a segretario
organizzativo.

-

Il 21 dicembre 1971 a Roma, il consiglio comunale respinge col voto
determinante del Msi la mozione di requisire alloggi sfitti per i senza tetto.
Vengono meno, in tal modo, impegni pubblicamente presi. Forti proteste nell’aula
affollata di gente.
Con la scusa dell’anticomunismo, è questa la politica “sociale” di un
movimento che si definisce “sociale”.

-

Il 23 dicembre 1971 Giovanni Leone è eletto presidente della Repubblica con i voti
determinanti del Msi, oltre a quelli di Dc, Psdi, Pri, Pli. All’interno della DC, dopo
aver silurato le speranze di Fanfani, era stata bruciata anche la candidatura di
Moro che pur si era in qualche modo promessa e concordata. Leone dovrà
dimettersi nel 1978, prima della scadenza del mandato, perché chiamato in causa
fin dal 1976 in vicende scandalistiche e dopo l’uccisione di Aldo Moro, dietro le
pressioni delle sinistre.
Il consigliere per la sicurezza Henry Kissinger ragguaglierà il presidente americano
Richard Nixon sulle elezioni presidenziali italiane, rallegrandosi che sia stata
scongiurata la presidenza Fanfani. Segnala anche che "Martin (ambasciatore USA
in Italia, n.d.r.) ha influito sugli eventi".

-

Verso la fine di dicembre 1971, sotto natale, prende ad attivarsi al massimo il MLD
(movimento di liberazione della donna). Quest’area contestativa con il FILF (fronte
di liberazione femmilnile) e il gruppo RF (rivolta femminile), anche se con forti
contrati tra di loro, prende a raccogliere le firme per la liberalizzazione dei
contraccettivi, la revisione del diritto di famiglia, la legalizzazione dell’aborto, ecc.

-

Il 31 dicembre 1971 a Mosca, è approvata una delibera relativa allo stanziamento
di 16.550.000 dollari per il Fondo di assistenza ai partiti comunisti stranieri per il
1972. Al Pci saranno versati 5 milioni e 200.000 dollari.

-

Violenze politiche. E’ interessante notare che la elaborazione di vari dati
riscontrano che tra il 1970 ed il 1971 la destra aveva condotto in tutta Italia, con
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Milano la città più colpita, circa 460 attentati con 218 sedi di sinistra o sindacali
devastate, circa 7.486 episodi di violenza denunciati con 1371 militanti delle
sinistre feriti. Nello stesso periodo si ebbero 11 attentati e 4 sedi missiste colpite,
18 episodi di violenza denuciati e 39 militanti di destra feriti.
Resta comunque il fatto che storicamente a scatenare l’ondata di violenze,
che fecero da corollario alla strategia della tensione, furono principalmente
le destre pseudo neofasciste, strumentalizzate dai servizi, mentre le violenze
di sinistra, che pur in molti casi superarono per ferocia le prime e i cui
militanti certamente non erano degli “innocentini”, furono una conseguente
reazione e più che altro, nelle loro prima fase le violenze delle sinistre erano
quasi tutte impiegate negli scontri con le forze dell’ordine.

1972
-

Il 1 gennaio 1972, in molte zone, Roma compresa, è un capodanno di veglia per i
lavoratori di varie aziende dove i posti di lavoro sono in pericolo a causa delle
ristrutturazioni e al calo generale dell’occupazione.

-

Il 7 gennaio 1972 il segretario del Pri Ugo La Malfa annuncia la prossima uscita dal
governo del suo partito per dissensi sulla politica economica. Pochi giorni dopo, il
10, l’ex presidente della Repubblica Giuseppe Saragat riconferma la validità della
formula di centro sinistra e la necessità di escludere il Pci dall’area governativa a
causa dei suoi legami con l’Urss. Il giorno 15 Il presidente del Consiglio, Emilio
Colombo, annunzierà le dimissioni del governo.

-

Il 15 gennaio 1972 il "Bollettino di contro - informazione democratica" pubblica il
‘testo integrale’ della relazione del convegno svoltosi a Roma tra il 24 e il 26
giugno 1971 sul tema "Guerra non ortodossa e difesa".
Nella relazione si dettagliano le varie adesioni o il conforto, per telegramma o altro
che ha avuto il convegno: dal ministro della Difesa Mario Tanassi, a Mario
Tambroni, al comandante generale dell’Arma dei carabinieri Sangiorgio, all’ex
ministro della Difesa Randolfo Pacciardi, all’ex ministro Alberto Folchi; alla
ispettrice nazionale del Corpo militare delle infermiere volontarie Donna Paola
Menada; al capitano di vascello Mario Cassisa, al colonnello Ciro Berardinucci
(Aeronautica), all’on. Bartolo Ciccardini. Hanno invece partecipato ai lavori: il
generale di C.d’A. Giorgio Liuzzi; l’ex ministro Ivan Matteo Lombardo, l’ammiraglio
Ernesto Forza, il dr. Celso De Stefanis, il dr. Vinicio Araldi, il dr. Guido Giannettini,
il generale Enzo Fasanotti. Sono intervenuti nel dibattito, per iscritto o
direttamente, il deputato regionale avv. Filippo De Jorio, l’ammiraglio Agostino
Calosi, il direttore dell’Istituto di studi militari dr. Paolo Possenti, il dr. Gaetano
Rasi, l’ing. Giovanni Gallerati, il dr. Edgardo Beltrametti, organizzatore del
Convegno e altri. Il convegno sostiene che rispetto alla seconda guerra mondiale
si richiedono oggi maggiori riflessi difensivi i quali, oltre a dover essere agili,
dovrebbero essere anche molto più complessi e si dovrebbe estendere a tutta la
vita nazionale. Solo così si può neutralizzare non soltanto la minaccia di un attacco
militare caratterizzato contro il territorio nazionale, ma anche quel tipo di minaccia
più estesa, che va sotto la denominazione di ‘guerra rivoluzionaria’ (o guerra non
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ortodossa) che in modo persistente, strisciante e multiforme mira alla
disgregazione dello Stato e delle sue strutture.
Le Forze armate quindi dovrebbero avere, oltre ad un più esteso ruolo ed un
maggiore peso, ampi contatti con la popolazione al fine di poter valutare gli
sviluppi delle guerra rivoluzionaria. Viene ovviamente sottolineata l’azione
comunista e dei gruppi extraparlamentari di sinistra, subdola e di difficile
individuazione, intesa a portare la sovversione nelle file delle Forze Armate e il
problema rappresentato dal fatto che il PCI si muove nella legalità democratica.
Secondo alcuni si delinea oggi la possibilità che gli Stati uniti possano ritirare a
breve scadenza le loro unità dal Continente europeo esponendolo alla pressione
politico- militare da parte delle forze del Patto di Varsavia. Si auspicano quindi la
messa in opera di misure speciali e la necessità di prepararsi a ogni tipo di guerra
moderna in modo da scoraggiare ogni avventura eversiva.
Come si vede tutta una impostazione politico ideologica strumentale e
campata in aria, dove il ruolo degli Stati Uniti, viene capovolto e quindi la
loro presenza, di fatto coloniale, viene addirittura auspicata per potersi
difendere da un ipotetico pericolo da parte del patto di Varsavia. Alcuni,
ancora oggi, assolvano personaggi, magari anche dipendenti dai Servizi,
perché dicesi, era la loro mentalità, le loro idee, non la malafede, a portarli a
sostenere una poltiica anticomunsita a largo raggio. Ma come si può acettare
questa versione e ritenere che persone intelligenti non avvertivano che, in tal
modo, non lavoravano tanto per lo Stato, ma per gli interessi Atlantici e che
questi interessi erano divergenti dai veri interesssi nazionali?
-

-

Il 19 gennaio 1972 una delegazione italiana, diretta dal tenente colonnello Roberto
Jucci, arriva in Libia per concordare un contratto con l’Eni per 50 milioni di barili di
petrolio. Lo scambio avviene per una fornitura di armi, con il consenso degli USA.
Il 20 gennaio 1972 entra in vigore il nuovo statuto di autonomia dell’Alto Adige.

-

Il 22 gennaio 1972 sono firmati a Bruxelles, i Trattati di adesione alla Cee della
Gran Bretagna, dell’Irlanda, della Danimarca e della Norvegia.

-

Il 29 gennaio 1972 a Roma, 42 esponenti di Ordine nuovo sono rinviati a giudizio
per tentata ricostituzione del Partito fascista.

-

In questo stesso mese di gennaio 1972 Il direttivo ex partigiano dell’associazione
‘Volontari della libertà’ del Piemonte (in sostanza minoranze di partigiani
anticomunisti ed autonomi), tra cui il noto Enrico Martini Mauri, emette un ordine
del giorno in cui si dice che "preso atto della situazione politica maturata nel paese
‘i partigiani autonomi’ deliberano di riprendere la lotta".
Nello stesso mese esce il primo numero della rivista "Resistenza democratica",
edita da Enzo Tiberti, e diretta da Edgardo Sogno e Carlo Palumbo con la
collaborazione di altre associazioni Volontari della Libertà, come quelle della
Lombardia, Brigate del popolo, ecc.

-

Il 30 gennaio 1972 a Derry, nell’Ulster, forze militari aprono il fuoco su una
manifestazione cattolica nel quartiere di Bogside, provocando 13 morti, che
saliranno poi a 16, e molti feriti. Tutta la situazione irlandese diverrà esplosiva.

-

Il 3 febbraio 1972 Il segretario generale della Cgil, Luciano Lama, rivolto alla
Confindustria che chiedeva una tregua sociale afferma: "Noi rispondiamo che pace
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sociale e politica dei redditi non l’avranno né oggi né mai. La nostra lotta sarà
lunga e dura".
Sono solo parole, frutto in una particolare contingenza politica, perché
oramai la CGIL ha da tempo intrapreso un irreversibile cammino che la
porterà a liquidare ogni lotta di classe su basi marxiste e ad una attiva
collaborazione con il padronato, come del resto già previsto dalla Legge 300.

-

Il 9 febbraio 1972 si verificano a Milano 3 attentati contro la tipografia dell’Unità,
una lapide alla Resistenza in via Mercanti e il monumento ai partigiani che furono
fucilati in piazzale Loreto. Gli attentati sono rivendicati dalle Sam (Squadre
d’azione Mussolini). Si avranno in seguito degli arresti, tra i quali Giancarlo
Esposti, Angelo Angeli e altri, mentre vengono ritenuti irreperibili: Gianluigi Radice,
Ugo Lampariello, Biagio Pitarresi, Nestore Crocesi.
Giorni dopo, il 20 febbraio, sempre a Milano, ancora le Sam, rivendicano
l’esplosione di un ordigno nel cortile del palazzo dove abita il sostituto procuratore
della repubblica Emilio Alessandrini.

-

Il 15 febbraio 1972 al Grand Hotel di Roma c’è un ricevimento organizzato da
Michele Sindona. Vengono dati tra i presenti: Graham Martin, ambasciatore
americano in Italia, Giuseppe Petrilli, presidente dell’Iri, Giuseppe Lupis, Pietro
Campilli, presidente del Cnel, Clelio Darida, sindaco di Roma.

-

Il 17 febbraio 1972 G. Andreotti forma il suo primo governo: un monocolore DC,
dopo che precedenti tentativi di Emilio Colombo di riformare un governo erano
andati delusi. Nel nuovo governo ci sono Aldo Moro agli Esteri; Mariano Rumor
agli Interni; Guido Gonella a Grazia e Giustizia; Emilio Colombo al Tesoro e
Franco Restivo alla Difesa.

-

Il 17 febbraio 1972 la militante nera Angela Davis viene proclamata cittadina
onoraria dal Comune di Reggio Emilia.

-

Il 22 febbraio 1972 Papa Paolo VI invia al leader libico, colonnello Gheddafi, un
messaggio di condoglianze in merito alla vicenda degli aerei israeliani che
avevano abbattuto un aereo passeggeri delle linee aeree libiche, causando 104
morti. Di fatto il pontefice mostra di non condividere la tesi israeliana del ‘tragico
errore’.

-

Il 23 febbraio 1972, inizia a Roma in Corte d’assise il processo per la strage di
piazza Fontana e gli attentati nella capitale del 12 dicembre 1969. Imputati
Valpreda, Merlino e gli altri appartenenti al circolo 22 Marzo. Sarà sospeso il 6
marzo successivo e poi trasferito a Milano e successivamente a Catanzaro
palesando intenti di frenarne imprevedibili sviluppi.

-

Il 24 febbraio 1972 Mario Tanassi viene eletto segretario nazionale del PSDI.

-

Il 26 febbraio 1972 il Senato nega la fiducia, per 7 voti, al governo Andreotti che
rassegna le dimissioni.

-

Il 28 febbraio 1972 il presidente della Repubblica Giovanni Leone scioglie
anticipatamente le Camere e indice nuove elezioni, ad un anno di anticipo sulla
data stabilita. Il periodo transitorio sarà comunque retto dal governo Andreotti.
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-

Nel mese di febbraio 1972 il giornalista Mino Pecorelli è nominato addetto
all’ufficio stampa del ministro Fiorentino Sullo. In seguito Sullo dirà di aver chiesto
informazioni al Sid tramite il suo capo di Gabinetto, e il Pecorelli gli venne descritto
“come persona molto seria".

-

Sempre nel mese di febbraio 1972 il mensile "Potere Operaio" ribadisce che dalla
fine dei contratti del 1969, che il passaggio dall’autonomia al partito non poteva
che darsi attraverso la definizione della militarizzazione del movimento e
l’approfondimento della sue caratteristiche antistituzionali".

-

Verso la fine di febbraio (dal 21 al 28 febbraio 1972) il presidente degli Stati uniti,
Richard Nixon, si reca nella Cina popolare dove si incontrerà con il premier cinese
Mao Tse Tung.
Si va sempre più configurando la strategia americana di addivenire ad
accordi globali con una Cina (che si dimostra disponibile, in linea con le sue
tradizioni da sempre filo occidentali) evidentemente non più vista
dall’amministrazione USA come spettro del comunismo mondiale. Ad
ottobre del 1971 la repubblica popolare cinese era stata ammessa all’ONU ed
Herny Kissinger, proprio in quell’anno, nel corso di suoi viaggi segreti a
Pechino, aveva gettato le basi per questo incontro.
Alla faccia dei beoti, di destra e di sinistra che credevano ad un America
anticomunista e ad una Cina maoista e comunista!

-

Il 1 marzo 1972 si verificano incursioni aeree e di artiglieria israeliane contro la
Siria.

-

Il 2 marzo 1972 in seguito all’inchiesta dell’agosto 1971 del pretore Guariniello
sulle schedature alla Fiat, vengono incriminate 77 persone fra le quali alcuni
dirigenti ed anche i responsabili della Questura di Torino.

-

Il 3 marzo 1972 è fatto arrestare dal giudice istruttore Giancarlo Stiz, Pino Rauti.
Era stato un certo Marco Pozzan, custode di un istituto per ciechi e attiguo a
Franco Freda ad affermare che il Rauti, giunto da Roma, era presente ad una
riunione svoltasi a Padova dove dicesi si mise a punto la strategia eversiva della
cellula padovana. Rauti sarà scarcerato il 24 aprile successivo anche perché il
Pozzan ritratterà tutto ed anzi, successivamente, affermerà che l’ordine di
accusare il Rauti veniva da Giorgio Freda. Poi il Pozzan ritratterà ancora.82
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Chi sia stato veramente quel certo signor “P” che partecipò alla riunione di Padova e come da un articolo
dell’inglese Observer si asseriva che era in contatto con i colonnelli greci, tra accuse e ritrattazioni varie,
rimarrà indefinito o non comprovabile anche se i ricercatori storici, ad un certo momento, furono propensi ad
individuarlo in Pino Rauti. Ma ad accompagnare a Padova questo misterioso personaggio risultò essercene
anche una altro che venne indicato come un uomo del SID. Varie supposizioni portarono a sostenere che
trattavasi di Guido Giannettini. Rauti in ogni caso venne prosciolto dai giudici di Catanzaro anche perchè non
emersero elementi che lo collegavano alla cellula padovana, in particolare dopo la data della riunione
padovana del 18 aprile 1969. Dicesi anche che in quella riunione del 18 aprile ’69, avrebbe partecipato
Stefano Delle Chiai, ma anche questo non trovò conferme. Si disse ancora che si decise che la cellula
padovana sarebbe passata con Avanguardia Nazionale, lasciando Ordine Nuovo (ma non sembra neppure
certa una adesione della cellula di Padova a ON). Sono tutte ricostruzioni interessanti, ma non dimostrabili,
perchè basate su testimonianze anche ritrattate o informative del SID che, non è escluso, per rivalità con gli
AA.RR., aveva un certo interesse a puntare i fari su AN del Delle Chiaie.
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-

Il 3 marzo 1972 le Br sequestrano il dirigente della Sit-Siemens Idalgo Macchiarini,
che verrà però rilasciato circa un’ora dopo. Era stato fotografato con un cartello al
collo riportante uno slogan che rimarrà famoso:
«Brigate rosse. Mordi e fuggi. Niente resterà impunito. Colpiscine uno per
educarne cento. Tutto il potere al popolo armato". Il giorno dopo il quotidiano del
PCI l’Unità" definirà questo sequestro "banditesca provocazione antioperaia ad
opera di un fantomatico gruppo che si autodefinisce Brigate rosse, di chiara
ispirazione fascista". Lo stesso giorno invece "Lotta continua" scrive : "Noi
riteniamo che questa azione si inserisca coerentemente nella volontà
generalizzata delle masse di condurre la lotta di classe anche sul terreno della
violenza e dell’illegalità».83

-

Il 6 marzo 1972 a seguito dei precedenti ritrovamenti presso Aursina nel Friuli di
un deposito Nasco, tra l’altro manomesso (armi, munizioni ed esplosivi, nascosti e
in dotazione alle cellule della Gladio, ma che presumesi a disposizione anche di
“terroristi neri”) il colonnello Dino Mingarelli, comandante della legione carabinieri
di Udine, affermerà che le armi di Aurisina sono del Sid. A Trieste, la Questura
indica alla divisione Affari Riservati, l’ipotesi che il materiale del Nasco di Duino
Aurisina sia stato sottratto a organi militari che lo detenevano per impieghi segreti,
trattandosi di armi ed esplosivi di alta precisione e costosissimi. Per le vicende di
questo deposito, anni dopo, verrà anche chiamato in causa, per falso ideologico, il
generale dei CC Arnaldo Ferrara.

-

Il 6 marzo 1972 la Corte di assise di Roma sospende il processo a carico di Pietro
Valpreda, Mario Merlino e gli altri imputati per la strage di piazza Fontana,
dichiarando la propria incompetenza territoriale.

-

Il 7 marzo 1972 a Mosca, viene comunicato al comitato centrale del Pcus che Il
segretario generale del PCI Luigi Longo ha richiesto un aiuto finanziario
supplementare per la partecipazione del Pci alle prossime elezioni politiche
anticipate. il 9 marzo a Mosca sarà disposto un finanziamento supplementare al
PCI ed altri ci saranno nei mesi successivi.

-

Il 7 marzo 1972 è istituito il ‘Serpente monetario europeo’ che regola le variazioni
del tasso di cambio entro una prestabilita banda di oscillazioni.

-

Il 10 marzo 1972 Il giornale "Lotta di popolo" scrive che l’Olp (Organizzazione lotta
di popolo), si batte: "per liberare il popolo italiano, parte integrante dell’Europa, in
alleanza con i popoli oppressi di tutto il mondo, dal colonialismo russo- americano,
dal Vaticano e dal sionismo internazionale".

-

L’11 marzo 1972 gruppi di sinistra indicono una manifestazione a Milano per “il
processo popolare a Valpreda”. Ci sono divieti perché dovrebbe anche svolgersi
una manifestazione della Maggioranza Silenziosa. Prima ancora che ci fosse il
corteo la polizia caricò i dimostranti i quali ebbero una veemente reazione. Ancora
un candelotto, lanciato non come dovrebbesi “a parabola”, ma con tiro diretto,
prese in pieno volto, uccidendolo, il pensionato Giuseppe Tavecchio. Questa che,
di fatto, era una replica della morte di Saltarelli, lasciava pensare che c’erano
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Da notare che in quella occasione il cartello rivendicativo, dicesi compilato da Mario Moretti, riportava
come stella delle BR, la stella di David. Moretti disse poi che si era sbagliato nel disegnarla, ma c’è anche chi
vede in quel disegno un “messaggio” indiretto per i Servizi israeliani.
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direttive tese ad intervenire con decisione anche a costo di scontri cruenti.
Evidentemente lo stato di tensione nel paese deve perdurare.

-

13 marzo 1972 l’ammiraglio Gino Birindelli parla di una "crisi di coscienza" per la
sua decisione di candidarsi nelle liste del Msi-Dn. Il 24 marzo gli subentrerà
nell’incarico di comandante delle forze navali del sud Europa l’ammiraglio
Giuseppe Pighini.
In pratica, nella primavera del 1972, si concretizzerà il varo di una vasta
coalizione di ambienti conservatori nel MSI, dove si candidano ex
democristiani come Greggio e Giacchero, liberali come Giovanni Artieri,
quindi l’ammiraglio Gino Birindelli e il generale Giovanni De Lorenzo, i
monarchici Achille Lauro e Alfredo Covelli, ecc. La destra in Italia, nel clima
di insicurezza e violenza diffusa nel paese, si ritiene che abbia buone
possibilità di affermazione per le elezioni politiche, indette dopo lo
scioglimento amticipato delle camere (è il primo scioglimento anticipato dal
dopoguerra). Anni dopo il parlamentare missista Caradonna confiderà che in
quei primi anni ’70 ci furono grossi finanziamenti americani al MSI.

-

Il 13 marzo 1972 inizia il 13° Congresso del PCI in cui Enrico Berlinguer sarà
eletto segretario nazionale. Già da subito Berlinguer parlerà della necessità di
addivenire ad un superamento dei blocchi includendovi quindi anche il Patto di
Varsavia. Questa politica spalancherà le porte ad una accelerata
occidentalizzazione del PCI e sfocerà nell’eurocomunismo, determinando ben
presto, e per un certo periodo, preoccupazioni opposte sia in Russia che in USA.
Il clan della famiglia Berlinguer, capostitipte Mario, un grembiulino
massonico, di orientamento anglofilo, con il figlio Enrico, svolgerà
magificamente il compito di “occidetalizzare” il PCI.

-

Il 13 marzo 1972 vari episodi di violenza in molte località. Ad esempio, a Madonna
del Sasso (Novara), è incendiata la villa del direttore del "Candido", Giorgio
Pisanò; a Cesano Boscone (Milano), il vice segretario della locale sezione del Msi,
Bartolomeo Mino, subisce l’aggressione di militanti delle Brigate rosse che lo
fotografano e mandano poi le foto al "Corriere della sera". A Siracusa, è lanciata
una bomba a mano contro la sede della CGIL, mentre è in corso una riunione di
lavoratori, per fortuna senza causare feriti; a Catania c’è un attentato incendiario e
colpi di pistola contro la sede dell’Unione comunisti d’Italia.

-

Il 14 marzo 1972 presso Milano a Segrate, mentre dicesi stesse minando un
traliccio dell’alta tensione, rimane ucciso da una imprevista esplosione l’editore
Giangiacomo Feltrinelli. Si dice che con quell’attentato volesse interrompere la
corrente elettrica che doveva alimentare il congresso del PCI che si teneva dal 13
al 17 marzo a Milano, ma la faccenda è alquanto strana perché questo gesto non
era tecnicamente così semplice.
Potere Operaio ne rivendicherà la figura di comunista che certa stampa cerca di
infangare. Si dice che da tempo il ricco editore si era dedicato alla creazione
velleitaria di gruppi armati con il presupposto di effettuare anacronistiche azioni di
guerriglia del tutto inadatte alla situazione italiana. Ma c’è anche chi sostiene che
Feltrinelli, avendo ben capito cosa c’era dietro la stategia della tensione, si stava
dando da fare per offrire una alternativa a quei compagni che erano esposti ad
essere strumentalizzati. Resta il fatto che gli ambienti di sinistra, anche
internazionali, in cui si muoveva e contava amicizie (ex maggio francese, Nuova
Sinistra tedesca, castristi, anarchici, ecc.) erano inquinati dalle centrali occidentali.
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Alcuni particolari che si riscontrano sul cadavere di Feltrinelli pongono grossi dubbi
sulla dinamica della morte, specialmente se messi in relazione a vari traffici di armi
che investivano trasversalmente diversi settori. I dubbi però resteranno tali.
Sembra che il Commissario Calabresi, che di li a poco venne assassinato, avesse
ben capito cosa c’era dietro la morte di Feltrinelli.

-

Il 15 marzo 1972 il giornaletto "La Fenice", organo dell’omonimo gruppo milanese,
Giancarlo Rognoni scrive: "Si monta un’altra criminale iniziativa, si tenta in tutti i
modi di colpire il Msi, il partito cioè che si accinge a diventare uno dei più
importanti, se non il più importante, partito italiano. Uno dei componenti del suo
esecutivo nazionale, la più alta assise del partito, viene arrestato. L’arrestato è
Pino Rauti, uno dei nomi più prestigiosi della Destra nazionale…".

-

Il 16 marzo 1972 a Milano, vengono sospesi 230 dipendenti dell’Alfa del Portello,
dopo uno sciopero. Anche alla Pirelli Bicocca c’è un provvedimento simile oltre a
varie denunce contro diversi lavoratori, tra i quali il compagno, Luigi Cipriani:
‘perché con la sua presenza eccitava gli operai all’insubordinazione’. Sempre a
Milano, la polizia carica nuovamente e con violenza, gli operai della Pierrel, in
sciopero per il licenziamento di 17 di loro.

-

Il 22 marzo 1972 i giudici Stiz e Calogero indiziano di reato, in relazione alla strage
di piazza Fontana, Freda e Ventura.

-

Il 24 marzo 1972 gli ispettori della Banca d’Italia, dopo una ispezione alla Banca
Unione di proprietà di Michele Sindona, esprimono nel loro rapporto un giudizio
"negativo”, Il 17 aprile 1972 successivo depositeranno il rapporto sull’ispezione
eseguita presso le banche di Michele Sindona (Banca unione e Privata
finanziaria), dal quale emergono numerose irregolarità finanziarie e di gestione.

-

Il 26 marzo 1972 l’inchiesta veneta condotta dai giudici Stiz e Calogero è trasferita
a Milano per competenza. Passerà al giudice istruttore Gerardo D’Ambrosio,
affiancato dal pubblico ministero Emilio Alessandrini.

-

Il 26 marzo 1972 a Milano, esplodono 2 ordigni al teatro Dal Verme mentre si
svolge un comizio del MSI.

-

Il 31 marzo 1972 a Roma, 500 poliziotti sgomberano la Coca cola occupata dai
lavoratori in lotta da 6 mesi contro la chiusura dello stabilimento.

-

Nel mese di marzo 1972 invitati dai dirigenti di Lotta continua arrivano in Italia 2
esponenti delle organizzazioni irlandesi ‘People’s democracy’ e ‘Ira provisional’,
ma vengono espulsi dal paese per disposizione del ministero degli Interni.

-

Il 2 aprile 1972 il quotidiano "Il Secolo d’Italia" protesta per lo scioglimento del
comando designato della 3° armata e scrive: "i progressisti vogliono ridurre la
nazione e il suo patrimonio morale alle mercé della teppaglia. La decisione di
sopprimere la terza armata è un durissimo attacco alle Forze armate, uno dei
tanti". Questa decisione era stata presa il 31 marzo precedente.

-

Il 7 aprile 1972 a Milano, c’è una rivolta dei detenuti di San Vittore, stroncata dopo
un durissimo intervento delle forze di polizia.
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-

Il 9 aprile 1972 a Montù Beccaria nell’Oltrepò (Pavia), i carabinieri caricano
militanti di sinistra che ostacolavano un comizio del missino Servello.
Questo Servello, verso la fine della guerra, mentre i fascisti combattevano
contro gli Alleati, scriveva al Sud su un giornale autorizzato dalle truppe
americane. Molti anni dopo, parlamentare missista, filo atlantico doc, dopo
una sua esternazione in favore della Nato, i fascisti della FncrsI lo
definirono: “Servello di nome e di fatto”.

-

L’11 aprile 1972 esce il primo numero di Lotta Continua, quattro pagine in formato
grande. Il giornale si caratterizza per un linguaggio molto aggressivo
accompagnato da disegni, foto, titoli rossi e invettive. Nel 1976, dopo lo
scioglimento del gruppo LC, il giornale continuò ad uscre sotto la direzione di
Enrico De Aglio.
Interessanti certi retroscena su questo giornale. Il Borghese del 1-10-97,
scrisse che Lotta Continua venne “(...) stampato da un rappresentante della
CIA a Roma”. Non si ebbero nè smentite nè querele!. Ma già
precedentemente nel Il Giorno del 31 luglio 1988, Marco Nozza raccontò che
la tipografia che stampava Lotta Continua, la tipografia «Art-Press», si
trovava nei locali della stessa redazione in via Dandolo al numero 10. «La
storia -scriveva Il Giorno - nasconde aspetti davvero molto strani […] perché,
al medesimo indirizzo, esisteva la Dapco. E la Dapco era l’editrice del Daily
American, il giornale degli americani di Roma».
Il Daily era di proprietà di una società il cui amministratore unico era un
certo Robert Hugh Cunningham, un collaboratore eminente di Richard Helm,
quando Richard Helm era capo della CIA. Egli aveva come socio anche un
anziano americano, tale Samuel Meek, che agiva, anche lui, per la CIA sia
pure solo come fiduciario. Ora la società Dapco, i cui soci erano Robert
Hugh Cunningham e Samuel Meek, si costituì a Roma, il giorno 1 dicembre
1971. I soci della Art-Press risultano invece tre: Cunningham padre, madre e
figlio. Inoltre amministratore della Dapco era Cunningham senior,
amministratore della Art-Press era il figlio Robert Hugh Cunningham Junior.
Anni dopo, nel settembre del 1975 si costituirà a Roma la Tipografia 15
giugno che dovrà stampare il quotidiano Lotta continua e tra gli azionisti
figura ancora Robert Hugh Cunningham Junior.
(Vedesi anche: Effedieffe “http://www.effedieffe.com/” risalendo all’articolo:
Strano Diario (paragrafo: La storia di Lotta Continua è contaminata dall’inizio).

-

L’11 aprile 1972 a Firenze, le forze di polizia caricano manifestanti di sinistra che
contestano il comizio di Giorgio Almirante e Gino Birindelli, provocando decine di
feriti. Tentativi di ostacolare i comizi del MSI si ripeteranno in diverse città per tutto
il periodo elettorale.

-

Il 14 aprile 1972 in un articolo a firma di Piero Sanavio, su "Il Mondo", si accenna,
per la prima volta, "dell’uomo del Sid" che avrebbe partecipato alla riunione del 18
aprile 1969, a Padova, dicesi preparatoria degli attentati successivi. Si fa il nome di
Guido Giannettini.

-

Il 15 aprile 1972 a Genova vengono rinviati a giudizio i componenti del circolo,
definito Banda 22 Ottobre, per il rapimento di Sergio Gadolla, gli attentati al
consolato americano, alla Ignis di Sestri e alle raffinerie Garrone di Arquata
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Scrivia, oltre per l’uccisione del fattorino Alessandro Floris dello Iacp durante una
rapina.

-

Il 17 aprile 1972 per far fronte alle offensive dei vietnamiti, gli americani
bombardano Haiphong e Hanoi colpendo i quartieri popolari con missili anti-uomo.
Nei giorni successivi In Italia ci saranno alcuni scioperi per protestare contro i
bombardamenti americani.

-

Il 22 aprile 1972 a Roma, si verificano attentati dinamitardi contro la sede de "Il
Secolo d’Italia", una sezione del Msi e una di Avanguardia nazionale. Resteranno
incerte le origini di questi attentati che, comunque, in definitiva, recheranno al MSI
un patina di partito seriamente impegnato ad ostacolare le sinistre estremiste.

-

Il 24 aprile 1972 dopo la ritrattazione delle accuse di Marco Pozzan, è rimesso in
libertà Pino Rauti. In seguito il Pozzan, tra accuse, ritrattazioni e enorme
confusione ebbe a insinuare che l’ordine di ‘incastrare’ Rauti era venuto da Giorgio
Freda.

-

Il 25 aprile 1972 si hanno con particolare enfasi molte e affollate celebrazioni della
Liberazione in diverse città italiane. In una di queste, il 26 aprile Il senatore
Amintore Fanfani sottolinea, in un comizio a Napoli, che "nessuno può dimenticare
che alla preparazione della Costituzione e alla Resistenza partecipò anche il
Partito liberale.

-

Il 28 aprile 1972 il Tribunale di Milano condanna, per degli attentati compiuti in città
8 elementi di destra incriminati, tra i quali Giancarlo Esposti.

-

Il 1 maggio 1972 al Cairo, di ritorno da Mosca, Sadat afferma che gli egiziani sono
disposti a combattere "fino a un milione di vite", "non soltanto per riconquistare le
terre arabe, ma anche per porre fine all’orgoglio e all’arroganza di Israele che dura
da 23 anni".

-

Il 4 maggio 1972 a Livorno, la polizia carica i militanti di sinistra, in gran parte del
Pci, che disturbano un comizio del missino Niccolai. Il giorno dopo, il 5, si replica a
Pisa, dove la polizia carica i militanti della sinistra extraparlamentare che
contestano un altro comizio di Niccolai. Ci saranno molti arresti e feriti. Fra gli
arrestati c’è l’anarchico Franco Serantini di vent’anni, che è selvaggiamente
percosso con i calci dei fucili, pugni e calci.
Ancora lo stesso giorno 5 a Bergamo, le forze di polizia caricano violentemente i
militanti di sinistra che contestano il comizio del missino Tremaglia. E’ un leit motiv
questo che va avanti da parecchio.

-

Il 4 maggio 1972 a Milano, la Procura della repubblica spicca un mandato di
cattura a carico di Mario Moretti per appartenenza alle Brigate rosse.
Stranamente in futuro questo Moretti riuscirà sempre a sottrarsi all’arresto e a volte
non verrà neppure menzionato negli elenchi dei brigatisti a capo delle BR.

-

Il 7 maggio 1972 l’anarchico Franco Serantini muore nel carcere di Pisa,
praticamente senza cure e a causa della frattura della scatola cranica.
Successivamente, il commissario di Ps Giuseppe Pironomonte, che aveva tentato
inutilmente di fermare il pestaggio di Serantini, si dimetterà dalla polizia.
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-

Alle elezioni anticipate del 7 maggio 1972 il MSI-DN registrerà una forte ascesa,
facendo eleggere nelle sue fila, tra camera e senato, oltre a vecchi residuati
monarchici e conservatori vari, anche Pino Rauti, Sandro Saccucci, Gino Birindelli
e G. De Lorenzo, Mario Tedeschi, ecc. Il fenomeno però sarà passeggero e la DC,
quando servirà in futuro pescherà proprio da questo elettorato i voti per la sua
sopravvivenza di partito maggioritario.
Alla Camera dei deputati la DC prende il 38,7 percento dei suffragi e il PCI il 27,1
mentre al Senato la DC prende il 38,1 percento e il PCI il 28,1 percento.
Pietro Valpreda, candidato nelle liste del “Manifesto” non sarà eletto.

-

Il 9 maggio 1972 in Israele all’aeroporto di Lod 3 palestinesi di ‘Settembre nero’
(gruppo armato estremista nato dall’esasperazione per i massacri del loro popolo)
che avevano sequestrato un aereo della Sabena, allo scopo di ottenere la
liberazione di 106 prigionieri politici, sono uccisi durante l’assalto ordinato dal
ministro della Difesa israeliano Dayan.

-

Tra il 14 e il 17 maggio 1972 si tiene a Roma una riunione del Comitato speciale
della Nato (Club di Berna) presieduta da Umberto Federico D’Amato. D’Amato farà
distribuire un rapporto sul caso Feltrinelli.

-

Il 17 maggio 1972 il commissario Luigi Calabresi è assassinato sotto la sua
abitazione a Milano. Nel 1988, grazie alle dichiarazioni del pentito Leonardo
Marino verrà incriminato come mandate Adriano Sofri,84 allora leader di Lotta
Continua. Non verrà mai fatta piena luce su questo omicidio, apparente e male
accorta vendetta per le vicende della morte di Pinelli.
Da molti indizi si ipotizzerà che probabilmente Calabresi, oramai non più
controllabile, venne ucciso per evitare che potesse scoperchiare qualche
scheletro nell’armadio, in particolare circa certi traffici di armi che
coinvolgevano vari ambienti. Ma anche alcuni fili che riallacciavano
Calabresi alle indagini su Mauro De Mauro e la “strana” morte di Feltrinelli,
di cui si è poco parlato, non erano da sottovalutare. Una cosa sembra certa:
Calabresi dopo che si era risentito del fatto che per la morte di Pinelli era
stato scaricato e rischiava di fare da “capro espiatorio” e si era messo ad
indagare in ogni direzione, anche per conto suo, era diventato “pericoloso”.

-

Il 22 maggio 1972 il comitato centrale del Psiup inizia a discutere su la sconfitta
elettorale e la proposta di scioglimento e confluenza nel Pci. I primi di giugno però
a Firenze, si svolgerà l’assemblea nazionale della sinistra Psiup, con 700 delegati,
che non accetta lo scioglimento del partito e la confluenza nel Pci.

-

Il 24 maggio 1972 a Siena, alcune persone tentano di incendiare la sede locale del
"Manifesto". Giorni prima, in città, era stato ferito un militante di Lotta continua. Al
liceo Plinio di Roma, giovani di destra irrompono in un’assemblea sul Vietnam
muniti di pistole lanciarazzi e martelli.
Gli opposti estremismi vanno avanti alla grande: il “sistema” ringrazia.

84

Molti anni dopo, un Sofri ancora detenuto, riferirà che durante gli anni di piombo lo era venuto a trovare a
casa Umberto F. D’Amato per proprogli di eliminare dei comunisti combattenti dei Nap. Queta gravissima
confidenza desta molte perplesità. Si evince intanto che D’Amato se aveva avuto questo ardire,
evidentemennte sapeva bene con chi parlava e che poteva azzardarsi a farlo. Però ci sembra tutto alquanto
strano. Dovendo fare delle ipotesi ci sembra più credibile quella che un Sofri, che poteva avere tanto e di
compromettente da dire, circa certi rapporti con i Servizi, abbia voluto mandare un avvertimento.
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-

Il 25 maggio 1972 Sandro Pertini è riconfermato presidente della Camera .
Evidentemente l’ex partigiano estremista dà a tutti ampie garanzie nel
ricoprire questo delicato ruolo, il più funzionale al regime parlamentare.

-

Il 26 maggio 1972
E’ firmato a Mosca un accordo provvisorio tra Stati uniti e
Unione sovietica per la limitazione delle armi strategiche.

-

Il 30 maggio 1972 un gruppo di giapponesi, collegandosi all’organizzazione
palestinese ‘Settembre nero’ uccide 26 persone all’aeroporto di Tel Aviv.

-

Il 31 maggio 1972 a Peteano di Sagrate (Gorizia), in un attentato restano uccisi 3
carabinieri ed un altro rimane ferito. E’ un attentato di cui, anni dopo, si prenderà
la responsabilità Vincenzo Vinciguerra, il quale si proponeva di spezzare i connubi
tra le formazioni della destra con lo Stato (soprattutto Ordine Nuovo) ed in
particolare con l’Arma dei carabinieri e i servizi.
L’attentato esce fuori da tutti gli schemi consueti della strategia della tensione e
quindi oltre ai depistaggi si avrà anche ben cura di tenere nascosto quanto pur si
venne quasi subito a sapere sui responsabili. Vennero messe in atto diverse
manovre di depistaggio e vennero incolpati alcuni balordi malavitosi al fine di
trovare un capro espiatorio.
Col tempo però le accuse non potevano reggere ed infine, nel giudizio finale in
corte d’appello, del 25 giugno 1979, tutti gli imputati vennero assolti. Stranamente
però la stampa di destra, sempre pronta a cavalcare questo tipo di atti terroristici,
in questo caso risultava alquanto “tiepida”.
In effetti nelle intenzioni degli autori questo attentato non doveva rientrare
assolutamente nella strategia della tensione, ma configurarsi come un atto di
guerra al sistema. Se si fosse palesato che a compierlo erano stati elementi
in quel momento aderenti a Ordine Nuovo, un movimento “amico” e
controllato dai carabinieri e dal Sid, la notizia sarebbe stata devastante
perché avrebbe: 1. fin da subito aiutato il movimento innocentista degli
anarchici e di Valpreda, oltre a dare fiato alla sinistra antagonista; 2.
polverizzato l’immagine delle destre lige all’ordine; e infine, 3. palesato i
rapporti dei carabinieri con uomini di estrema destra .
Nel 1979 Vincenzo Vinciguerra, tornato in Italia dopo anni di latitanza
all’estero, si costituirà e racconterà i veri scopi della sua azione. A poco a
poco, il Vinciguerra, condannato all’ergastolo, senza mai dichiararsi pentito,
né dissociato, e pagando il prezzo personale di non chiedere alcun sconto di
pena o beneficio penitenziario, svelerà molte delle trame della strategia della
tensione e inchioderà, deliberatamente, molti ex “camerati,” da lui
giustamente definiti “agenti provocatori”, spie e al soldo dei Servizi.
Viceversa cercherà però di non coinvolgere camerati che potevano essere
stati in buona fede. 85
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Su quell’attentato ebbe successivamente a dichiarare lo stesso Vinciguerra (“Perché ho messo la bomba a
Peteano”): «Arrivai gradualmente a quella decisione, passo dopo passo, con un cammino durato da cinque
o sei anni. Una lenta marcia di avvicinamento alla realtà di una guerra che non si poteva continuare a
condurre con i metodi fino allora impiegati. Un atto di guerra quindi, da compiere in forma spietata e
adottando quei metodi che i vertici militari e politici hanno sempre vantato: quelli della Resistenza, delle
imboscate, delle bombe nei bidoni della spazzatura e nei ristoranti. Io, però, non avrei coinvolto civili».
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-

Il 1 giugno 1972 a Francoforte, la polizia tedesca arresta Andreas Baader, capo
riconosciuto della Raf (Frazione armata rossa, cosiddetta ‘banda Baader
Meinhoff’) insieme a Jean Carle Raspe e Holger Meins.

-

Il 2 giugno 1972 Il quotidiano missino "Il Secolo d’Italia" scrive, con gran faccia
tosta, che i carabinieri, a Peteano, sono stati "colpiti dalla criminalità dilagante
voluta dalle centrali comuniste che hanno come fine la soppressione della libertà".

-

Il 3 giugno 1972 a Milano, si verificano 5 attentati dinamitardi contro sedi di società
commerciali americane (anche Ibm e Honewell) rivendicati da un gruppo che si
firma ‘Lotta per il popolo vietnamita’.

-

Il 5 giugno 1972 un attentato incendiario, a Roma, contro la sede d destra del
‘Centro nuova Europa’ del Msi, in via Noto, ferisce 7 persone, 2 gravemente, ma
l’attentato poteva avere conseguenze ancora più gravi.

-

Il 7 giugno 1972 il procuratore generale di Milano, Luigi Bianchi D’Espinosa,
richiede alla Camera dei deputati l’autorizzazione a procedere contro Giorgio
Almirante per violazione della legge Scelba sulla tentata ricostituzione del Pnf.

-

Il 9 giugno 1972 il Vaticano rende noto che la comunità benedettina di San Paolo
fuori le mura, a Roma, dell’abate don Giovanni Franzoni, sarà sottoposta a
ispezione dopo le dichiarazioni a favore dell’obiezione di coscienza e
dell’abolizione del Concordato fatte dall’abate.

-

Il 28 agosto 1972 Il giudice di Milano Gerardo D’Ambrosio incrimina formalmente
Franco Freda e Giovanni Ventura per la strage di piazza Fontana.

-

Il 5 settembre 1972 i guerriglieri palestinesi di Settembre nero, con una audace
incursione, durante le Olimpiadi a Monaco di Baviera, procurano 19 morti nel
villaggio olimpico tra gli atleti israeliani alle olimpiadi.
In tutta Europa divamperà sempre più e da per tutto (e spesso coinvolgendo anche
il nostro paese) un feroce conflitto, non ortodosso, tra forze israeliane e
guerriglieri palestinesi.
Già pochi giorni dopo a Roma il 12, è ucciso dal Mossad il palestinese Abdul Wael
Zwaiter, rappresentante di Al Fatah in Italia. Guarda caso, i servizi israeliani
puntano a eliminare un elemento moderato e contrario al terrorismo.

-

Il 12 settembre 1972 viene richiesta la libertà per Pietro Valpreda con un appello
del partito radicale e di 90 intellettuali ai quali si aggiungeranno il segretario del
PSI Mancini, e uomini della Resistenza come Lombardi e Parri, i sindacati
metalmeccanici di Milano e la mostra del cinema di Pesaro. Si notava solo
l’assenza di firmatari del PCI.
-

Il 6 ottobre 1972 si verifica un tentativo di dirottamento aereo a Ronchi dei
Legionari (Gorizia). C’è un conflitto a fuoco nel corso del quale muore Ivano
Boccaccio un militante di Ordine Nuovo di Udine. Saranno imputati, per questa
impresa Vincenzo Vinciguerra e Carlo Cicuttini, che però si trovano in Spagna.

-

13 ottobre 1972 il processo per la strage di piazza Fontana è trasferito dalla
Cassazione a Catanzaro, ovvero in una sede lontana da Milano e di certo scomoda
per i familiari delle vittime costituitisi in parti civili.
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-

Verso la fine di ottobre 1972 arriva un avviso di reato per il vice capo della polizia,
Elvio Catenacci ed anche per i dirigenti degli uffici politici delle Questure di Roma e
Milano. Si parla di mancate informazioni sulle borse usate per gli attentati del 12
dicembre 1969 che sembra siano state acquistate a Padova.

-

Il 7 novembre 1972 il giornale Lotta continua accuserà la polizia di aver
predisposto l’attentato al Palazzo di giustizia di Trento del 19 gennaio 1971.
Con un articolo, abbastanza particolareggiato, verrà praticamente incolpata la
polizia di tentata strage.
Questo articolo porterà a varie denunce, resta però qui da domandarsi,
proprio per sottolineare che a quel tempo certe forze remavano in senso
contrario, come potè, Lotta Continua raccogliere queste informazioni?

-

Il 10 novembre 1972 i carabinieri di Camerino rinvengono in un casolare un
arsenale in località Svolte di Fiungo. Tra i primi arresti ci sarà anche il segretario
della locale sezione del PCI. Oltre ad armi leggere dell’ultima guerra e bombe,
timer tedeschi, ecc., ci sono stranamente anche biglie, fionde e altro materiale
adatto a scontri di strada, quindi fogli in codice dove risulteranno nomi di attivisti di
Lotta Continua e pubblicazioni dell’ultra sinistra. Il giorno dopo l’11, Guido Paglia,
giornalista legato ad Avanguardia Nazionale e in futuro insinuato da alcune fonti di
essere in contatto con i Servizi, segnalerà sul Resto del Carlino che l’arsenale
apparteneva a gruppi di estrema sinistra. Sembra che in seguito il Paglia
ammetterà di aver avuto segnalazioni dal Comando generale dell’arma, già poche
ore dopo il ritrovamento (quindi quando ancora non erano stati decifrati i fogli
ritrovati nel casolare). 86
Quel che lascia perplessi, oltretutto, è il fatto che questo “ritrovamento” capita
proprio a proposito ovvero quando il giornale Lotta Continua annuncerà di aver
identificato i responsabili delle bombe di Trento.
Ne seguiranno smentite, processi (i militanti di Lotta Continua accusati di aver
predisposto l’arsenale saranno assolti per non aver commesso il fatto nel dicembre
1977), indagini e quant’altro e verrà chiamato in causa anche il capitano Labruna
del Sid, nonché Massimiliano Fachini di Ordine Nuovo e il capitano D’Ovidio che
aveva condotto una prima inchiesta, un certo Guelfo Osmanni collaboratore
esterno del Servizio, ecc. Finirà tutto a tarallucci e vino con assoluzioni generali.

-

A fine novembre 1972 il capitano Antonio Labruna del Sid, si reca con Maurizio
Giorgi di Avanguardia Nazionale in Spagna, a Barcellona, per incontrare Stefano
Delle Chiaie.

-

I primi di dicembre 1972 arriva a Palermo Tommaso Buscetta estradato dal
Brasile. Le sue “rivelazioni”, centellinate e dosate in modo opportuno serviranno
per imbastire anche vari ricatti e pressioni di livello politico.
Interessante quanto osserverà Vincenzo Vinciguerra nel suo articolo
“L’Organizzazione” del 1994:
«Racconta il mafioso catanese Antonio Calderone, oggi ‘pentito’, che “mentre
Liggio si nascondeva a Catania ricevette la visita di due capi di Cosa nostra di
Palermo, Salvatore Greco ‘Cichitedduì’ e Tommaso Buscetta che dovevano
discutere con lui di una questione di notevole importanza: la partecipazione della
mafia ad un colpo di Stato, al cosiddetto ‘golpe Borghese’ del 1970” (P. Arlacchi,

86

Guido Paglia, uomo di grandi capacità comunicative, alla fine degli anni ’90 lavorerà con Sergio Cragnotti
nella società di calcio SS. Lazio e alla industria Cirio, per passare poi, dopo la caduta di Cragnotti, ad
importanti incarichi nella RAI.
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Gli uomini del disonore, Mondadori Milano 1992, p.95). ‘Don Masino’ (come lo
chiama certa stampa) si rivela persona non informata su questo avvenimento da
sempre sottovalutato e, non a caso, cancellato dalla magistratura romana, prima, e
definitivamente sepolto dalla Corte di cassazione, dopo. “Buscetta –scrive Bruno
Ruggero sul Giorno- ha ricostruito il suo viaggio, dagli Stati uniti all’Italia, con tappa
in Svizzera, per sentire in cosa consisteva l’offerta fatta a Cosa nostra dal principe
Junio Valerio Borghese, perché la mafia partecipasse al tentativo golpista previsto
per la fine del 1970. ‘Chi sapeva tutto dei miei movimenti era il col. Russo, perché
era parte del colpo’, ha detto don Masino ai parlamentari. Russo, secondo i piani
territoriali predisposti per la fatidica ora X, ‘era incariocato di arrestare il prefetto di
Palermo» (B. Ruggero, Un intreccio golpe-massoneria, Il Giorno 18. 11. 1992)”.
-

29 dicembre 1972, dopo tre anni di carcerazione viene concessa la liberta
provvisoria a Pietro Valpreda, del resto il teorema accusatorio verso gli anarchici
non è oramai più percorribile.

1973 primo semestre
-

A metà gennaio del 1973 il Sid farà accompagnare a Madrid Marco Pozzan,
attiguo alla famosa “cellula nera padovana” il quale a suo tempo aveva fatto
mezze ammissioni e aveva chiamato in causa Pino Rauti, poi ritrattando. Pozzan
sarà così sottratto alla magistratura italiana.
E’ evidente che la protezione che viene in tal modo accordata al Pozzan, è
finalizzata non tanto a proteggere gli ambienti pseudo neofascisti padovani,
quanto le collusioni dei servizi che potrebbero emergere.

-

Sempre a metà gennaio 1973 prendono inizio una serie di colloqui, che verranno
anche registrati, fra il capitano Antonio Labruna e Remo Orlandini, braccio destro
di Junio Valerio Borghese ai tempi del Fronte nazionale. Anni dopo, una perizia
eseguita a Torino, stabilirà che quattro bobine con la registrazione dei colloqui fra
Antonio Labruna e Remo Orlandini sono delle riproduzioni. Se ne deduce una
manipolazione da parte del Sid.

-

Il 9 marzo 1973 a Milano è sequestrata, percossa e violentata da estremisti
gravitanti in torbidi -ambienti di destra, l’attrice Franca Rame. Anni dopo
emergeranno delle indiscrezioni che chiameranno in causa, quali ispiratori, alcuni
ufficiali della divisione dei Carabinieri Pastrengo di Milano.
L’ignobile gesto dimostra tutto lo squallore a cui era giunto il destrismo
italiano, ma non solo. 87

-

Verso la fine di marzo 1973 il settimanale Panorama, vicino al cosiddetto
capitalismo illuminato in un suo servizio parla diffusamente della Massoneria e cita
anche Licio Gelli. Chi lo ha ispirato?

87

Ecco cosa scrissero su questo episodio i fascisti della FNCRSI sul Foglio di Orientamenti N. 3/2000
«Dal momento che fu opera di prezzolati delinquenti manovrati da elementi indegni dell'Arma dei
Carabinieri, è assurdo l'aver attribuito a “stupratori fascisti” il belluino episodio di cui fu vittima la signora
Franca Rame. Con lo stupro, l'uomo, travolge il mondo spirituale dell'esercizio consapevole della libertà,
della volontà, e dell'intelligenza, e regredisce a livello di belva. Esso deve ancora trovare nella coscienza
etica collettiva e nel C.P. sanzioni morali e penali analoghe a quelle previste per l'omicidio».
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Che questi argomenti, fino a poco tempo prima tabù, finiscano sulla stampa
è la dimostrazione che, anche per la massoneria, qualcosa comincia a
cambiare. In effetti la vecchia massoneria con compassi e grembiulini ha
fatto il suo tempo e dovrà essere sostituita, ai più alti livelli di gestione del
potere, da nuove consorterie massoniche più che altro di livello politico –
finanziario. La conferma la si intuirà nel 1977 con l’uscita del film di Mario
Monicelli “Un borghese piccolo piccolo” dove, clamorosamente, la
massoneria sarà messa pubblicamente in burletta.
-

Il 7 aprile 1973 sul treno Torino - Roma, il militante del gruppo destrista La Fenice
di Milano, Nico Azzi, rimane ferito durante l’innesco di una bomba che doveva far
esplodere nel treno. Nico Azzi, si era fatto notare nei vagoni tenendo tra le mani il
giornale Lotta continua. Sembra che Azzi fece capire al giudice istruttore Giovanni
Grillo di voler provocare una strage per agevolare un colpo di stato militare. Si
dichiarò missino e aleggiò che il suo ispiratore era stato il missista F. M. Servello.
Successivamente saranno arrestati anche Giancarlo Rognoni (accusato da Azzi di
aver tenuto solo per sè certe protezioni), responsabile del gruppo La Fenice,
Francesco De Min e Mauro Marzorati. I 4 saranno condannati per tentata strage.

-

I primi di aprile del 1973 altro espatrio: il 9 aprile Maletti e La Bruna spediscono
all’estero, in Francia, il collaboratore del Sid Guido Giannettini. Sono veramente
preveggenti perché in tal modo, quando a metà maggio 1973 Guido Giannettini
riceverà un avviso di garanzia per la strage di piazza Fontana, lui si trova oramai a
Parigi, così come quando il 9 settembre dello stesso anno la magistratura
milanese gli emetterà un mandato di cattura.

-

Il 12 aprile 1973 a Milano, durante violenti scontri tra giovani di destra e la polizia,
per un comizio e manifestazione vietati, muore l’agente di Ps Antonio Marino,
colpito da una bomba a mano scrm, non adatta per uccidere, ma evidentemente
esplosa sul petto della vittima. Verranno in seguito arrestati e condannati Maurizio
Murelli e Vittorio Loi figlio del noto pugile.88 I “sanbabilini”, fin dalla sera prima,
spinti all’azione dagli stessi missisti vogliono marciare in ogni caso, anche se i
vertici del partito, cercano ora di far tornare tutti a casa. Ma oramai è troppo tardi e
si innescano così violenti incidenti con le forze dell’ordine e la morte dell’agente. Il
MSI si trova spiazzato e sotto l’occhio del ciclone, la sua immagine di partito
d’ordine rischia di finire a carte quarantotto. Cerca così, penosamente, di
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Secondo
Vinciguerra
(Cfr.
i
suoi
articoli
in
proposito,
esposti
nel
sito
http://www.archivioguerrapolitica.org), la manifestazione a Milano, indetta dal MSI per il 12 aprile 1973
rientrava in una più ampia manovra, di concerto con altri ambienti reazionari ed eversivi, al fine di forzare,
attraverso violenti scontri da attribuire ai “rossi”, la proclamazione di una specie di “stato di emergenza” nel
paese, tanto da arrivare poi alla messa al bando delle sinistre. Le premesse per i gravi incidenti che dovevano
avvenire nella manifestazione di Milano erano nella bomba che doveva scoppiare sul treno Torino – Roma il
7 aprile ’73, un “botto” realizzato per far incolpare della strage i “rossi”, ma che invece scoppiò solo l’innesto
nelle malaccorte mani di Nico Azzi, scompaginando tutti questi piani.
Secondo versioni di giovani che al tempo parteciparono agli incidenti, invece, il MSI voleva dare una
dimostrazione di forza perché, oramai da più di un anno, non era in grado di tenere comizi, non avendo più
una forza giovanile di sostegno. In quella occasione quindi il partito fu costretto a chiedere l’aiuto delle
frange giovanili a lui esterne, in particolare i giovani di Piazza S. Babila.
A nostro avviso e sempre ragionando come pura ipotesi, queste due tesi non si elidono a vicenda, anzi
potrebbero anche integrarsi, perché i ragazzi che quel giorno furono chiamati in piazza, non sapevano quali
manovre potevano esserci dietro. E’ prevedibile, infatti, che il partito doveva ben sapere che ci sarebbero
stati gravi incidenti, avendo chiamato in piazza questi giovani che non può controllare e che da tempo vivono
in un clima di violenza e di scontri cruenti con le sinistre. Ma oltretutto se c’erano dietro anche altre sottili
strategie “eversive”, queste di certo non erano al corrente di tutto il quadro dirigenziale missista.
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addossare la colpa a fantomatici infiltrati comunisti. Almirante, la sera stessa,
arriva a mettere una taglia da devolvere a chi fornirà elementi utili per catturare gli
“assassini”. Ma i dirigenti missisti vengono a conoscerli ben presto questi nomi, in
virtù del consueto giro degli spioni (Servello, a sua volta informato, aveva detto ad
Almirante di conoscere i responsabili e questo gli disse di denunciarli).
La taglia, 5 milioni, se la intasca uno dei dirigenti missisti, che la sera prima,
assieme ad altri due dirigenti, aveva contattato i sanbabilini per richiedere aiuto.
-

La notte tra il 15 e il 16 aprile 1973 a Roma, elementi di Potere Operaio incendiano
la porta dell’abitazione del segretario della sezione missina di Primavalle. Divampa
un rogo in cui muoiono i fratelli Virgilio e Stefano Mattei, (22 e 8 anni), figli del
segretario della sezione. Una foto straziante mostrerà i fratelli carbonizzati che si
sporgono dalla finestra.
E’ questo uno degli episodi più orrendi che mostrano chiaramente a che
punto era stata fatta, artatamente, arrivare in Italia la ignobile faida tra gli
opposti estremismi. Si muore per un odio, insulso, quasi alla moda,
precostituito dal sistema, per niente.
Questo episodio inquina anche la controinformazione di sinistra in quanto
verrà elaborata da ambienti della sinistra antagonista, soprattutto Potere
Operaio, ben al corrente di chi erano i responsabili di quella strage, una
disinformazione, ovvero una controinformazione finalizzata a depistare dai
veri responsabili. Anni dopo vennero riconosciuti colpevoli e infine reo
confessi Achille Lollo, Marino Clavo e Manlio Grillo tutti di Potere Operaio. Il
fatto di aver versato ben 5 litri di benzina sotto la porta di casa dei Mattei,
dimostrava inoltre la volontà di compiere una strage.

-

A maggio 1973 rientra in Italia, passando per Marsiglia, ma proveniente da Israele
dove aveva soggiornato quasi un anno in un Kibbuz, Gianfranco Bertoli pseudo
anarchico e vecchio confidente del Sifar, nome in codice “Negro”. Come sia giunto
in Italia, portandosi dietro una bomba a mano tipo ananas resterà un mistero
ovvero in alternativa come se la sarebbe procurata in Italia.

-

15 maggio 1973 – Viene incriminato Guido Giannettini, destrista collaboratore del
Sid che però era riparato a Parigi grazie all’aiuto di questo servizio.

-

17 maggio 1973: Strage davanti alla questura di Milano, 4 morti e 45 feriti.
La strage è provocata dallo strano anarchico Gianfranco Bertoli che lancia una
bomba a mano, contro la vettura del ministro degli interni Mariano Rumor che sta
uscendo dal cortile interno della Questura di Milano, in via Fatebenefratelli, dopo
una commemorazione di Luigi Calabresi. In quel momento presidente della
repubblica è Giovanni Leone, presidente del consiglio dei ministri è Giulio
Andreotti e ministro della difesa è Mario Tanassi. A capo del Sid c’è il generale
Vito Miceli ed a capo dell’ufficio D del Sid (da cui dipendevano i centri di
controspionaggio) c’è il generale Gian Adelio Maletti, agli Affari Riservati del
Viminale c’è Umberto F. D’Amato.
Considerando che il Bertoli era strumentalizzato dai Servizi e veniva da
Israele, molti avanzano due ipotesi: o uno scambio di favori tra servizi
segreti per cui in Israele venne parcheggiato il terrorista su richiesta dei
servizi italiani, oppure una diretta organizzazione dell’attentato anche da
parte israeliana. Anni dopo V. Vinciguerra racconterà che ambienti di Ordine
Nuovo del Veneto gli avevano proposto di uccidere Rumor considerato un
“traditore” per non aver mantenuto certi impegni nel dicembre 1969.
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A nostro avviso questa motivazione poteva senz’altro essere stata avanzata,
ma lascia perplessi che fosse ritenuta ancora valida dopo oltre tre anni da
quei fatti. Evidentemente c’erano anche altre motivazioni stragiste rimaste
nascoste. Si avanza anche una motivazione politica, ovvero che se
l’attentato contro Rumor fosse riuscito sarebbe sicuramente saltata al
prossimo XII congresso DC (giugno ’73) la prevista alleanza tra Moro, Rumor
e Fanfani che avrebbe messo fine al governo centrista di Andreotti.
Ma Vinciguerra avanzò anche la tesi che il Pci, attraverso suoi informatori,
era ben al correte di chi e cosa c’era dietro quell’attentato, eppure taque.
Questo attentato, fallito ma cruento (sembra che il Bertoli, fose impaurito,
lanciò la bomba fuori tempo) di fatto, chiude il primo periodo stragista e in
particolare questa indeterminata “fase transitoria” dove si sono sovrapposti
attentati che danno l’impressione di vendette, agitazioni di schegge ipazzite
e quant’altro. Tra qualche mese ci sarà chi, attraverso una sottile strategia,
comincerà a sfruttere la strategia della tensione e lo stragismo, comunque
determinato, per creare un immaginario collettivo antifascista atto a
cambiare la cultura, i rapporti poltici e il clima sociale della società italiana.

-

A giugno del 1973 si ha una esplicita riprova di cosa vogliono gli americani
dall’Italia: nessuna neutralità nella situazione mediorientale! L’ambasciatore
americano John Volpe, infatti, informa Washington che in Italia si tende ad una
certa equidistanza, nelle vicende che intercorrono tra arabi, palestinesi e israeliani,
per non farsi coinvolgere nel duro scontro in atto tra costoro.

***
Cessa così questa fase transitoria nella strategia della tensione e prenderà
corpo una seconda fase stragista con intenti e finalità diverse dalle precedenti.
Ripetiamo però, ancora una volta, che queste datazioni: prima fase, fase
transitoria, seconda fase, ecc. sono del tutto arbitrarie e poste per comodità
di esposizione, perché in realtà i periodi e gli avvenimenti sono molto
intersecati e sovrapposti tra loro.
Anche la stessa definizione di “strategia”, ovvero il presupposto che
“qualcuno” era lì, a studiare e applivare strategie, non è del tutto attinente
alla realtà dove fatti e misfatti, cause e concause si dipanano spesso
imrpevedibili perché, fatto forse salvo il “primo periodo stragista”, quello
per il quale gli Atlantici, dovendo fronteggiare una evidente crisi nel
mediterraneo diedero gli input necessari a destabilizzare la stuazione
italiana, e quindi si mise in moto il meccanismo delle bombe e delle violenze,
per il resto si è spesso trattato di uno “sfruttamento di episodi e avvenimenti
che accadevano anche per conto loro in conseguenza della spirale di ricatti,
avvertimenti, lotte politiche e quant’altro. Grandi burattinai sempre all’opera.
La strategia di fondo, in ogni caso, a parte le fasi contingenti e straordinarie
che obbligavano a difformi tattiche strategiche, è stata srempre una: quella
di ordine “mondialista, attra ad omologare le nazioni in un futuro Nuovo
Ordine Mondiale finalizzato ad una ipotetica Repubblica Universale.
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SECONDO PERIODO STRAGISTA
(Luglio 1973 – agosto 1980)
Ripresa vincente delle strategie liberal, moderniste e progressiste.
Scaricamento di componenti reazionarie e autoritarie. Riscossa delle
componenti libertarie e progressiste, terrorismo rosso, caso Moro e P2.
PREMESSA
Perché quest’altro periodo storico lo definiamo secondo periodo stragista?
Per il semplice motivo che, all’incirca da questo periodo in poi, lo stragismo cambierà
definitiamente “colore”, ovvero buona parte degli attentati criminali, a prescindere dagli
obiettivi e dalle rivendicazioni, finiranno per essere addossati alle cosiddette “cellule nere”
eversive del neofascismo e di conseguenza torneranno indirettamente vantaggiosi per la
politica delle forze progressiste.
Con il secondo semestre del 1973 si entra quindi nel secondo periodo stragista di
circa 7 anni, che per praticità e alcune diversità abbiamo diviso in due fasi:
una fase dal secondo semestre 1973 fino al 1975 - e l’altra dal 1975 in avanti
quando prese decisamente corpo il fenomeno brigatista, ecc..
In pratica, alleggerendosi la situazione mediorientale, con la conclusione di quella strana
guerra detta del Kippure, dimunuisce anche la necessità di usare ogni mezzo e ad ogni
costo le forze reazionarie, per mantenere l’Italia, nel sistema Nato. Pur privileggiando
sempre Jalta, ora si possono però anche espletare varie inziative. Molte forze e interessi
hanno così modo di scatenarsi.
Il secondo periodo stragista vedrà anche decisivi avvicendamenti nei Servizi, dove
saranno scaricati elementi e componenti che avevano gestito le fasi storiche precedenti.
Questi cambiamenti avvengono anche a livello internazionale e si compiranno
definitivamente con la conclusione del Watergate in America (estate 1974).
Il tutto produrrà altrettante violenze e stragi, alcune forse come conseguenza di schegge
impazzite rimaste allo sbando, ma altre con fini alquanto oscuri (per esempio strage di
Brescia, strage del treno Italicus) e che bolleranno definitivamente di stragismo le
destre neofasciste. Ora infatti le stragi “devono” avere il colore “nero”.
In questo lasso di tempo si rafforzeranno definitivamente tutte le componenti laiche e
progressiste mentre andranno sempre più a squalificarsi quelle cosiddette reazionarie.
Interessante notare che la corrente di Magistratura Democratica, arrivata ad una sensibile
quota nella Associazione Nazionale Magistrati (circa il 13 percento) e con alcuni membri
facenti parte del Consiglio Superiore della magistratura, terrà due congressi, nel 1973 e
nel 1974 spiati dal Sid e dagli AA.RR. Sono tempi duri per l’associazione, che viene da una
parte incentivata e, al contempo, dall’altra, in ogni modo ostacolata e boicottata aprendo
forti scontri nelle Istituzioni stesse. Nel 1974 alcuni autorevoli esponenti di MD e docenti
universitari daranno vita alla rivista Critica del Diritto. Il ruolo di MD, indirettaemnte,
sarà importantissimo per alimentare e sostenere la controinformazione di sinistra e con il
tempo risulterà un veicolo determinante per far penetrare una certa cultura garantista e
con orientamento liberal – democratico in tutta la sinistra.
Entro pochi anni si avrà anche il fenomeno dei cosiddetti “pretori rossi” che ostenteranno
apertamente la loro fede ideologica. Come cambiano i tempi.
Nel frattempo sempre più forti diverranno i contrasti in seno ai servizi di sicurezza (Sid –
AA.RR e anche all’interno dello stesso Sid) che avranno anche origine da rivalità personali,
divergenze di attività e referenti politici eterogenei, ma in sostanza, come detto, essi
derivano dai grandi cambiamenti strategici, iniziati da un paio di anni e che cominciano a
concretizzarsi nelle Intelligence occidentali i quali porteranno, dopo la conclusione del
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Watergate (estate 1974) a drastici cambiamenti gerarchici nelle intelligence americane. In
effetti a livello internazionale era venuto a stemperarsi il clima di confronto USA - URSS
ed in Europa furono messe in soffitta le teorie della “guerra non ortodossa”, cambiamenti
questi che avevano portato alla attuazione di altre strategie con il conseguente
scaricamento delle componenti autoritarie e di destra.
In Europa, ovviamente, si attuano altri cambiamenti che spazzano via i regimi autoritari
(Grecia, Portogallo) o si consolidano processi precedentemente iniziati (declino del
gollismo in Francia).
Diverso il caso nel resto del mondo, dove in alcuni ambiti gli americani, per ragioni
geopolitiche, hanno ancora bisogno di pronunciamenti militari e regimi autoritari (per
esempio in Cile nel 1973),
A poco a poco, nell’immaginario collettivo, prenderà forma un altro luogo comune:
fascismo = bombe, perfida operazione psicologica del sistema e gentile regalo del
destrismo e della sua immonda storia.
Questa fase può anche definirsi come quella della forzata occidentalizzazione del PCI
perché svariate componenti laiche, intellettuali della nuova sinistra e settori del
capitalismo illuminato prenderanno ad adulare il PCI che, del resto, con l’avvento di
Berlinguer alla segreteria, è abbastanza predisposto a queste innovazioni.
Il 1975 è anche l’anno della psicosi di un possibile imminente sorpasso elettorale del PCI
sulla DC, che provoca paure, contrasti e contraddizioni.
Quindi questo secondo periodo stragista, nella sua prima fase, può dirsi che
termina nel 1975, perché dal 1976 inizierà la sua seconda fase dove, perdurando Jalta, si
evidenzia più che altro la necessità di tenere il PCI fuori dagli ambiti governativi (non è
ancora giunto il tempo in cui, svanita Jalta e con un partito comunista oramai totalmente
occidentalizzato, i suoi epigoni saranno utilizzati per forzare la trasformazione delle
Istituzioni in un ottica mondialista e funzionale ai desideri dell’Alta Finanza), mentre nel
paese, prende corpo una violenta crescita delle formazioni armate della sinistra
antagonista, con preminenza delle Brigate Rosse “morettiane” (decisamente “militariste”)
che saranno anche funzionali a far saltare l’ipotesi di Compromesso storico e ad eliminare
componenti politiche (per esempio Moro) non gradite dall’occidente (e da Israele).
A gestire nel paese questa seconda fase storica, del secondo periodo della
strategia della tensione sarà anche e soprattutto il gruppo di potere massonico della
P2 con i suoi uomini inseriti in tutti i gangli vitali del potere, delle strutture di sicurezza,
dell’economia e dell’editoria. Ha, tra gli altri, il compito di evitare l’ascesa del Pci al
governo, la sua comunque sarà una “stagione” predominante, ma transitoria.
Prenderà corpo allora il tentativo massonico, che trascende gli schieramenti ideologici e
di partito, cioè il cosiddetto “Piano di Rinascita Democratica” emanazione della
loggia P2, pervenuto ad un transitorio successo ed occupazione di spazi di potere, ma
comunque destinato al fallimento.89

89

Il cosiddetto Piano di Rinascita Democratica, di espressione pidduista, comincia forse a vedere la luce nel
1976. Esso tendeva ad un assorbimento delle strutture democratiche in un apparente autoritarismo legale con
al centro l'informazione. L’obiettivo, da conseguire con interventi governativi, riforme e modifiche
costituzionali, a medio e lungo termine, era una riforma generale del sistema che disciplinasse gli organi
dello Stato, dei partiti politici, della stampa, dei sindacati, ecc. Fondamentale per questo progetto era il
presupposto di far occupare, ad affiliati alla Loggia, più spazi e poltrone possibili nell’ambito del potere e
della società. Nella sua concettualità, comunque, a parte l’anticomunismo di fondo e le oramai superate
esigenze dell’atlantismo antisovietico, le prospettive sostanziali di questo piano, che puntano a
trascendere i partiti e le variee ideologie, omologare le fonti di informazione e culturali, ecc, guarda
caso, non erano poi così diverse da quanto si andò a concretizzare in sordina, con altri uomini e
strategie, negli anni ’90 con l’avvento della Seconda Repubblica e sotto l’egida europeista e mondialsita.
Vale a dire che i progetti massonici, possono assumere vesti e obiettivi trasitoriamente diversi, ma
hanno una stessa matrice: altro che loggia P2 deviata.
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Secondo periodo stragista
(Prima FASE – Luglio 1973 - 1975 ).
Periodo di radicali cambiamenti nelle strategie stragiste. Definitivo scaricamento
delle componenti e dei gruppi reazionari. Addossamento della responsabilità delle
stragi al “terrorismo nero”. Forte ripresa della trasformazione del paese dietro
spinte moderniste e progressiste. “Occidentalizzazione” del PCI .
Alleggerimento della situazione internazionale nell’area mediterranea e
mediorientale, declino dei regimi autoritari nel sud Europa–.

1973 secondo semestre
-

Questo 1973, intanto, come già accennato, era stato “colorato” molto bene
dall’uscita del film “Vogliamo i colonnelli” di M. Monicelli. Film che metteva in
burletta, gli ambienti destristi e quelli militari dediti a progettare un ridicolo tentativo
di golpe quale parodia del golpe Borghese del dicembre 1970.
Era un segnale evidente, anche se indiretto e simbolico, che certi ambienti, che già
poco contavano prima, erano oramai squalificati e non contavano più nulla.
Altri film, diciamo impropriamente anti reazionari, escono in quest’anno, come per
esempio "Il delitto Matteotti" di Florestano Vancini (calibrato su retorici luoghi
comuni) e fanno il paio con il già citato “Sbatti il mostro in prima pagina”, dell’anno
precedente ed altri ancora qui non riportati.

-

Il 7 luglio 1973 Rumor riforma un governo con Dc, Psi, Psdi, Pri.

-

A luglio 1973 si reca in visita ufficiale in Israele, per la prima volta, una
delegazione del Pci. A questo episodio si può aggiungere il fatto che ad ottobre
dello stesso anno Giancarlo Pajetta e Sergio Segre, intavolano i primi contatti
diretti con funzionari dell’Ambasciata americana a Roma.
Certe porte cominciano a spalancarsi per il PCI, il responsabile degli “esteri”
del partito, l’israelita Segre, ne sarà uno dei massimi artefici.

-

Ancora a luglio ’73 il Sid, al tempo diretto da Vito Miceli, informa i magistrati
milanesi che hanno richiesto informazioni (lo ha fatto espressamente il giudice
Gerardo D’Ambrosio per lettera il 27 giugno precedente) circa i rapporti tra il
servizio e Guido Giannettini, che tali notizie sono coperte da segreto militare.
Miceli ha risposto dopo essersi consultato con il ministro della Difesa Mario
Tanassi e con il capo di stato maggiore della Difesa e suo predecessore
l’ammiraglio Eugenio Henke e dopo aver convocato una riunione di alti ufficiali del
SID.

-

Sempre a luglio ’73 la direzione del MSI (Almirante) emette ripetute circolari con
cui si avvisano i dirigenti del partito affinché vigilino in merito ad elementi
provocatori o irresponsabili nell’ambito del partito stesso.
E’ evidente che nel partito, dallo scorso anno assurto ad una certa
consistenza elettorale, ci si rende conto che il clima politico, rispetto al
passato è cambiato e quindi eventuali provocatori non solo non
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tornerebbero più utili, ma agirebbero in funzione deleteria per il partito e poi
non troverebbero coperture.
-

A metà luglio 1973 viene deciso lo scioglimento dei Nuclei di difesa dello Stato.
Altro segnale che i tempi cambiano e tra poco ci sarà il “si salvi chi può”!

-

L’11 settembre 1973 in Cile, una Giunta militare capeggiata dal generale Augusto
Pinochet, capo di SM dell’esercito, compie un golpe e destituisce il legittimo
governo di Unidad Popular di Salvador Allende. Il golpe, orchestrato dalla CIA
venne sapientemente preparato con l’ausilio di violenti scioperi, come quello dei
camionisti, che misero in ginocchio l’economia del paese. Verrà circondato e
bombardato il palazzo presidenziale La Moneda dove il presidente Allende lancerà
un drammatico appello per radio al Paese, ma verrà interrotto ed ucciso sul posto.
Il golpe causerà nel tempo circa 60 mila morti che su circa 10 milioni di abitanti è
una percentuale notevole.
E’ evidente che le strategie statunitensi e mondialiste, viaggiano con tempi e
modalità diverse tra il “giardino di casa statunitense”, ovvero l’America
Latina e invece l’Europa. Comunque, mentre in Italia, in conseguenza del
mutamento della situazione internazionale nel medio oriente e nel
mediterraneo, il clima ben presto evolverà in un senso diametralmente
opposto, in Cile si renderà necessario un golpe reazionario i cui riflessi
emotivi nell’opinione pubblica in Europa, se da una parte entusiasmeranno
ambienti demenziali e servili del destrismo, in definitiva gioveranno di più a
quelli progressisti. Questo evento trae in inganno molti ricercatori storici che
non distinguono le differenti aree geografiche e fasi temporali tra la
situazione italiana, dove si va verso una svolta progressista, e quella sud
americana dove invece è necessaria una svolta autoritaria. Molti ritengono
invece che anche in Italia si voglia attuare un Golpe. In ogni caso anche il
regime di Pinochet, avrà gli anni contati perché le grandi strategie
mondialiste, abbisogneranno, più che di stati conservatori, di stati
modernizzati democratici e progressisti.

-

Verso la fine di settembre 1973 il golpe cileno da voce a Edgardo Sogno il quale al
Centro sociale liberale di Milano, affermerà che oramai è tardi per risanare con
mezzi normali la situazione nazionale. Ovviamente difenderà i militari cileni dalle
accuse di antidemocrazia.

-

Il 6 ottobre 1973 divampa la guerra del “Kippur”: egiziani e siriani prendono
l’iniziativa, durante la festività ebraica dello Yom Kippur ed attaccano le linee
israeliane sul canale di Suez e nelle alture del Golan. Inizia così quella ambigua
guerra, al cui termine si avrà paradossalmente un alleggerimento della situazione
strategica e militare nel medioriente e nel mediterraneo.
I due stati arabi avranno qualche successo iniziale, ben presto esauritosi, mentre
si profila il pericolo di un serio contro attacco israeliano.

- Questo ottobre 1973, dopo che il giorno 6 sono iniziate le ostilità arabo – israeliane,
sarà un mese “caldo” per la politica italiana. Il governo presieduto da Mariano
Rumor, ma soprattutto con Aldo Moro al ministero degli Esteri e nell’occasione
con il sostegno delle sinistre, rifiuta agli americani l’uso di basi italiane per i
rifornimenti all’esercito israeliano.
Il 17 e 18 ottobre Moro illustra al Senato e alla Camera la valutazione del governo,
illustrandone l’operato e indicando i vantaggi che ne risultavano anche per
l’Europa chiamata ad esprimere una linea comune. In quelle sede Moro ottiene
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apprezzamenti bipartisan da vari settori del Parlamento con la eccezione di alcuni
deputati liberali e ovviamente l’avversione del MSI.
E’ forse, soprattutto in questo rifiuto degli scali aerei, che l’ostracismo
americano a Moro, arriva a non scartare propositi omicidi.

-

Ad ottobre del 1973 Toni Negri, lasciato Potere Operaio, da vita ad una nuova
rivista: Controinformazione assieme a Franco Tommei e Antonio Bellavita. Molti i
collaboratori tra cui l’avvocato Sergio Spazzali. La rivista, di buona fattura, si basa
su l’intreccio tra l’inchiesta operaia e la controinformazione vera e propria.
Successivamente prende ad ospitare alcuni documenti delle BR, in seguito anche
le famose “Risoluzioni strategiche” delle BR, per cui venne accusata di collusioni
con i brigatisti. In effetti, proprio così risulterà e sarà ammesso in seguito, anzi il
Mossad proprio attraverso questa rivista, che aveva individuato come contigua alle
BR, aveva cercato contatti con le stesse. In ogni caso fu proprio questa rivista che
ruppe il rifiuto dell’area di sinistra a non voler considerare le BR quali espressione
dell’ambiente comunista, tanto che successivamente le BR cominciarono ad
essere prese in considerazione, magari come “compagni che sbagliano”.
Interessante sapere che il brigatista Michele Galati, rivelò molti anni dopo, che la
controinformazione dei compagni era arrivata a stabilire che nelle bombe di Milano
(piazza Fontana, ecc.) c’erano anche responsabilità di anarchici, pur se
strumentalizzati e che forse Pinelli si era suicidato perché resosi conto di queste
strumentalizzazioni. Questa inchiesta non venne pubblicata dalle BR.
Oggi si può comunque dire che l’inchiesta brigatista, al tempo, non verteva su vere
e proprie prove, ma su confidenze, opinioni e valutazioni di compagni dell’area di
sinistra, ma pur tuttavia conteneva una parte di verità visto che l’operazione piazza
Fontana fu molto complessa e lo stesso Valpreda ne ebbe un ruolo alquanto
ambiguo e ambivalente. Il materiale che venne in seguito sequestrato alle BR
andò in buona parte perduto e lascia perplessi il fatto che i carabinieri, autori del
sequestro, rinunciarono ad utilizzarlo e renderlo noto.

-

Ad ottobre 1973 Enrico Berlinguer propone su Rinascita un invito politico ad
addivenire, in pratica, ad un compromesso storico.
La nuova iniziativa parte dalla constatazione che gli avvenimenti cileni mostrano
che a forzare la spaccatura nel paese sarebbe fatale.
La politica berlingueriana, oltre la preclusione “Atlantica”, porterà in sè una
grossa contraddizione, rispetto alle strategie occidentali: da una parte sarà
la più idonea ad accelerare l’occidentalizzazione del PCI, ma dall’altra parte il
pericolo di un incontro tra i due grandi partiti tradizionali e di massa italiani,
cosa questa non gradita perchè darebbe vita a un governo forte e
allontanerebbe i futuri progetti mondialsiti, che si concretizzeranno negli
anni ’90, di una Seconda Repubblica.

-

Sempre ad ottobre 1973 in Italia Aldo Moro in Parlamento specifica che la
posizione dell’Italia nel conflitto in Medio Oriente è quella che chiede il ritiro delle
truppe israeliane.
Stessa cosa fa Leonid Breznev proponendo al presidente americano Richard
Nixon un intervento militare congiunto, russo - americano, per fermare Israele. Gli
Usa non risponderanno, ma entreranno in uno stato di massimo allarme che
cesserà solo quando Israele mostrerà di voler fermare la sua controffensiva.

-

Il 26 ottobre 1973, dopo che il 22 precedente era intervenuto anche l’ONU
intimando il cessate il fuoco, Israele ferma la sua offensiva.
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-

A novembre 1973, la conclusione ambigua della guerra del Kippur, che consente
al presidente egiziano El Anouar Sadat di accampare alcuni successi militari
iniziali, già produce i suoi effetti politici.
Dopo che Henry Kissinger ha rimarcato la volontà americana di aver impedito ad
arabi e sovietici di realizzare impunemente una loro preminenza in medioriente, il
giorno 7 novembre al Cairo il presidente Sadat incontra proprio il segretario di
Stato americano Henry Kissinger.
L’11 novembre poi, Egitto ed Israele firmano l’accordo sul cessate il fuoco e la fine
della guerra. Il 21 dicembre a Ginevra, una conferenza internazionale cercherà di
definire le conseguenze della guerra e dell’armistizio. Sarà sempre a Ginevra, nel
settembre 1974, dopo varie precedenti intese, che ci saranno gli accordi definitivi
tra Egitto, Sira ed Israele.
In quella fine del 1973, prenderà corpo quindi la tendenza di Sadat a
perseguire il suo progetto, proiettato in futuro, al ribaltamento delle alleanze.

-

Sempre a novembre del 1973 dopo una serie di indagini sulla ‘Rosa dei Venti’ si
avranno i primi arresti in quest’ambito militare. Con la Rosa dei venti emergeranno
in futuro dirette responsabilità della Nato e verrà a trovarsi nei guai anche il
generale Miceli.

-

Il 17 novembre 1973 a Roma vengono condannati a 5 anni di reclusione 5
palestinesi di origine libica precedentemente arrestati mentre progettavano un
attentato contro le linee aeree israeliane della El Al e messi in libertà provvisoria.
Un paio di costoro, erano stati portati segretamente in Libia dal capitano dei
carabinieri Antonio Labruna, del Sid, utilizzando l’aereo Argo 16. L’operazione era
stata resa possibile dalla volontà di Aldo Moro di usare la massima elasticità e
prudenza per non farsi trascinare nella guerra tra palestinesi ed Israele che stava
divampando anche fuori dal medioriente.

-

Il 21 novembre 1973 a Roma si conclude con varie condanne il processo a carico
del Movimento Politico Ordine nuovo. Il Consiglio dei Ministri deciderà anche, con
decreto, lo scioglimento di questo M. P. O. N. Taviani annoterà in seguito che, a
seguito di questi provvedimenti, dei non meglio precisati agenti di complemento e
confidenti, non più utilizzabili, divennero delle schegge impazzite.
Aldo Moro, con una certa preveggenza si paleserà contrario a questo decreto.

-

Il 23 novembre 1973 sopra Porto Marghera (Mestre), è fatto esplodere in volo
l’aereo Argo 16 in dotazione al Sid. Moriranno 4 ufficiali delle nostre FF.AA. lo
stesso equipaggio del precedente trasbordo dei due palestinesi in Libia. 90

90

La vicenda dell’attentato ad Argo 16, ha dei connotati veramente inquietanti, tanto più che in seguito si
palesò chiaramente l’intento di voler mettere tutto, e al più presto, a tacere.
Due dei palestinesi arrestati perché avevano tentato, con missili terra-aria e nei dintorni all'Aeroporto di
Fiumicino, di abbattere un aero civile israeliano dell'El-Al, su intercessione di Moro (che voleva tener fuori il
nostro paese dalla guerra tra Israele e i Palestinesi), ottennero la libertà provvisoria. All'uscita dal carcere vi
erano agenti del Sid che prelevarono i terroristi appena scarcerati, li portarono in un aeroporto militare, li
imbarcarono su un aeromobile DC 3 dello stormo dello Stato Maggiore, sigla "Argo", e li spedirono a Malta,
da dove raggiunsero la Palestina sembra in ottemperanza di un accordo con Arafat che si impegnava a non
compiere attentati nel nostro paese. Arafat porse i suoi ringraziamenti (apriti cielo!).
Anni dopo, nel dicembre 1988 il giudice istruttore di Venezia Carlo Mastelloni chiese il rinvio a giudizio per
strage, tra gli altri, di Zvi Zamir, ex-capo del Mossad ritenuto il mandante del sabotaggio dell'aereo e Aba
Léven, ex-responsabile servizi sicurezza israeliani in Italia. Nel procedimento peserà il “segreto di stato”.
Di favoreggiamento aggravato viene invece accusato Giorgio Lehmann, ex-consulente giuridico del Sismi, di
chiara origine ebraica. Tutti assolti perché il fatto non sussiste!
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E’ una vera e propria azione da guerra contro il nostro paese: vendetta e
intimidazione futura. Il pensiero va in relazione alla precedente liberazione
dei 2 palestinesi e si sosterrà che l’attentato sarebbe una ritorsione non
soltanto per la liberazione dei due palestinesi (...) ma un avvertimento legato
al complesso delle “concessioni” italiane ai nemici di Tel Aviv”.
-

A fine novembre 1973 in Grecia, altro mezzo colpo di stato militare che destituisce
la giunta presieduta da Papadopulos e da vita ad un governo provvisorio di militari
e civili.
E’ un chiaro segnale che l’alleggerimento della situazione mediorientale
consente ora agli USA di accettare timidamente un processo di
normalizzazione di situazioni che precedentemente, per cause di forza
maggiore, aveva estremizzato. Più avanti anche questi nuovi “militari”
saranno destituiti. Tutti i servi sciocchi della reazione andranno in pensione!

-

A inizio dicembre 1973 è definitivamente revocato l’ordine di cattura contro Junio
Valerio Borghese, emesso per i noti fatti del dicembre 1970.
La vicenda di quel fantomatico golpe, col tempo, diverrà sempre più
incomprensibile. D’altronde, una volta utilizzato speculativamente
quell’episodio in manovre politiche, non conviene a nessuno appurare gli
esatti contorni e le precise responsabilità che vi stavano dietro, visto i grossi
ambienti che vi hanno ruotato attorno: dalla Cia, alla massoneria, alle cosche
mafiose, ad alcuni settori industriali.

-

Il 17 dicembre 1973 altra azione bellica nel nostro paese: all’aeroporto di
Fiumicino, un commando palestinese attacca un aereo di linea (Pan Am)
americano. Si avranno 29 morti e i palestinesi fuggiranno a bordo di un altro aereo
con 14 ostaggi.
Tre giorni dopo Emilio Taviani annoterà il suo stupore per quanto è successo visto
che si era anche stati preavvertiti. Ma sottolineerà anche che probabilmente la
fazione palestinese di Settembre Nero ha così agito per impedire che, dopo i fatti
del rilascio dei due palestinesi del 17 novembre, l’Italia entrasse in buoni rapporti
con Arafat visto che quei palestinesi erano del suo movimento (in pratica,
aggiungiamo noi, era anche quello che voleva Israele).

-

Il 1973 si chiude con un certo fermento nel grande padronato, in special modo
quello del cosiddetto capitalismo illuminato e in certa stampa progressista che
ritengono che lo Statuto dei Lavoratori del 1970 non è sufficiente a imbrigliare e
controllare le spinte sindacali, ma necessita coinvolgere il PCI nel processo
governativo. Anche per mediare su questi presupposti a febbraio 1974 Gianni
Agnelli diverrà presidente della Confindustria necessitando una personalità
autorevole al vertice del padronato industriale. Il PCI di Berlinguer, che otterrà
notevoli incrementi di voti alle future elezioni, è già indirizzato su una prospettiva di
compromesso storico.
Alcune analisi da sinistra si baseranno su queste prospettive economiciste
per analizzare certe novità politiche che si determinano nel paese e una
conseguente opposizione. Ma l’analisi non è del tutto esatta, perché a queste
aperture verso il PCI si accodarono anche evidenti forze neoradicali e
progressiste americane e internazionali, sintomo evidente che si voleva
affrettare una occidentalizzazione del PCI ed un nuovo esperimento politico
in Italia. Queste aperture però subiranno notevoli contrasti e un impasse di
alcuni anni perché le esigenze atlantiche, nel contesto di Jalta, ancora non
consentiranno l’approdo del PCI al governo.
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1974
-

Il 13 gennaio del 1974 è arrestato il colonnello Amos Spiazzi. Seguiranno anche
altri provvedimenti tra cui un mandato di cattura contro il generale a riposo
Francesco Nardella, che però se ne va in Olanda. Viene così ufficialmente alla
ribalta anche la chiamata in causa dei militari nella strategia della tensione.

-

Il 27 gennaio 1974 Mario Scialoja, sull’Espresso, scrive un importantissimo articolo
titolato "Il generale è un nero".
Vi chiama in causa l’ Ufficio della guerra psicologica del comando Ftase di Verona,
il generale Nardella e il colonnello Dominioni e gli uffici segreti della CIA. Indicherà
che tra le attività di questi uffici ci sono anche quelle di studiare le strategie
psicologiche in casi di colpi di stato, guerre civili, sommosse. Ed infine l’uso della
strategia della tensione.

-

Verso la fine di gennaio 1974 il settimanale socialista AUT informa di avvenuta
strana esercitazione a fine dicembre a Bergamo. Dicesi che reparti dell’esercito
simularono occupazioni della Prefettura, del Municipio e persino verificate le
abitazioni di esponenti della sinistra e sindacalisti. La rivista accenna anche a una
centrale di ascolto a Roma gestita dalla americana ITT. Anche Paese Sera
precedentemente e L’Unità il giorno dopo hanno alcuni preoccupati accenni a
intercettazioni e fatti simili. Il ministro della Difesa Tanassi smentirà che si fosse
avuto uno stato di allarme.

-

A fine gennaio 1974 a Silvi Marina in provincia di Pescara fallisce per un
miracolo un attentato contro il treno la Freccia del Sud.

-

I primi di febbraio 1974 a Roma, militanti di destra esplodono colpi di pistola contro
i componenti del comitato unitario per la casa che si dedica alle occupazioni di
case nella Garbatella.
Questo episodio, tutto sommato, è alquanto marginale, ma lo riportiamo per
sottolineare come, sia a destra che a sinistra, già da alcuni mesi si va
accentuando l’uso di armi da sparo negli scontri di quartiere. Di li a poco
questa pratica si incentiverà sempre più, con pistole in mano anche a
giovanissimi e ci scapperanno i morti. Tutti morti da ascrivere in conto ai
delinquenti che, da dietro le quinte, hanno sostenuto un clima di odio e la
pratica degli opposti estremismi.

-

Il 28 febbraio 1974 cade il governo Rumor a seguito dell’uscita del PRI dal
governo. Rumor si riciclerà presidente del consiglio in un nuovo governo DC, PSI,
PSDI con l’appoggio esterno dei repubblicani. Fatto nuovo è che Giulio Andreotti
diviene ministro della Difesa al posto di Tanassi. E sarà proprio Andreotti a gestire
politicamente, di lì a poco, vari avvicendamenti nel SID e le passate vicende del
Golpe Borghese. Andreotti a luglio destituirà circa una dozzina fra Generali e
Ammiragli ed accennerà anche ai pericoli di un colpo di stato per agosto.

-

Il 14 marzo 1974 è varato il quinto governo di Rumor con Dc, Psi, Psdi.

-

Il 18 aprile 1974 le BR rapiscono, a Genova, il giudice istruttore Mario Sossi.
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E’ il primo grosso sequestro di una certa risonanza che coinvolgerà lo Stato per
costringerlo a intavolare trattative. Il giudice verrà liberato in seguito e sembra che
si ebbero dissensi nelle Br su questa liberazione tra chi ne era favorevole
(Franceschini, Cagol) e chi invece era contrario e voleva ucciderlo (Moretti)..
Da notare che nel commando delle Br che rapì Sossi, e con compiti
esecutivi, sembra vi fosse un elemento attiguo alle Gladio!
-

-

Il 25 aprile 1974 i militari portoghesi del generale De Spinola, leader del
Movimento delle forze armate, depongono con un colpo di Stato il presidente
Marcelo Caetano mettendo fine al salazzarismo. Prenderà così avvio la incredibile
e ambigua rivoluzione dei garofani rossi.
L’episodio da vita ad un processo apparentemente rivoluzionario detto dei
garofani rossi che, almeno in parte, coinvolge le masse e la classe lavoratrice.
In effetti la rivoluzione durò circa un anno, perché poi dall’aprile del 1975,
nonostante il successo elettorale del Psp e del Pcp (partiti marxisti che oltretutto
agirono da freno), a poco a poco gli atteggiamenti rivoluzionari prenderanno ad
estinguersi. La vicenda portoghese è tuttavia indicativa del fatto che, se un
pronunciamento del genere, ovvero sfociato sotto determinate insegne, è potuto
avvenire, evidentemente non c’erano, in ambito Nato, direttive precise per
impedirlo, anzi... 91
Il 27 aprile 1974 c’è un attentato alla scuola slovena di Trieste.

-

Il 9 maggio 1974 si eseguono i mandati di cattura spiccati dalla magistratura di
Brescia nei confronti ad appartenenti al Mar di Carlo Fumagalli.
Il provvedimento riguarda: Carlo Fumagalli, ed altri elementi.
Il giorno dopo ci fu una serie di attentati dinamitardi a Milano, Bolonga, Ancona
(con un morto) firmati Ordine Nero.
Appare evidente, alla luce di quanto accadrà dopo, che si sta preparando il
terreno per colorare di “fascista” bombe e stragi. Anni dopo si sosterrà che
lo stesso Ordine Nero venne creato dietro ispirazione degli Affari Riservati.

-

Il 12 maggio 1974 si svolge il referendum per l’abrogazione della legge sul
divorzio. L’abrogazione non passa e vincono nettamente i divorzisti, mettendo in
difficoltà il democristiano Amintore Fanfani che si era fortemente impegnato nella
campagna anti divorzio. Si rafforzeranno invece, nella DC, le posizioni pIù defilate
di Moro e Andreotti.
E’ interessante constatare come le forze laiche e para radicali hanno già
conquistato grossi margini di potere ed influenzato larghi strati dell’opinione
pubblica. Ce lo attesta anche il titolo di un quotidiano, almeno non
ufficialmente di parte, come "Il Messaggero" di Roma che pubblica in prima
pagina un gigantesco "No" preceduto dalle parole: "Contro il tentativo
clerico-fascista di sopprimere la democrazia e l’autonomia dello Stato".
Per la cronaca storica la Fncrsi si schierò contro le destre codine e a favore
del divorzio.

-

Nel maggio 1974 (ricorderà
“L’Organizzazione” del 1994,

Vincenzo

91

Vinciguerra

nel

suo

articolo

Del resto questa tanto decantata “rivoluzione rossa” non toccò per nulla gli interessi delle grandi
compagnie multinazionali impegnate nelle colonie portoghesi in rivolta dell’Angola, Guinea e Mozambico
che invece ne trassero evidenti benefici. Ovviamente venne affrettata l’indipendenza di queste colonie.
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«…fu il tenente colonnello Amos Spiazzi a confermare sostanzialmente quanto già

dichiarato da Roberto Cavallaro: “E’ vero che nel giugno del 1973 –gli chiede il
giudice Tamburino- come ha dichiarato a verbale Roberto Cavallaro, lei ricevette
l’ordine di mettere in allarme i ‘gruppi fiancheggiatori’ delle forze armate?
Da chi venne l’ordine?”. “Ricevetti – rispose Spiazzi - l’ordine dal mio superiore
militare, appartenente all’Organizzazione di sicurezza delle Forze armate, che non
ha finalità eversive ma che si propone di difendere le istituzioni contro il marxismo.
Questo organismo non si identifica con il Sid, ma in gran parte coincide con il Sid”.
“Ma come è composto questo organismo parallelo di sicurezza?
E’ un organismo militare?”. “Mi risulta – dichiara Spiazzi - che non ne facciano
parte solo i militari ma anche civili, industriali, politici…” (ivi, p.111-112).
Sarà ancor più loquace, l’ufficiale veronese, con il giudice Filippo Fiore, al quale
“precisò ancora meglio le caratteristiche di questa struttura: l’ ‘organizzazione’ ha
carattere di ufficialità, pur con l’elasticità per quanto riguarda metodi e personale,
di volta in volta definiti con disposizioni orali…In sostanza l’organizzazione è
composta dagli ‘alter ego’ della struttura ‘I’ ufficiale” ».
-

La notte tra il 19 e il 20 maggio 1974 Silvio Ferrari, militante dell’estrema destra,
rimane ucciso dall’esplosivo che trasportava sulla sua vespa.

-

Il 23 maggio 1974 a Lisbona in Portogallo una irruzione in uno stabile scova una
base della Aginter Presse e buona parte del suo archivio.

-

Il 24 maggio 1974 a Torino, si costituisce il Nucleo Speciale Antiterrorismo, sotto il
comando di Carlo Alberto Dalla Chiesa.

-

Il 28 maggio 1974 in Piazza della Loggia, a Brescia, scoppia una bomba durante
una manifestazione sindacale e antifascista di protesta per i recenti attentati nella
città. Ci scappa una strage con 8 morti e 103 feriti.
Ci saranno polemiche perché dopo la strage il vice questore Aniello Diamare farà
lavare la piazza con gli idranti cancellando così eventuali reperti.
In quel momento presidente della repubblica è Giovanni Leone, presidente del
consiglio dei ministri è Mariano Rumor, ministro degli interni è Paolo Emilio Taviani
e ministro della difesa è Giulio Andreotti. A capo del Sid c’è il generale Vito Miceli
ed a capo dell’ufficio D del Sid c’è il generale Gian Adelio Maletti, agli Affari
Riservati del Viminale c’è Umberto Federico D’Amato. Capo di Stato Maggiore
dell’esercito è il generale Andrea Viglione.
Come corollario, questa strage avrà anche l’omicidio di Ermanno Buzzi, un
equivoco e velleitario personaggio deambulante negli ambienti del destrismo
bresciano, che, guarda caso, il discusso capitano Francesco Delfino a suo tempo
aveva presentato come capro espiatorio della strage di Piazza della Loggia. Buzzi
era stato in un primo momento condannato, poi molte delle accuse erano
palesemente cadute ed emergeva una evidente montatura.
Si sapeva anche che oramai il Buzzi, impaurito, voleva parlare. Il 13 aprile del
1981, nel carcere di Novara, dove forse non a caso era stato inviato, P. L.
Concutelli e M. Tuti lo strangoleranno ritenendolo un confidente della polizia.
Questa strage resta alquanto problematica, ma è emblematica e significativa,
per sospettare un cambio o un sovrapporsi di strategie stragiste in corso.
La strage di Brescia infatti, volenti o nolenti, indipendentemente da chi l’ha
eseguita, e le motivazioni con cui venne fatta eseguire da chissà chi, era
sicuro che avrebbe giovato alle sinistre e non alle forze della reazione oramai
allo sbando.
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I sindacati indirranno un Sciopero Generale nazionale, chiusero poi
importanti contratti e ai vari cortei di protesta vennero contati quasi 4 milioni
di partecipanti. In varie località vennero devastate sedi del MSI e della Cisnal.
Il Manifesto propose, raccogliendo varie adesioni, il solito scioglimento del
MSI. Il PCI accrebbe la sua posizione nel paese.
-

Il 30 maggio 1974 in un campeggio a Pian del Rascino in provincia di Rieti, viene
ucciso dai carabinieri Giancarlo Esposti militante neofascista. Da notare che in
quei giorni era in atto una manovra per far passare l’Esposti come ricercato per la
Bomba di Bresciariconosc, dicesi riconosciuto in un identikit. Ma Esposti aveva ora
una folta barba e non poteva essere quello dell’identikit senza barba.
Si dice che Esposti fosse depositario di molti segreti sul conto di Avanguardia
nazionale, di cui aveva fatto parte, e del Mar di Carlo Fumagalli, con il quale
collaborava. Sembra anche che frequentasse la discussa caserma Pastrengo. dei
carabinieri. Considerando la buona fede dell’Esposti, è probabile che, sbagliando,
abbia ritnuto opportuno muoversi con ambienti che era meglio stare alla larga.
La morte dell’Esposti, oltretutto, presenta molti lati oscuri e c’è chi avanza fondati
sospetti di una vera e propria esecuzione. Perché? L’ex presidente della
Commissione Stragi Giovanni Pellegrino farà notare che “subito dopo l’arresto di
Fumagalli, il giovane aveva telefonato al padre dicendogli che stava scappando
perché i carabinieri li avevano traditi”.

-

Il 30 maggio 1974 Federico Umberto D’Amato è rimosso dalla direzione dell’ufficio
affari riservati del ministero dell’interno. Troppo chiacchierato, è accantonato con
una promozione sul campo e proseguirà anche a lavorare in ambito Nato.

-

Il 31 maggio 1974 ai funerali delle vittime della strage di Brescia del 28 precedente
I rappresentanti dello Stato che tentano di parlare, sono fischiati sonoramente.
Da questo momento in poi viene instillata nella coscienza popolare
l’equazione: fascismo = stragismo, che ribalta quella che, solo 5 anni prima,
era: anarchia = bombe. I destristi strumentalizzati dai servizi ne portano la
responsabilità. Questa strage comunque dimostra che c’è qualcuno che sa
giocare abilmente e psicologicamente con la strategia stragista.

-

A giugno 1974 al Ministero dell’Interno viene soppresso l’Ufficio Affari Riservati di
Umberto Federico D’Amato (il quale prosegue però la sua attività di intelligence
per il Viminale e lavorerà anche in ambito Nato, ci mancherebbe!). Lo sostituisce
un Ispettorato per la lotta al terrorismo diretto dal questore Emilio Santillo sotto le
dipendenze del capo della polizia.

-

A metà giugno 1974 Giulio Andreotti nel corso di una intervista al giornalista
Massimo Caprara de Il Mondo rivela che Guido Giannettini è effettivamente un
agente del Sid. Conferma tardiva, ma opportuna visto che, a quanto pare, i giudici
milanesi sanno oramai tutto.

-

Il 17 giugno 1974 a Padova, nella sede del Msi, le Brigate Rosse uccidono
Giuseppe Mazzola e Graziano Giralucci. L’azione, dopo una certa incertezza, è
rivendicata da un comunicato. Sono i primi omicidi di questa banda armata.
In realtà all’interno delle BR, su questa azione non ci sarà unanimità di
vedute. Si evidenzia, infatti, il manifestarsi di elementi che tendono a
spingere le BR su di un piano militarista, cosa che poi si concretizzerà tra
non molto con l’avvento alla direzione strategica delle BR di Mario Moretti.
Alberto Franceschini, uno dei capi storici delle BR, riferirà molti anni dopo

188

che agenti del Mossad israeliano proporranno ai brigatisti (da loro non
accettatati) in quanto interessati alle loro iniziative armate.
-

A luglio 1974 il generale Vito Miceli è sostituito dall’ammiraglio Mario Casardi alla
guida del Sid. Anche per Miceli inizia una parabola discendente.
A questo punto occorre fare una precisazione. E’ scontato che in Italia le
strutture di sicurezza hanno sempre vissuto tra loro situazioni di
conflittualità e rivalità che hanno causato non pochi “colpi di mano”.
Nota era la rivalità (e forse qualcosa di più) tra Polizia e Carabinieri, tra
Ufficio Affari Riservati e Sid, e anche all’interno del servizio segreto,
soprattutto quando, ad esempio, divenne molto forte la rivalità tra Miceli e
Maletti numero due del servizio. Ognuna di queste strutture operò i suoi
depistaggi, attivò e ispirò i settori politici ed eversivi che controllava meglio,
fece le sue “soffiate”, ecc. Ma sono tutti contrasti non sufficienti per
sostenere che uno o più di questi servizi, definiti “deviati”, abbia attivato lo
stragismo per conto proprio.
In effetti queste strutture non solo dipendevano dal potere politico sia per
responsabilità che per carriere (e qui può starci che abbiano subito influenze
di segno opposto, si dice per esempio che Miceli aveva come referente
Moro, mentre Maletti ebbe riferente Andreotti, ma queste sono deduzioni a
posteriori), ma indirettamente dipendevano dal sistema Nato e semmai molte
discrasie e contrasti che si ebbero in questi ambiti derivavano anche dai
rimaneggiamenti e dai cambiamenti che si ebbero nelle intelligence
occidentali, dove dal 1973 fino al Watergate del 1974, quando ci furono
drastici rimapasti e cambiamenti in America, vennero attenuate le prassi
della “guerra non ortodossa” oramai non più impellente in Europa, se non
come un minimo controllo dell’area, e si stemperò fortemente il clima della
guerra fredda.
Per quanto può essere accaduto che un Maletti era decisamente filo
israeliano, mentre un Miceli operò in senso più equidistante verso la politica
mediorientale, resta il fatto che questi uomini erano sempre interni al
sistema di intelligence occidentale. In ogni caso la strategia della tensione fu
un insieme di cause e concause, di uomini, gruppi, forze politiche e apparati,
attivati o sensibilizzati (a volte senza rendersene bene conto) in certi
momenti, al fine di determinare un clima violento e instabile nel paese.

-

Sempre a luglio 1974 viene arrestato a Milano, perché chiamato in causa circa le
indagini sulle cosiddette trame nere, l'avvocato Adamo Degli Occhi, il promotore
della maggioranza silenziosa, movimento trasversale che tocca anche la destra
democristiana di De Carolis, qualunquista e conservatore.
L’avvocato aveva fatto la sua prima apparizione con una manifestazione a marzo
del 1971 a Milano e aveva subito una aggressione nel gennaio del 1973. Sarà
rilasciato in liberta provvisoria a marzo del 1975.

-

Verso la fine di luglio 1974 in Grecia, sotto una forte spinta delle forze
progressiste, cade anche il governo militare che aveva destituito Papadopulos.
Subentrerà il gabinetto di Constantin Caramanlis. Prosegue la normalizzazione del
paese anche se dietro la discreta supervisione americana.

-

Sempre verso la fine di luglio 1974 Edgardo Sogno al consiglio nazionale del PLI
parla di pericoli di un colpo di stato marxista e proclama la necessità di “un colpo di
stato di ispirazione liberale".
Dopo la farsa del golpe Borghese, ora quella del golpe bianco.
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-

A fine luglio 1974, riunione nell’ufficio di Andreotti Ministro della Difesa. Vi
partecipa l’ammiraglio Mario Casardi, nuovo direttore del Sid, il comandante
dell’arma dei carabinieri generale Enrico Mino, e sempre per il Sid il generale Gian
Adelio Maletti, il tenente colonnello Romagnoli e il capitano Antonio Labruna. Si
devono esaminare i nastri registrati da Labruna nel corso dei suoi colloqui con
Remo Orlandini (ex elemento di V. Borghese). Sembra che alcuni nomi
compromettenti vengono censurati.

-

Il 4 agosto 1974 E. Mattei su Il Tempo di Roma si domanda, retoricamente, se le
forze armate potrebbero salvare il paese dalla dittatura e dalla guerra civile.

-

Il 4 agosto 1974 alle ore 17.30 c’è la strage del treno Roma - Monaco di Baviera,
l’Italicus. Muoiono 12 persone e ne rimangono ferite 105.
Nel treno Italicus per un miracolo la bomba non esplode sotto la galleria che porta
a S. Benedetto Val di Sambro altrimenti la strage sarebbe stata enorme.
Presidente della repubblica è Giovanni Leone, presidente del consiglio dei ministri
è Mariano Rumor, ministro degli interni è Paolo Emilio Taviani e ministro della
difesa è Giulio Andreotti. A capo del Sid c’è da luglio Mario Casardi ed a capo
dell’ufficio D del Sid c’è il generale Gian Adelio Maletti; al neo Ispettorato per
l’Antiterrorismo c’è Emilio Santillo.
Da alcuni questo attentato è messo in relazione con la preparazione di un
clima propizio per il golpe bianco di Edgardo Sogno, ma questa tesi è
alquanto debole, perché la strage assume forse, più che altro, i contorni di
un opera di intimidazione, vendette e ricatti. Si parla anche di vendette e
faide che riguardano il ministro Taviani, si mette l’attentato in relazione alle
trame di potere della P2 e/o alle cosche mafiose, inquadrandola quindi come
un evidente opera di depistaggio. Si sospetterà che sul quel treno doveva
trovarvi la morte Moro. Non se ne saprà mai nulla.

-

Il 5 agosto 1974 in varie parti si manifesta la protesta contro la strage dell’Italicus,
con manifestazioni e cortei “antifascisti” anche nelle località turistiche.
Il giorno 9 oltre 100.000 persone parteciperanno ai funerali.
Anche questa strage, chiunque ne sia l’ideatore, sembra avere un duplice
scopo: tenere destabilizzata la situazione politica italiana ed allo stesso
tempo permettere alle forze progressiste di sfruttare il clima di orrore e
indignazione che si sviluppa in tutto il paese per stragi che oramai tutti
definiscono fasciste. Però non si arriverà mai a individuarne i colpevoli.

-

L’8 agosto 1974 il presidente americano, Richard Nixon, rassegna le dimissioni a
seguito dello scandalo Watergate.
La resa di Nixon, a seguito dello scandalo del Watergate è un fatto di portata
quasi rivoluzionaria, all’interno dell’Amministrazione USA, perché da quel
momento certe Lobby occuperanno tutto il potere in America e
ristruttureranno tutti i “Servizi”.
Anche il “metodo”, “para golpista silenzioso” del defenestramento farà
scuola (in un certo qual modo lo ritroveremo in Italia con “mani pulite”)
praticamente: certi Servizi, evidentemente dietro input di alta levatura,
forniscono le prove degli “scandali” e della corruzione, che in un sistema
democratico non mancano mai; giudici d’assalto, coperti da forti lobby di
potere imbastiscono inchieste e processi di straordinaria portata; i mass
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media, strumenti delle stesse lobby di potere, trasformano tutta la faccenda
in grandi processi mediatici “epocali”, ecc.
I riflessi del Watergate, i cui inizi datano a circa due anni prima dell’estate
’74, imprimeranno alle forze progressiste in tutto il mondo un formidabile
impulso. Da quel momento inizia, invece, sia pure lentamente, in USA il
declino di tutte le pratiche e manifestazioni contestative, da quelle delle
rivolte dei negri, alle manifestazioni contro la guerra e il pacifismo, a quelle
puramente contestative, come se non fossero più “necessarie”.
Il Sud Europa, anche in conseguenza dell’alleggerimento della crisi
mediterranea (in prospettiva degli accordi di Ginevra tra arabi e israeliani
dell’autunno ‘74) verrà in poco tempo “ripulito” dalle forme di regime
autoritario (avevano già iniziato Grecia e Portogallo), ma anche nell’Europa
centro, nord ci saranno sensibili novità: in Germania si consolida la
coalizione tra SPD e liberali, in Francia con la fine del gollismo prende
fortemente corpo l’Unione de la Gauche di F. Mitterrand, manovrata dalla
massoneria, mentre il negoziato di Helsinki sulla sicurezza in Europa, di
fatto, mette termine alla “guerra fredda” e la Nato ridimensionò le teorie della
“guerra rivoluzionaria” e della “guerra non ortodossa”.
Per i “destristi” si riducono tutti gli spazi di agibilità politica e finiscono tutti
buttati a mare. Oltre che in galera: USA & GETTA!
-

Tutta l’estate del 1974 è un alternarsi di voci, di veri o presunti stati di allarme, tutti
concernenti ipotetici colpi di Stato. Di chi? Un golpe bianco di Sogno? Mah.

-

A metà agosto 1974 Guido Giannettini è arrestato ed estradato in Italia
dall’Argentina. Nel viaggio scriverà un suo memoriale che molti interpretano come
un misto di verità, mezze verità e menzogne. Verso la fine di agosto, al giudice
Gerardo D’Ambrosio, rivelerà che il Sid, tramite il capitano Antonio Labruna, lo ha
stipendiato fino al 26 aprile 1974.

-

Nell’ultima decade di agosto 1974 a Torino, il giudice istruttore Luciano Violante, fa
perquisire l’abitazione di Edgardo Sogno.
Anche a quest’altro ultra conservatore le agibilità politiche stanno per finire.

-

Il 26 agosto 1974 muore a Cadice (Spagna) Junio Valerio Borghese. Viene detto
per pancreatite acuta, ma alcuni parleranno di circostanze poco chiare e faranno
anche notare che era in compagnia di una collaboratrice del Sid. Con certi amici…
A quanto sembra Borghese muore per una pancreatite acuta mai perfettamente
chiarita (questa malattia potrebbe anche essere causata da avvelenamento). Un
ex marò della Decima, Angelo Faccia che aveva frequentato il Borghese in terra
iberica, pubblicherà un libro con una sua inchiesta dove porterà elementi alla
ipotesi di un avvelenamento
Saranno in molti (compreso il giornalista sempre bene informato Mino Pecorelli)
comunque a sostenere che quella morte fu veramente tempestiva ed opportuna (a
quanto sembra, tra le altre cose, il Borghese aveva indetto una riunione per il 21
settembre a Nizza, con vari suoi seguaci e si dice che stava apprestandosi a
preparare una lettera memoriale diretta ai convitati di Nizza).

-

A fine agosto 1974 il capo del governo greco Caramanlis annuncia l’uscita della
Grecia dalla Nato.
A ottobre 1974 in Grecia, saranno arrestati gli ufficiali promotori del colpo di Stato
del 21 aprile 1967. Si va verso la definitiva normalizzazione democratica.
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I Colonnelli torneranno nel loro squallore, Usa & getta: sono stati utili e
servili in un determinato momento, ma in prospettiva i grandi progetti
mondialiti non prevedono Stati conservatori e reazionari.
-

Il 4 settembre 1974 è firmato a Ginevra l’accordo che pone fine allo stato di guerra
fra Egitto, Siria ed Israele.
E’ un ulteriore passo verso una relativa normalizzazione della situazione
militare e strategica nel medioriente, anche se per un ufficiale ribaltamento
degli schieramenti internazionali occorrerà attendere il 1978 per arrivare agli
accordi di Camp David nel Maryland dove, davanti al presidente USA Jimmy
Carter, Sadat e Menachem Begin stipulano il trattato di pace e l’Egitto
scarica i Palestinesi, mentre Israele si impegna a restituire la desertica
penisola del Sinai.

-

L’8 settembre 1974 a Pinerolo (Torino), sono arrestati dai carabinieri del
generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, i brigatisti Renato Curcio e Alberto
Franceschini. La loro cattura è stata resa possibile dal preordinato tradimento di
Silvano Girotto, noto come “Fratello mitra”. La “trappola” fu realizzata anche grazie
al “Candido” di Giorgio Pisanò e ai suoi opportuni articoli sul Girotto, spacciato
per un “guerrigliero”, storiella a cui abbccarono anche i brigatisti.
Inchieste ed elementi successivamenti emersi fanno sospetare che dalla
cattura venne preservato in qualche modo Mario Moretti, il quale rimasto
libero potè prendere in mano la direzione delle Br che porterà su un piano di
lotta militarista con spargimento di sangue.

-

Il 15 settembre 1974 Giulio Andreotti presenta alla magistratura un dossier sul
golpe Borghese suddiviso in tre parti. Si tratta del famoso “malloppino”, come lo
definì Mino Pecorelli, a causa del fatto che era un malloppone, ma molti
nominativi erano poi stati eliminati.

-

Verso fine settembre ‘74 Vito Miceli oramai ex capo del Sid è messo a
disposizione, dal ministro della Difesa Giulio Andreotti, poco più avanti subirà
anche un arresto.

-

Il 23 settembre 1974 Aldo Moro forma un governo Dc-Pri.

-

I primi di ottobre 1974 Edgardo Sogno ha vari incontri, sembra per preparare un
imminente cosiddetto golpe bianco. Da Padova i giudici però emettono alcuni
mandati di cattura che uniti ad altri provvedimenti che si avranno nei giorni
successivi, si dice che farebbero saltare tutto. Stiamo assistendo ad un altra farsa.

-

Il 19 ottobre 1974 a Roma, al giudice istruttore Filippo Fiore, il generale Vito Miceli
si lamenta di non potersi difendere adeguatamente perché, dovrebbe e non può,
rivelare dei segreti di Stato che ne coinvolgono la sicurezza. Dovrà quindi
avvalersi della facoltà di non rispondere.

-

A fine ottobre 1974 il movimento dei cosiddetti “Proletari in divisa” si raduna ad
Udine. Quasi negli stessi giorni a Roma, militari della Cecchignola osservano un
minuto di silenzio contro la strategia della tensione e dopo aver rifiutato il pranzo
intonano Bandiera rossa. Anche a Milano molti soldati di leva, tengono un
convegno regionale. Il fenomeno divampa in molte caserme.
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Tipico segno dei tempi. Certo che se lo stragismo del 1969 – ‘70 aveva
progetti e finalità autoritarie ha raggiunto un bel risultato!

-

Il 31 ottobre 1974 da Padova i giudici Tamburino e Nunziante emettono mandato
di cattura contro Vito Miceli accusato di gravi reati a fini insurrezionali.

-

Il 20 novembre 1974 esce il Quotidiano dei lavoratori” diretto da Silverio Corvisieri
e con riferimenti in Avanguardia Operaia. Il giornale cerca di essere un quotidiano
completo simile alla vecchia Unità!
Con l’uscita di questo giornale, che si affianca al Manifesto e Lotta Continua,
oltre ovviamente all’Unità e l’Avanti, non si può dire che la sinistra in genere,
estremista o meno, se la passi male nel settore della grande informazione.
Dalle bombe di Piazza Fontana, in circa 5 anni, mentre la destra in genere si
è letteralmente scompaginata, la sinistra nel complesso, in parte sia pur
sempre perseguitata, naviga a gonfie vele.

-

I primi di dicembre 1974 a Milano, il giudice istruttore Gerardo D’Ambrosio riceve
dal generale Giuseppe Aloja l’informazione che lo stesso ha pagato a suo tempo
Pino Rauti per il famoso libretto "Le mani rosse sulle Forze armate".

-

“Il 14 dicembre 1974,” ricorda Vincenzo Vinciguerra nel suo articolo
“L’Organizzazione” del 1994,
«nel corso di un’udienza per il processo sul tentato ‘golpe Borghese’, tocca al
generale Vito Miceli, già direttore del Sid, ammettere pubblicamente l’esistenza di
una struttura supersegreta. Rispondendo ad una specifica domanda del giudice a
latere, l’alto ufficiale afferma:
“Lei in sostanza vuole sapere se esiste un organismo segretissimo nell’ambito del
Sid. Io finora ho parlato delle dodici branche in cui si divide. Ognuna di esse ha
come appendici altri organismi, altre organizzazioni operative, sempre con scopi
istituzionali. C’è, ed è sempre esistita, una particolare organizzazione
segretissima, che è a conoscenza delle massime autorità dello Stato.
Vista dall’esterno, da un profano, questa organizzazione può essere interpretata in
modo non corretto, potrebbe apparire come qualcosa di estraneo alla linea
ufficiale. Si tratta – specifica Miceli - di un organismo inserito nell’ambito del Sid.
Comunque svincolato dalla catena di ufficiali appartenenti al servizio ‘I’, che
assolve compiti prettamente istituzionali, anche se si tratta di attività ben lontana
dalla ricerca informativa. Se mi chiede dettagli particolareggiati – conclude - dico:
non posso rispondere, chiedeteli alle massime autorità dello Stato, in modo che
possa esservi un chiarimento definitivo”) ».

-

A dicembre 1974 esce su la rivista Panorama un articolo titolato “Pci chiama
Washington” che è tutto un programma ed evidenzia gli evidenti cambiamenti che
stanno avvenendo all’interno del PCI.

1975
-

Il 24 gennaio 1975 Mario Tuti di Empoli (dicesi tra i fondatori nel ‘72 di un Fronte
Nazionale Rivoluzionario), uscito non si sa bene da dove e di cui ben pochi erano
a conoscenza del suo operato politico, ricercato per le indagini sulla strage del
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treno Italicus, uccide due carabinieri che erano andati ad arrestarlo nella sua
abitazione. Il Tuti fugge in Francia dove sarà arrestato il 27 luglio e
successivamente estradato. Su questo Fronte Nazionale Rivoluzionario di Arezzo,
tra i cui fondatori sembra ci sia stato anche Augusto Cauchi come dirigente e Piero
Malentachi e Luciano Franci, non si farà mai piena chiarezza forse anche per il
ruolo sfumato che aveva. Si affermerà comunque che vi erano collusioni con la
massoneria locale e lo stesso Licio Gelli, ma si dice anche (indiscrezioni di Paolo
Emilio Taviani) che lo stesso Tuti abbia anche fatto parte (non è dato sapere se
ne fosse consapevole o meno) di una struttura coperta del Ministero degli Interni.
Nessuno farà mai piena luce su queste informazioni.

-

27 gennaio 1975 – Riprende infine il processo (siamo al 3°): ora, oltre agli anarchici
ci sono imputati anche i cosiddetti neofascisti. Il processo si interrompe di nuovo per
la presenza tra gli imputati di Guido Giannettini.

-

Il 28 febbraio 1975 durante violenti scontri davanti alla sezione del MSI di viale
Ottaviano a Roma resta ucciso da un colpo di arma da fuoco il giovane greco Mikis
Mantekas, del MSI. Ci sono anche vari feriti. Da questo momento in poi aumenterà
a dismisura la violenza tra opposte fazioni: quello che si voleva!

-

Ad aprile 1975 muoiono diversi giovani: a marzo a Milano era stato ferito
selvaggiamente a colpi di chiavi inglesi alla testa un ragazzo del MSI, Sergio
Ramelli che morirà il 29 aprile successivo.
Ed in questo mese moriranno: a Milano, Claudio Varalli del Movimento Lavoratori
per il Socialismo ucciso a rivoltellate da un destrista e Giannino Zibecchi del
Coordinamento dei Comitati Antifascisti travolto e ucciso da un camion dei
carabinieri durante la manifestazione di protesta per questo omicidio;
a Firenze muore Rodolfo Boschi, militante del Pci ucciso da un poliziotto in
borghese durante un altra manifestazione di protesta per i precedenti omicidi; e a
Torino Tonino Micciché di Lotta Continua è ucciso da una guardia giurata.
Il feroce e precostituito clima anticomunismo/antifascismo fa altre vittime e
altre ancora ne seguiranno a breve, tanto che non potremo riportarle tutte.
Complimenti, a chi ha voluto, incentivato ed esasperato questo clima per
sporchi interessi politici!

-

A fine aprile 1975 sarà scarcerato il generale Vito Miceli, già capo del Sid.

-

Sempre a fine aprile 1975 in Vietnam, i vietcong e le armate del generale Giap
liberano Saigon, gli americani e i fantocci sudvietnamiti dovranno fuggire dal paese
che verrà finalmente unificato.

-

Il 15 maggio 1975 le Brigate Rosse gambizzano il leader della Maggioranza
Silenziosa Massimo De Carolis. Più o meno iniziano in quel periodo le azioni
terroristiche dei Nuclei Armati Proletari, spesso sotto sigle diversificate. I Nap
mostrano di derivare, più che altro, dalla esperienza movimentista di Lotta
Continua.

-

A maggio del 1975 all’Assemblea nazionale della Dc, Aldo Moro, pensa ad un
confronto tra PCI e DC. Anche questa prospettiva lo porterà alla tomba.

-

A fine maggio 1975 perviene dal Giappone una interessante informazione.
A Tokyo, dove si è riunita la Trilateral commission (un organismo mondialista
preposto a pianificare le economie nei tre lati del pianeta, con effetti che
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potrebbero anche essere devastanti per certi paesi), emerge nel corso di un
dibattito che gli unici paesi europei dove potrebbe giungere al potere il comunismo
sarebbero la Francia e l’Italia, ma le conseguenze sarebbero violente e
minaccerebbero la Comunità europea e la NATO.
Se in tale consesso si è parlato in questo modo, dovrà farne di strada il PCI
verso la sua occidentalizzazione, per essere accettato nelle sfere di potere,
ma soprattutto dovranno cambiare certe situazioni internazionali.

-

Il 4 giugno 1975 un commando delle Brigate Rosse rapisce l’industriale Vittorio
Vallarino Gancia.

-

Il 5 giugno 1975 il Sid, su disposizioni di Gian Adelio Maletti, scarica la fonte
“Turco” di Padova, ovvero Gianni Casalini il quale molti anni dopo dichiarerà che
nell’occasione si senti quasi condannato a morte.

-

Il 5 giugno 1975 i carabinieri scoprono la prigione brigatista per il Gancia. Nel
conflitto a fuoco con i carabinieri resta uccisa Margherita Cagol, Mara, tra le
fondatrici delle BR. Non chiare le modalità in cui, ferita, resterà poi uccisa.

-

Il 13 aprile 1975 l’Espresso pubblica un servizio di Lino Jannuzzi, “Il Quirinale? Ma
certo che sapeva”, che riporta alcune dichiarazioni di Vito Miceli reso loquace dalla
momentanea assenza di Andreotti, suo accusatore, da cariche di presidente del
Consiglio (il premier in quel momento è Aldo Moro) o ministro della Difesa (retto da
Forlani). Dirà Miceli: “Chiedete a Moro, domandategli di sciogliermi dal segreto
militare, e io vi racconterò che cosa ho ereditato da Henke e che cosa Henke ha
fatto come me e prima di me sotto l’ombrello di Saragat al Quirinale e di Moro a
Palazzo Chigi”.92

-

Il 15 giugno 1975 le elezioni amministrative indicano chiaramente che il lungo
lavorio, soprattutto di certi mass media, teso a sponsorizzare il PCI ed il clima di
strumentalizzazione dei trascorsi episodi stragisti sta dando i suoi frutti: il Pci,
infatti, sale di oltre il 5% che unito al fatto che la Dc scende del 2,6%, fa entrare il
paese nella psicosi di un prossimo ed imminente sorpasso dei comunisti.

-

A luglio 1975 si muovono le acque in casa socialista dove il segretario Francesco
De Martino chiede che si instaurino nuovi rapporti con il PCI. E’ forse da questo
periodo che si inizierà una lunga manovra tesa alla neutralizzazione di questo
segretario non troppo contrario ai comunisti e che sta precorrendo i tempi.

-

A settembre del 1975 un altro episodio, oltre a quello della violenza su Franca
Rame, viene a caratterizzare lo squallore di ambienti che, comunque, si
rapportano al destrismo italiano, in questo caso quello benestante: viene infatti
barbaramente ammazzata una ragazza, Maria Rosaria Lopez ed un altra,
Donatella Colasanti, trovata chiusa nel portabagagli di un’auto, è salva per
miracolo. Avevano subito sevizie per 2 giorni in una villa del Circeo da alcuni
balordi (probabili destristi) della Roma bene.

92

Il richiamo a Saragat è alquanto logico (implicato nella strategia della tensione), mentre quello a Moro
appare molto sibillino, perché in effetti Moro ha rivestito la carica di Presidente del Consiglio (Palazzo
Chigi), prima della strage di Piazza Fontana, ovvero nel secondo semestre del 1968. E’ chiaro che il celebre
“detenuto”, sia pure nelle comode stanze dell’ospedale militare del Celio, tende a mandare dei segnali, degli
avvertimenti. Fatto sta che a breve cadrà l’accusa di cospirazione e il 30 aprile 1975 Miceli tornerà libero per
decorrenza dei termini.
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-

Verso la fine di settembre 1975 il generale Gian Adelio Maletti esce dalla direzione
dell’Ufficio D del Sid. A febbraio del prossimo anno verrà anche arrestato.
Un altro pezzo importante delle nostre strutture di sicurezza (ma sicurezza di chi?)
è trascinato nel fango. Nel suo declino si porterà appresso il capitano Antonio
Labruna. In seguito se ne andrà in esilio in Sud Africa.

-

Il 6 ottobre 1975 viene gravemente ferito a Roma il presidente della Dc cilena
Bernard Leighton e sua moglie Anita. Sembra che l’operazione venne
commissionata dal Cile proprio da Pinochet e si parlerà in seguito del
coinvolgimento di elementi di Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale, ma processi
e inchieste successive, non confermeranno e non porteranno alla individuazione
dei responsabili e dei sicari.

-

A fine ottobre Mario Zicchieri del Fronte della Gioventù è ucciso a colpi d’arma da
fuoco davanti alla sede del Msi del quartiere Prenestino.

-

Il 2 novembre del 1975 al lido di Ostia fu rinvenuto il cadavere di Pier Paolo
Pasolini brutalmente ammazzato. Venne arrestato il minorenne Pino Pelosi che a
quanto si seppe era stato imbarcato dal Pasolini per consumare un atto
omosessuale. Successivamente vennero riscontrati vari particolari che indicavano
una dinamica di omicidio alla quale probabilmente avevano partecipato più
persone e non il solo minorenne. Tuttavia tutto rimase a livello di ipotesi e sospetti
e non si potè mai appurare cosa effettivamente accadde quella notte. Pasolini
oltretutto era un intellettuale scomodo anche per la sinistra date le sue posizioni
divergenti sul ’68, sull’aborto e sul femminismo e forse questo impedì la nascita di
una forte controinformazione su la morte di Pasolini.
Precedentemente, riferendosi alle bombe assassine e agli pseudo tentativi di
golpe, che devastavano il paese, Pasolini pubblicò una sua “denuncia” costituita
da tanti “Io so”. Scrisse:
«Io so i nomi dei responsabili di quello che viene chiamato “golpe”. Io so i nomi dei
responsabili della strage di Milano del 12 dicembre 1969… Io so i nomi del
“vertice” che ha manovrato… Io so i nomi che hanno gestito le due differenti, anzi
opposte fasi, della tensione: una prima fase anticomunista (Milano 1969), e
una seconda fase antifascista (Brescia e Bologna 1974)… Io so i nomi di un
gruppo di potenti, che con l’aiuto della CIA…», e così via con estrema lucidità e
passione.
Molti hanno visto in questa denuncia di Pasolini il fatto che lui avesse delle prove
tangibili sullo stragismo e quindi forse venne eliminato proprio per questo.
Probabilmente invece Pasolini, che come specificò lui stesso, non aveva prove per
dimostrare quanto sosteneva, era un intellettuale abituato a osservare e ragionare,
aveva perfettamente capito cosa significava la strategia della tensione, cosa c’era
dietro, e tutto il resto. Egli, a differenza di tanti altri intellettuali, più interessati alle
“carriere”, esplicitò il suo pensiero. Non era poi così difficile arrivarci, e lui lo volle
dire a tutti, indirettamente denunciando al contempo proprio quella “sinistra”, in
primis il PCI, che non poteva non sapere, non poteva, attraverso anche i mille
settori della società che controllava e le informazioni che gli pervenivano, capire
perfettamente cosa stava accadendo, ma taceva, perché altrimenti avrebbe dovuto
andare contro il “sistema”, in cui era parte integrante, avrebbe dovuto andare
apertamente contro forze internazionali che era meglio non attaccare troppo, e
così via.
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Possiamo concludere qui questa prima fase del secondo periodo stragista nel quale,
come già era avvertito nel periodo precedente, si riscontra una prova di forza, un braccio
di ferro tra due forze, due ambienti, due tendenze che convivono e cercano di sopraffarsi
a vicenda, ma che in questo periodo (secondo semestre 1973 – 1975) la tendenza
prevalente, quella che oramai prende corpo e si impone, è quella delle forze e degli
ambienti cosiddetti progressisti. Due forze, due tendenze che, con molta approssimazione
e solo genericamente abbiamo definito “rezionarie” e “progressiste”.
Il 1975 sarà ricordato come l’anno di nascita delle cosiddette radio libere di cui una delle
prime fu Radio Bra creata da Carlo Petrini e un gruppo di militanti del PDIUP.
Avranno un forte ruolo nel contribuire alla crescita della sinistra antagonista, sia pure
scompaginata in varie aree di appartenenza, che sfocerà infine con il famoso e violento
“Movimento del ‘77”. Dopo di che inizierà il riflusso e il totale scivolamento di queste radio
nel supporto ai circuiti commerciali, alla musica e allo sport, soprattutto il calcio.
L’Evidente cambiamento del “clima” politico nel paese lo si stava constatando a poco a
poco, sia pure in modo contraddittorio, laddove uomini, organismi, strutture e gruppi
politici, fino a pochi anni prima sulla breccia, personalità nel pieno delle loro cariche e
funzioni, ecc., verranno trascinati nelle aule dei tribunali e riempiranno le pagine delle
cronache giudiziarie sullo stragismo.
Resta il fatto, inequivcabile, che in questi ultimi anni, ogni bomba, ogni atto
violento che si sono verificati nel paese, ha determinato uno squilibrio psicologico
ed emotivo nell’opinione pubblica a tutto favore di una tendenza avversa alle
destre.
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Secondo periodo stragista

Seconda fase (1976 - 1980).
Ostracismo al compromesso storico; Terrorismo brigatista;
Occupazione di enormi spazi di potere da parte della massonica P2.

Con la seconda fase di questo secondo periodo stragista, quasi 5 anni che ora
andremo a vedere, sintetizzandola al massimo nei suoi episodi salienti visto che quanto
accade è piuttosto evidente, tutto l’impegno posto da chi strumentalizza gli avvenimenti
storici sarà anche impiegato ad evitare, ad ogni costo, la prospettiva del compromesso
storico.
Saranno utili e decisivi, a questa bisogna, le formazioni armate della sinistra ed il loro
terrorismo portato a colpire al cuore dello stato. Ma per il cambiamento auspicato nella
cultura e nella struttura del PCI saranno anche decisive le oramai agguerrite forze
neoradicali e l’opera di “occidentalizzazione” del “clan dei Berlinguer”.
Un altro rilievo, va fatto per accennare come nella prima metà degli anni ‘70 si sono
andate accentuando tutte le forme rivendicative di stampo neoradicale, che oramai
imperversano nella società e ne stravolgono la cultura ed il modo di vivere: dai problemi
sessuali, dei gay, delle lesbiche a quelli delle droghe leggere (Marco Pannella si farà
perfino arrestare per aver provocatoriamente fumato uno spinello in pubblico), ecc., le
correnti neoradicali imperversano da per tutto.
E’ l’anticamera del modernismo, termine improprio, ma che rende l’idea, e della libertà dei
costumi che oramai stanno irrompendo nella società italiana senza più freni, nè morali, nè
legali. Ne beneficerà, oltretutto, il business in vari campi commerciali e sociali, che
prenderà slancio dalla degenerazione dei costumi.
Altro fenomeno che assumerà enorme importanza e finalizzato a gestire questa fase di
contenimento del PCI, sarà quello della massonica P2. Dal 1969 aveva preso ad attivarsi
Licio Gelli preposto alla riunificazione delle varie comunità massoniche e poi delegato
l’anno successivo dal gran Maestro Lino Salvini alla gestione della loggia P2 una
cosiddetta loggia Propaganda, coperta e di antiche tradizioni nel Grande Oriente d’Italia,
che nel dopoguerra prese il nome di "Propaganda 2" organizzandosi sotto l’egida della
massoneria americana.
In pochi anni la P2 occuperà enormi spazi di potere e cariche istituzionali nel paese
(soprattutto a metà degli anni ’70) e si troverà al centro di quasi tutte le vicende della
strategia della tensione finendo per fare da capro espiatorio. Ma una cosa risulta chiara: la
P2 non fu una devianza:+ personalismi, lotte interne di potere e altro, fu un momento
particolare della massoneria che rispondeva a certe esigenze internazionali e americane.

1976 - 1980
-

Il 14 gennaio del 1976, esce, con un larvato linguaggio sinistrese e con uso di
molte metafore, ad opera di noti ambienti della sinistra radicalchic quello che è
destinato a diventare uno dei massimi quotidiani italiani, veicolo delle ideologie
neoradicali e degli interessi finanziari e del capitalismo illuminato, nonchè vero
cavallo di troia per introdurre ragioni e verità sioniste nella sinistra: La Repubblica
di Eugenio Scalfari che si avvarrà di firme come quelle di Giovanni Valentini e
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l’israelita Mario Pirani. Con il suo formato tabloid imiterà il parigino Le Monde e si
presenterà subito come un quotidiano a carattere nazionale, quale organo a
tendenza politico-culturale, certamente non neutrale, impegnato in quella
“modernizzazione progressista del paese” e indirizzato un po’ a tutti gli ambienti,
dal cittadino e impiegato borghese, agli imprenditori e dirigenti aziendali,
intellettuali, professionisti e varie categorie sociali. Il suo stile “moderno” e
larvatamente di sinistra lo rende appetibile anche per i giovani.
Questo quotidiano che diverrà poi proprietà dell’israelita Carlo De Benedetti, da
subito ben finanziato ed introdotto ad alto livello nel circuito editoriale del paese,
sarà l’arma di punta dell’Alta Finanza cosmopolita. Sintomatico l’intento del suo
direttore Eugenio Scalfari di non celarsi dietro le notizie, ma di esporsi con i giudizi.
Scalfari infatti inaugurerà le riunioni mattutine della redazione per discutere del
“senso della giornata”, ovvero un paio d’ore di quello che lui stesso chiamerà
“brain storming”.
Il quotidiano La Repubblica, tra la fine degli anni 80 e negli anni ’90, sarà la
punta di diamante, il massimo artefice della strumentalizzazione e
snaturazione del PDS (ex PCI poi DS, poi il “liberal” PD), da parte del potere
finanziario.

-

28 febbraio 1976 – Sono arrestati, nell’ambito dell’inchiesta per la strage di
piazza Fontana, il generale Gian Adelio Maletti, capo del reparto D del SID, e il
capitano Antonio La Bruna, sono accusati, tra l’altro di aver fatto evadere Giovanni
Ventura ed aiutato ad evadere Marco Pozzan un possibile prezioso testimone.

-

A maggio 1976 viene arrestato Edgardo Sogno e l’avvenimento suggella
definitivamente il cambiamento degli indirizzi politici e giudiziari in atto in Italia.
Quando, più di una volta, il giudice Violante chiederà le documentazioni dei
rapporti tra il Sogno ed i Servizi, verrà opposto il segreto di stato confermando,
seppur ce ne fosse stato bisogno, indirettamente i delicati rapporti dello stesso con
l’intelligence atlantica.

-

I primi mesi del 1976 comunque, in vista delle elezioni di giugno, sono
caratterizzati dalla psicosi di un sorpasso elettorale del PCI sulla DC. Il paese si
spacca in due: certi settori progressisti vedono nel sorpasso un evento positivo e
foriero di ulteriori occupazioni di spazi di potere, altri ne sono terrorizzati. Gli
ambienti atlantici si muovono in tutti i sensi per impedirlo e questo nonostante che,
alla vigilia delle elezioni previste per il 20 giugno, Berlinguer aveva dichiarato in
modo impegnativo che anche in caso di andata al potere del PCI, l’Italia non
sarebbe uscita dalla Nato.

-

Maggio 1976. La DC partito cattolico non ha forse fatto suo il motto: aiutati, che
Dio ti aiuta? Ed ecco allora che va puntualmente in onda un film già visto più volte.
C’è estremo bisogno di pescare voti nel pingue (al tempo) elettorato missista?
Bene, nell’imminenza delle elezioni, “casualmente” si verificano, tra gli altri, due
episodi cruenti che scuotono l’opinione pubblica e spaventano l’elettorato
moderato di destra:
1) il 28 maggio 1976 A Sezze Romano (Latina), il deputato del MSI Sandro
Saccucci, già implicato per le storie del golpe Borghese, va a tenere un comizio
proprio in questa località notoriamente roccaforte di sinistra. E’ presente nel suo
seguito anche un certo Francesco Troccia maresciallo del Sid. I rossi ovviamente
organizzano un bel “comitato di ricevimento” e va a finire che il Saccucci e il suo
seguito dovranno fuggire dal paese. Lo faranno sparando all’impazzata. Rimarrà
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ucciso, per colpi di pistola, Luigi De Rosa giovane attivista comunista mentre
resterà ferito Antonio Spirito un altro dimostrante di sinistra.
Due giorni dopo Giorgio Almirante si affretterà a dichiarare decaduto come iscritto
al Msi-Dn il Saccucci, il quale successivamente penserà bene di rendersi latitante
fuggendo all’estero, ma oramai l’immagine di un Almirante in doppio petto è
irrimediabilmente compromessa;
2) Ancora pochi giorni da quei fatti e il 4 giugno 1976 a Roma il parlamentare del
MSI Michele Marchio deve tenere un comizio in piazza SS. Apostoli. Lì vicino, in
piazza Venezia, c’è però un presidio di sinistra dei comitati per la casa.
Stranamente la polizia che dovrebbe separare i due settori è assente, spente sono
anche le telecamere in piazza Venezia.
Si verificherà ovviamente uno scontro tra i due schieramenti e dai rossi partiranno
decine di revolverate che feriranno vari attivisti missisti. Poteva scapparci una
strage. Anche questo episodio, sebbene ne fosse vittima, contribuirà a
danneggiare l’immagine in doppio petto del partito di Almirante.
Non è ovviamente credibile che tutto sia avvenuto “spontaneamente”.

-

Alle tanto attese elezioni del 20 giugno 1976 il MSI come prevedibile scenderà
dall’8,7 al 6,1 percento, quindi da 61 a 35 deputati e da 26 a 15 senatori. La DC,
pilotata in queste elezioni da Aldo Moro, recupera voti e con il 38,7 percento (pur
perdendo appena 3 seggi) salva il suo ruolo di partito di maggioranza anche se,
sulla carta, ma solo teoricamente, tutte le componenti di sinistra con il PCI e di
centro, fino al PRI e al PSDI, potrebbero avere la maggioranza. Il partito comunista
consegue una ulteriore avanzata fino al 34,3 percento, ma fallisce il sorpasso, avrà
Pietro Ingrao come presidente della camera. Disastrose le elezioni per i vecchi
alleati della democrazia cristiana: il PLI si riduce all’1,3 percento dei suffragi, e il
PSI si ridimensiona al 9,6 percento.
Da questo momento il PCI cambia ancora strategia. Non credendo
nell’alternanza, rinuncia anche a tentare di far saltare gli assetti di potere del
paese e quindi ripiega dalla formula del “compromesso storico” a quella
meno sconvolgente dei governi di “solidarietà nazionale”.
Sarà Moro, visto che oramai è saltato il quadro delle vecchie alleanze
democristiane, ad agganciarsi a questa formula nel suo tentativo che lo
porterà ad essere ucciso perché gli occidentali non gradiscono queste
aperture verso un partito che sebbene alquanto occidentalizzato è però
ancora strutturato in modo da non consentire una sua piena
strumentalizzazione.
Il Pci dovrà quindi subire due attacchi ai fianchi: alla sua sinistra dalle bande
armate e dagli extraparlamentari e alla sua destra dai radicali pannelliani che
vogliono dimostrare che questo partito è ancora troppo burocratizzato e
poco libertario. In pochi anni se ne raccoglieranno i frutti e, dopo la “caduta
del muro”, perderà ogni inclinazione marxista e diverrà preda delle grandi
politiche bancarie e finanziarie che lo useranno per il loro assalto al potere e
al patrimonio dello Stato.

-

Il 10 Luglio 1976 in un agguato viene ucciso a Roma il sostituto procuratore
Vittorio Occorsio. L’omicidio sembrerebbe un gesto non insolito in quegli anni e ad
eseguire materialmente l’omicidio è, tra gli altri, Pierluigi Concutelli, che dicesi
guiderebbe, l’ala militare di Ordine Nuovo. Il giudice sarebbe stato condannato a
morte da alcuni membri del disciolto Ordine Nuovo, che lo ritenevano responsabile
di una persecuzione contro questa sigla.
L’uccisione del giudice venne rivendicata con un documento di un sedicente
“Tribunale del M.P.O.N.” (Movimento Politico Ordine Nuovo).

200

Fermi restando gli esecutori, venne però osservato che una impresa di questa
portata, e con una simile motivazione per l’omicidio, non potrebbe che non essere
stata pianificata da una grossa organizzazione diffusa ed attiva nel territorio e con
un suo progetto strategico. A tutta prima si doveva quindi dedurre che, anche a
destra, era stata messa in piedi una struttura di guerriglia la quale, per la prima
volta in quest’ambito, colpisce un simbolo dello Stato, sia pure esso un nemico.93
L’ipotesi però risultava debole se si considerano i precedenti che attestano una
quasi inesistente genesi storica, politico-militare di questa fantomatica
organizzazione per la guerriglia urbana, nonché il mancato seguito di azioni che
avrebbero dovuto succedersi, in qualche modo, all’operato di una struttura da
guerriglia urbana di destra. Nella destra, pochi elementi allo sbaraglio, non
potevano di certo costituire un “movimento armato”.
I processi che seguirono inoltre portarono all’assoluzione o al proscioglimento di
tutti coloro che, di ON, AN, o altro, teoricamente, avrebbero potuto far parte di
questa organizzazione costituendone una specie di direzione strategica.
E’ naturale quindi, che veniva da pensare che, a questo attentato, sia stato
appiccicato un movente ideologico e politico, mascherato con una azione di
guerriglia, quando invece le sue motivazioni erano forse solo in parte politiche e
nascondevano altri scopi.
C’è, infatti, da considerare che potevano esserci anche altri motivi e molto seri, per
volere l’eliminazione di questo giudice.
Occorsio era stato il primo giudice a prospettare l’ipotesi che la massoneria stesse
dietro al terrorismo, sia di destra che di sinistra e lo stesso giudice, inoltre, si
occupava di tutta una serie di rapimenti e dei relativi riscatti mettendoli in relazione
con i connubi che emergevano tra criminalità comune e trame massoniche.
Sembra che Vittorio Occorsio il 12 maggio 1976 aveva chiesto a tutte le Questure
informazioni sui "quadri centrali sia del gruppo di piazza del Gesù che di quello di
palazzo Giustiniani, numero delle logge esistenti nelle varie città…", e le
indicazioni per ricostruire l’organigramma massonico; era quindi noto dove si
stavano indirizzando le indagini del giudice. Purtroppo molti dubbi e sospetti, circa
una ispirazione eterogenea di questo omicidio, rimarranno tali.

-

9 settembre 1976 muore a Pechino il presidente Mao Tze-Tung.

-

Il 10 settembre 1976 muore a Palma di Majorca in un incidente d’auto il
neofascista Gianni Nardi già implicato in diversi avvenimenti di ordine eversivo e in
storie di traffico d’armi, tanto che si era rifugiato in Spagna.
Anni dopo, sorprendentemente, verrà fuori che il Nardi, al pari di Carlo Fumagalli
era in qualche modo attiguo al “noto servizio” ovvero a quel servizio supersegreto
detto l’”Anello” spesso intervenuto in operazioni sporche laddove i servizi
istituzionali non potevano intervenire. Curioso notare che il “noto servizio” è anche
sospettato di aver procurato mascherati incidenti d’auto per eliminare persone.

93

Non si può accomunare l’uccisione del giudice Occorsio con il precedente di Peteano del 1972 perché in
quel caso le motivazioni dell’attacco al simbolo dell’Arma dei Carabinieri sono totalmente diverse e lo stesso
obiettivo colpito non poteva nascondere ulteriori moventi. Circa presunte implicazioni della criminalità
calabrese nell’omicidio Occorsio è interessante leggere l’articolo di Giuseppe Niccolai pubblicato il
29.6.1977 sul Secolo d’Italia ed anche visibile nel sito: http://www.beppeniccolai.org/Secolo_770629.htm,
oltre a quanto riportato nel Dossier sulle Stragi e terrorismo in Italia della Commissione parlamentare dei
DS (senatore G. Pellegrino). Interessanti anche le ipotesi di Giuseppe Peri, 50 anni, vicequestore a Trapani
circa il ritrovamento di certi bossoli attorno al cadavere di Occorsio e i presunti rapporti tra mafia, sequestri
di persona e terrorismo nero.
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-

Il 5 giugno 1976 un commando delle Brigate Rosse uccide proditoriamente il
procuratore di Genova Francesco Coco, assieme a due agenti di scorta. Coco
aveva fatto revocare l’ordine di liberta provvisoria per i detenuti del gruppo XXII
Ottobre di cui le BR avevano chiesto la liberazione in cambio di quella del giudice
Sossi. E’ una delle prime esecuzioni, di un certo rilievo, esemplari e dirette delle
BR gestite ora da Mario Moretti.

-

18 gennaio 1977 – Si riapre il processo a Catanzaro (siamo al 4°) con imputati
anche membri del SID. E’ chiamato a testimoniare anche il Presidente del
consiglio dei ministri Giulio Andreotti (vicenda Giannettini) il quale si distingue in
oltre trenta “non ricordo”.

-

A febbraio del 1977 un gruppo di parlamentari del MSI DN si scinde dal partito e dà
vita al partito Democrazia Nazionale Costituente di Destra. Non avrà un futuro
politico e si scioglierà nel 1979. Di fatto questi voti, sottratti, al Msi daranno utili alla
politica della DC. Si sussurra che per questa operazione la DC abbia investito
molti soldi. Il Msi andrà verso un irreversibile declino.

-

Il 5 aprile 1977, a Napoli, si verifica un episodio criminale, dai risvolti politici oscuri,
ma significativi: viene rapito Guido De Martino figlio di Francesco l’esponente
socialista tra i più favorevoli verso una apertura al PCI.
In seguito a questo episodio la carriera politica dell’esponente socialista (che
aveva pilotato l’uscita del PSI dal governo di centro sinistra dopo le elezioni del
giugno 1976) sarà distrutta. Precedentemente, a luglio del 1976, De Martino era
stato costretto a dimettersi da segretario del PSI, sostituito da Craxi e da quel
momento era iniziata una complessa operazione, pilotata da ambienti legati alla
Loggia P2, per portare il PSI su posizioni antagoniste al PCI.
Come noto, il partito socialista di Craxi dominerà poi buona parte della politica
italiana negli anni ’80, in condominio con la DC di Andreotti;

Gli anni di piombo
In tutti questi anni (1976 – 1980) potremmo assistere alla cacciata violenta di Lama
dall’Università avvenuta il 17 febbraio 1977 per opera di grosse frange della sinistra
antagonista (ma anche qui ci sono sospetti di infiltrazioni e provocazioni);
- al violento movimento studentesco del ’77, in buona parte scaturito dall’area
dell’Autonomia ed alla apparizione negli scontri di strada delle famigerate P38;
- alle provocazioni dei Radicali verso il PCI, per spingerlo verso una svolta “liberal”;
- agli innumerevoli attentati brigatisti culminati nell’operazione Moro, ecc.
- a ricatti, ritorsioni e quant’altro determinati dalle lotte di potere e d’interesse con al centro
la P2 di Gelli.
- alla nascita di uno pseudo “spontaneismo armato” dei Nar, generato da elementi di
destra, usciti dall’area missista anche per la frustazione di sentirsi usati e sfruttati e poi
lasciati in balia della violenza politica degli estremisti di sinistra e della repressione del
sistema.
- al massacro reciproco di tanti giovani, sia di destra che di sinistra, che si scannano in
nome di un demenziale “comunismo – anticomunismo”, “fascismo – antifascismo”, creano
una pluriennale faida, di certo alimentata da vari provocatori e comunque utile al
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mantenimento del Sistema che si giova delle conseguenze causate dagli “opposti
estremismi”.
Tutti avvenimenti ed episodi questi che di fatto, volenti o nolenti, sono diretti ad
ostacolare la prematura assunzione del PCI nell’area di governo in virtù di un
compromesso storico con la DC e al contempo, atti a scompaginare gli equilibri del paese
per agevolare, in prospettiva, una riforma radicale della società.
Gli episodi sono tanti, eterogenei e così numerosi che è quasi impossibile riportarli tutti,
ma tutti risulteranno, volenti o nolenti, funzionali a destabilizzare il paese e ad
imbalsamare la politica italiana: la Nato ringrazia.
La necessità (atlantica) di ostacolare l’avvento diretto del PCI al governo con la DC,
consentirà come detto a certe consorterie occulte, come la P2, che proprio in quest’ottica
si muovevano, di espandersi a dismisura e di occupare enormi spazi di potere all’interno
delle istituzioni, delle strutture di intelligence e di sicurezza e in vasti ambiti della società,
compresa l’editoria.
Si può dire che tutto il periodo relativo al sequestro ed alla uccisione del presidente della
DC Aldo Moro abbia visto le strutture di sicurezza dello stato e di altri importanti settori
della società occupati da uomini affiliati a questa loggia massonica “Propaganda 2”.
Anche questo, però, sarà un fenomeno transitorio: ben presto il baraccone di potere
massonico, ovviamente solo quello di questo tipo, cioè questa “veste” cha la massoneria
ha assunto in questi anni, dovrà essere sbaraccato, perché erano ben altri gli assetti futuri
da dare all’Italia. La faccenda non sarà indolore.
Non è tanto, adesso, la crescita elettorale del PCI che viene ostacolata, quanto le
tendenze che portano i due partiti di maggioranza DC – PCI ad un incontro su base
governativa, aggregando le grandi masse contadine e operaie organizzate nel PCI con le
masse cattoliche e le vaste realtà popolari, impiegatizie e manageriali patrimonio della
DC. Un “compromesso” questo che non solo darebbe vita a dei governi forti, ma
procastinerebbe di decenni la fine della partitocrazia e delle istituzioni della prima
repubblica basate, bene o male, su realtà sociali e peculiarità ideologiche.
Un assetto istituzionale che le spinte “mondialiste” hanno già in preventivo di abbattere
aprendo la strada alla completa “occidentalizzazione” della democrazia in Italia basandosi
sui modelli anglo americani, praticamente una Seconda Repubblica dove, soprattutto le
lobby finanziarie e bancarie non avranno più freni nella occupazione di spazi di potere.
E’ comunque dagli Stati Uniti che vengono le resistenze più decise a questa operazione
compromissoria ancora non opportuna, che più di una volta Henry Kissinger avrà modo di
metterla in relazione con i rischi che potrebbe creare all’Alleanza Atlantica.
Per alimentare e speculare su stati di tensione e di sangue c’era pane in abbondanza.
Il periodo stragista, legato alla strategia della tensione, sarà infine, per così dire, prima
emblematicamente rappresentato dalla strage di giovanissimi ragazzi di fronte alla sede
del MSI di via Accalarenzia a Roma e poi chiuso dall’omicidio di Mino Pecorelli e dalla
immane strage alla stazione di Bologna.
Noi chiudiamo la nostra Cronologia con la immane strage allla stazione di Bologna, ma il
terrorismo di vario tipo non è che termini in quel 1980. Possiamo dire che gli anni ’80 sono
anni di trransizione, dove oramai i “grandi giochi” sono stati fatti, la lotta amrata delle
formazioni di sinistra viene totalmente sgominata, la oramai inservibile Loggia P2 tolta di
mezzo, i personggi ingombranti come il generale Dalla Chiesa, depositari di scottanti
segreti, si fa in modo che vengano ammazzati. Ma anche la Mafia che dovrà lasciare tutto
il campo al dominio finanziario del paese, sarà ridimensionata, o meglio sottomessa ai
nuoivi poteri, con conseguenti dolorsi colpi di coda e reazioni terroristiche. E così via.
Quello che segue sono più che altro colpi di coda e di assestamento determinati dal
“nuovo” che dovrà imporsi, dopo la caduta del “muro” e la fine di Jalta e il vecchio che
viene spazzato via.
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L’obiettivo finale che verrà finalmente raggiunto con i primi anni ’90, sarà la Seconda
Republlica con l’adeguamento della nostra politica e delle Istituzioni ai modelli anglo
americani, la fine dei partti su basi ideologiche (anche se false) e identificazioni sociali,
trasformatti in mere bottteghe di politica, e il sacchegio da parte della grande finanza
internazionale di tutto il patrimonio pubblico nazionale. L’irrompere e l’affermarsi poi delle
ideologie neordicali, del modernismo, e del consumismo totale, porterà una vera e propria
“società degli spettri” che offusca persino la fama di quella prospettta da Orwell nel
Grande Fratello! Oltre ad una selvaggia e incoltrollata immigrazione che creerà gravissimi
problemi a tutta la società, Si può oggi constatare anche la “morte” della gioventù, delle
risorse giovanili, la fine degli impegni politici, e i ragazzi alienati dalle mode, abiti griffati,
video giochi, Ipod, smarth phone, musica e stadi, come non mai, deviati da piercing e
tatuaggi, rimbambiti nelle discoteche e nello sballo.
E al tutto si può aggiungere la totale perdita di ogni minima sovranità nazionale.

-

Il 7 gennaio del 1978 il frutto degli opposti estremismi e l’orrore di tutto il periodo
degli anni di piombo, che in questo caso strapperà la vita a dei ragazzi
giovanissimi, resterà documentato da quanto accadde a Roma di fronte alla sede
del MSI di via Acca Larenzia, al quartiere Tuscolano.
Quella sera, alle 18.20 cinque ragazzi stanno uscendo dai locali della sede per
raggiungere altri che li hanno preceduti per fare del volantinaggio.
Sopraggiungono un gruppo di cinque o sei giovani che vigliaccamente, alla moda
gappista, aprono il fuoco contro dei ragazzi inermi e disarmati.
Franco Bigonzetti di 20 anni resta ucciso sul posto, mentre Francesco Ciavatta di
18 anni sarà inseguito ed ucciso poco più avanti (l’attentato sarà in seguito
rivendicato da fantomatici Nuclei Armati per il contropotere territoriale).
Poco più tardi, nel caos e nella veemente protesta che si inscena davanti alla sede
del MSI un capitano dei carabinieri Edoardo Sivori perde la testa e con un colpo di
rivoltella ferisce a morte un altro ragazzo, Stefano Recchioni di 19 anni che morirà
48 ore dopo (l’allora ministro Cossiga dirà anni dopo di aver fornito notizie artefatte
per proteggere questo capitano dei carabinieri).
Dopo l’assoluzione di alcuni ex militanti di Lotta Continua calerà il buio su questa
vicenda e si verrà a sapere che la mitraglietta Skorpion usata nell’azione venne
usata negli anni ’80 anche dalle Br. Anni dopo questa mitraglietta fece strani giri
finendo venduta nel mercato del collezionismo.
Questi episodi contribuiranno a spingere alcuni giovani di destra, sentitisi
minoranza esposta e non protetta, neppure dal proprio partito, a fare una
scelta disperata di lotta armata “spontaneista”, come del resto il clima del
tempo induceva ad emulare la guerriglia urbana delle BR.
Nacquero così i NAR Nuclei Armati Rivoluzionari, che praticarono un
sanguinoso spontaneismo armato rimasto fine a sé stesso e destinato ad
esaurirsi nel tempo, che contribuì a lasciare sul terreno “camerati”,
“compagni” e tutori dell’ordine feriti o ammazzati. Volendo pur trovare
qualcosa di positivo, possiamo riscontrare che questi ragazzi in qualche
modo cercarono, ma spesso non ci riuscirono, di uscire dai vecchi schemi
della destra e di sottrarsi ad ambienti, personaggi e gruppi che intuirono
collusi con il sistema e con i servizi. Ms l’ambiente era “quello” ed
inevitabilmente finirono per intrecciarsi con ambienti spuri e malavitosi.
Purtroppo oltre 30 anni di destrismo da una parte e di vetero antifascismo
dall’altra avevano dato i loro nefasti frutti, coinvolgendo ogni tipo di lotta
unicamente nell’anticomunismo viscerale, tanto è vero che gli agenti e i
tutori dell’ordine del Sistema che pur furono uccisi dai Nar, lo furono
occasionalmente, nel corso delle azioni, non per una scelta strategica. In
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pratica il destrismo aveva deviato ogni corretta scelta ideologica e politica,
tanto che alcuni di costoro intesero anche andare in Libano per partecipare
ad addestramenti o azioni con i cristiani maroniti.
- Il 16 marzo del 1978, giorno di votazione in parlamento per il secondo governo di
Solidarietà Nazionale di Andreotti (con l’appoggio esterno del PCI), un commando
delle BR sequestra a Roma in via Fani l’onorevole Aldo Moro, 94 presidente della
DC, sterminando la sua scorta di ben 5 agenti. Moro verrà ucciso, 55 giorni dopo il
9 maggio 1978, ed il suo corpo sarà fatto ritrovare in una Renault parcheggiata in
via Caetani. Saranno 55 giorni di comunicati, depistaggi di ogni genere e tipo,
provocazioni e altri attentati brigatisti. Quello che vogliamo sottolineare, però, in
merito a questo rapimento, ma nel complesso in merito a tutta la storia delle BR
“morettiane” sono molti i lati oscuri che lasciano a pensare, ad esempio:
certi strani viaggi di Moretti a Parigi ed in Calabria, mai chiaramente spiegati;
l’appartamento covo di via Gradoli, affittato ed allestito da Moretti in un complesso
dove spiccavano vari alloggi di società fiduciarie dei “servizi” (e la cosa era nota);
alcune armi e cartucce ritrovate alle BR e risultate di sospetta provenienza
militare, così come la stamperia brigatista di via Foà a Roma realizzata con
macchinari già del Sid, e altro ancora.
Ma sopratutto non si spiega assolutamente l’assurdo e incredibile comportamento
delle BR nel rapimento Moro. Non solo le BR uccidono un ostaggio che sottoposto
a “processo popolare” ha parlato e detto tutto e di più, e lo uccidono nonostante il
parere contrario di vari strati della sinistra extraparlamentare e dell’autonomia, ben
sapendo che gli americani lo vogliono morto, gli israeliani lo vedono come il fumo
negli occhi e buona parte della stessa Democrazia Cristiana ha lasciato capire di
non gradirne il ritorno sulla scena politica, ma soprattutto occultano e fanno
sparire, ancora a sequestro di Moro in corso, tutte le “confessioni”, importantissime
e devastanti che Moro aveva fatto ai suoi carcerieri. Confessioni che sarebbero
state oltremodo destabilizzanti, più di mille “azioni di fuoco”, per quello Stato che i
brigatisti dicevano di combattere.
Si pensi solo che Moro aveva praticamente dettagliato alle BR delle ingerenze
USA e israeliane in Italia, delle faide tra i servizi segreti nostrani, dei traffici tra
Sindona e la DC, dello scandalo Lockeheed, della strategia della tensione e delle
bombe di Piazza Fontana, dei vari traffici di Andreotti, della fuga procurata di
Kappler e, cosa più importante, aveva confidato il delicato segreto di Stato circa la
struttura di Gladio! Ma poco, anzi quasi niente, di tutto questo venne reso pubblico
e i verbali con le bobine degli interrogatori vennero fatti sparire, tanto che una
parte è rimasta sconosciuta.95
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E’ significativo il fatto che Aldo Moro nel suo viaggio in America, avvenuto alcuni anni prima del suo
rapimento, venne seriamente minacciato ed intimidito, per la sua politica, da Henry Kissinger il quale era
molto di più che un Segretario (o ex Segretario) di Stato essendo uno dei massimi interpreti di quelle
strategie mondialiste di portata planetaria. Ma perché proprio Moro dovette essere drasticamente eliminato
dalla scena politica? Le ragioni sono varie e di vecchia data: innanzi tutto Moro era strettamente legato ad
importanti ambienti Vaticani (cosa non gradita da certe lobby) anche se un altra parte della Curia gli era
avversa; inoltre la sua politica laica, nella quale aveva capacità e abilità personali non comuni, che tendeva a
fare della DC un partito di centro che guarda a sinistra, e quella tendenzialmente più europeista che
filoamericana (sia pure nei limiti dell’inquadramento atlantico dell’Italia) erano a quei tempi decisamente
malviste nell’amministrazione USA e nello scacchiere atlantico; ed infine non gli era mai stata perdonata una
certa sua equidistanza tra le posizioni israeliane e quelle arabe e palestinesi. AI sovietici poi, cui non piaceva
l’euro comunismo di Berlinguer, non dispiaceva troppo la scomparsa di Moro.

95

La vicenda Moro, trattata in una serie interminabile di processi, memoriali e confessioni di pentiti, mostra
molti lati oscuri che non sono stati mai chiariti e lascia seriamente sospettare che i membri delle Brigate
Rosse, oramai quasi tutti incarcerati, avevano avuto la convenienza a non dire tutta la verità su come in effetti
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-

4 ottobre 1978 – Si accerta la scomparsa di Franco Freda, a cui seguirà il 16
gennaio 1979 quella di Giovanni Ventura proprio da Catanzaro.
Difficile non sospettare “aiuti” o almeno connivenze da pare dei Servizi.

-

Il 22 gennaio 1979 un commando comunista di Prima Linea (organizzazione su cui
molti avanzeranno parecchie perplessità) uccide il giudice Emilio Alessandrini. Il
vero movente di questo omicidio rimarrà alquanto oscuro ed è un fatto che la
morte di questo giudice spingerà la magistratura ad applicare una indiscriminata
“repressione di massa” verso ogni forma antagonista ed inoltre toglierà di mezzo
un magistrato che era un profondo conoscitore della “strategia della tensione”
anche se, fino a quel momento, anche lui aveva dato l’impressione di cavalcare i
soliti cliscè del “terrorismo nero” e dei “servizi deviati”.

-

23 febbraio 1979 – Il processo a Catanzaro si chiude con la condanna all’ergastolo
di Freda, Ventura e Giannettini mentre vengono condannati a quattro anni e
mezzo Valpreda e Merlino per associazione sovversiva e a due anni di reclusione
il capitano Antonio Labruna del SID per favoreggiamento. Tutti verranno poi
assolti in appello, ma la Cassazione annullerà la sentenza e ordinerà l’apertura di
un nuovo processo.

-

20 marzo 1979. Viene assassinoto, con una classica esecuzione gangsterica,
Mino Pecorelli un giornalista atipico. Vale la pena accennare a questo delitto
perché costui, per fortuna nel suo lavoro, ma per sua disgrazia personale, si andò
ad inserire con il suo operato, proprio nel momento più caldo che stava
caratterizzando il passaggio tra due epoche. Due “epoche” dove un potere,
compreso quello della P2 che aveva praticamente occupato le cariche ed i posti
più delicati e importanti delle istituzioni e della società stava, di lì a pochi anni, per
essere defenestrato. Altrettanto, le grandi politiche del paese, stavano per subire
drastici cambiamenti. Il tutto scatenava feroci scontri, ricatti e lotte intestine nei
servizi ed in altre delicate strutture economiche e finanziarie.
Con tutti gli scheletri negli armadi dei potenti, anche relativi alla strategia stragista,
il destino di Pecorelli era praticamente segnato.
L’omicidio di questo giornalista assassinato nell’auto sotto la sua redazione il 20
marzo del 1979 fu l’eliminazione di un elemento scomodo ucciso sicuramente da
personaggi eccellenti e potenti per vendetta e soprattutto per tacitarlo per sempre.
Percorelli, infatti, con le sue agenzie di stampa tra cui l’ultima, OP (Osservatorio
Politico) divenuta rivista da edicola, era in grado, con un linguaggio comprensibile
da tutti nelle sottili accuse che lanciava, ma decodificabile per quanto
effettivamente voleva intendere e forse, alcuni insinuano, ricattare, soltanto da
coloro che coinvolti nelle sporche faccende citate in quegli articoli erano in grado di
capire a chi ci si riferiva, gettava il classico sasso in piccionaia, e che sasso!
E tanto più esplosivi erano quegli articoli, in quanto era noto che Pecorelli aveva
notizie di prima mano uscite, si sospettva, proprio dai servizi (sembra che
precedentemente era stato anche amico di Vito Miceli).

era stato condotto quel rapimento. In particolare traspariva una eterodirezione occulta del fenomeno
brigatista, soprattutto da quando le BR avevano assunto quella veste “militare” sotto il controllo di Mario
Moretti. Si evidenziava anche un certo ruolo, mai esattamente chiarito, da parte di strutture internazionali che
dicesi nascoste dietro la famosa scuola di lingue parigina dell’Hyperion. Molti hanno insinuato e dobbiamo
dire a ragione, una specie di “trattativa sottobanco” tra incarcerati delle BR e certi apparati dello Stato, per
pilotare le risultanze processuali, usufruire in futuro di sconti di pena e agevolazioni di vario tipo che, dopo
alcuni anni di galera, avrebbero fatto uscire tutti i carcerati. In cambio non doveva essere svelata tutta la
verità sulla uccisione di Moro.
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Egli aveva inoltre allacciato una infinità di relazioni e di amicizie e nell’agosto
1978 si era anche incontrato con il generale C. Alberto Dalla Chiesa, proprio quel
generale da lui chiamato “Amen” e di cui aveva predetto la futura uccisione.
Ma molti altri fatti e intrighi aveva indicato (con preveggenza) Pecorelli.
A parte quelli relativi a scandali conosciuti o preannunciati (tra cui quelli sul
contrabbando dei petroli insinuando responsabilità dei generali Raffaele Giudice e
Lo Prete e quello dell’Italcasse), storie su Licio Gelli, continue chiamate in causa di
Andreotti e svariate informazioni, quasi dal di dentro, sulla massoneria e sulla P2
(di cui era iscritto e poi si era defilato), egli tra l’altro aveva anche parlato:
 con largo anticipo che il 15 Marzo 1978 sarebbe accaduto qualcosa di
gravissimo in Italia (si sbagliò di un giorno, ma forse neppure tanto visto
che il sequestro Moro sembra dovesse avvenire appunto il giorno prima);
 il rinvenimento del memoriale di Aldo Moro, di cui anticiperà anche che
esiste un altro memoriale (parlerà di memoriali veri e memoriali falsi) con
importanti segreti di Stato (quando non se ne sapeva ancora nulla);
 affermerà che l’obiettivo primario del rapimento Moro era quello di fermare
l’ascesa al governo del PCI ed in questo, disse, avevano interesse
entrambe le due superpotenze USA – URSS. Dirà poi che questo
sequestro non era gestito dalle BR comunemente note di Curcio e
compagni (e non si sbagliò di molto);
 parlerà di una prigione di Moro in un palazzo nel ghetto ebraico, di una
fantomatica Contessa e racconterà, in linguaggio fantasioso, dei ruderi del
Teatro Balbo dietro al ghetto, di schiavi e prigionieri che un tempo vi si
massacravano e li metterà in relazione al destino di Moro (è difficile vedervi
una allusione ai gladiatori e quindi a Gladio?);
 metterà anche in relazione la scoperta dell’ambiguo covo brigatista di via
Gradoli, con il falso comunicato del Lago della Duchessa:
 indicherà che nel commando BR di via Fani c’era anche un addestratissimo
malavitoso calabrese che sparò, contro la scorta;
 parlerà di una direzione brigatista in Calabria e ne darà alcuni riferimenti;
 suggerì infine che il nome di battaglia dell’assassino di Moro, un vero
macellaio, era un certo Maurizio (questo nome lo portava anche Moretti).
Tra questi tremendi misteri del caso Moro, a gennaio del 1979, Pecorelli
preannuncia dalle colonne di OP: “Torneremo a parlare del furgone, dei piloti, del
giovane dal giubbetto azzurro visto in via Fani, del rullino fotografico, del garage
compiacente che ha ospitato le macchine servite all’operazione, del prete
contattato dalle Br, del passo carrabile al centro di Roma, delle trattative
intercorse...». 96
96

Tra le amicizie di Pecorelli vi era anche quella con il colonnello dei carabinieri Antonio Varisco
comandante del nucleo traduzione del Tribunale di Roma, con ufficio in piazza delle cinque Lune, ucciso da
un commando brigatista a Roma il 13 luglio 1979. Uno strano commando quello brigatista che per coprirsi la
fuga sul lungotevere lanciò bombe fumogene del tipo Energa e utilizzò armi in seguito messe in relazione
alla banda della Magliana. Sembra che alcuni mesi prima il Varisco, prossimo al congedo, si era dimesso
dall’arma proprio per indagare sull’omicidio Pecorelli avvenuto il 20 marzo.
Non solo l’amicizia legava Varisco a Pecorelli, ma anche tutta una serie di riferimenti criminosi e di scandali
che probabilmente il colonnello passava a Pecorelli come quelli su Michele Sindona (l’avvocato Giorgio
Ambrosoli che aveva portato a termine il compito affidatogli dallo Stato di liquidare la Banca Privata Italiana
di Sindona fu ucciso poco più di un giorno prima di Varisco), sulla banda della Magliana e forse sulla
massoneria. Il contenuto ricattatorio di uno strano borsello, in seguito fatto appositamente ritrovare, metteva
appunto in relazione questi intrecci: banda Magliana-servizi-brigate rosse-Pecorelli-Varisco.
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Erano tutte notizie che oggi sappiamo esatte e che svelate da Pecorelli, dietro
opportune soffiate, potevano far scoprire tutto l’intrigo ed i condizionamenti che
stavano dietro al delitto di Aldo Moro.
Ma non successe nulla perché, opportunamente, circa due mesi dopo a marzo ’79,
Pecorelli venne tolto di mezzo, per sempre.
L’omicidio di Pecorelli, forse commissionato in ambito politico – massonico e
magari poi organizzato da un connubio di servizi, mafia e malavita romana,
rimarrà un altro di quei misteri insoluti visto che dai processi che vedranno sul
banco degli imputati Giulio Andreotti (era stato uno dei più colpiti dalle denunce di
Pecorelli e venne chiamato in causa come mandante dell’omicidio dal pentito
Tommaso Buscetta)97 assieme al mafioso Gaetano Badalamenti, uscì prima una
assoluzione per non aver commesso il fatto poi, entrambi, vennero condannati in
appello a 24 anni di reclusione ed infine nel 2003 Andreotti vide la sentenza di
appello annullata senza rinvio dalla Corte di Cassazione e per Badalamenti
annullata dalla corte d’Assise di Perugia.

-

12 agosto 1979 – Giovanni Ventura è arrestato (ma non estradato) a Buenos Aires.

-

23 agosto 1979 – Franco Freda, arrestato in Costa Rica è estradato in Italia.

-

27 giugno 1980 sul cielo di Ustica, un aereo passeggeri, il DC9 della Itavia,
precipita in mare perché certamente abbattuto da un missile, nel corso di segrete
manovre di guerra. Si avranno 81 vittime tra cui 13 bambini.
Incredibili i depistaggi che saranno messi in atto, le bugie e le omissioni per coprire
cosa fosse veramente accaduto. Un muro di gomma che nasconde la verità e
saranno tante le manipolazioni che coinvolgeranno alti vertici militari
dell’aeronautica. Indice evidente che occorreva coprire responsabilità in ambito
occidentale. Appare oggi strano che dopo tanti anni, anche se ci fosse stata una
responsabiltà diretta degli americani o dei francesi in quella tragedia, magari un
abbattimento in volo del DC9 a causa di uno scenario di guerra che
inavvertitamente lo coinvolse, la cosa, seppur grave, non sia stata ammessa.
Qualcuno ha ventilato l’ipotesi che invece il DC fu abbattuto appositamente dagli
israeliani per una ritorsione e un pesante avvertimento al nostro governo. Dovendo
muoverci tra ipotesi, questa si che giustificherebbe il silenzio.
Che tutta la faccenda trascenda gli aspetti nazionali, del resto, lo dimostra questa
frase dell’ex ministro Gianni De Michelis, già vice presidente del consiglio e
ministro degli Affari Esteri, pronunciata il 27 giugno 2010 su La 7: <<tutti si sa cosa
è avvenuto ma la ragion di stato ci impedisce di dirlo>> .

-

Il 2 agosto 1980 esplode una bomba alla stazione di Bologna e sarà la più cruenta
tra le stragi di Stato, che provoca 85 morti ed oltre 200 feriti e che genericamente
chiude il lungo periodo stragista (a prescindere da chi è stato incaricato di
eseguirla). La strage ha tutti i connotati di un avvertimento e di un ricatto che
doveva essere inteso e recepito da chi, nel governo e nelle istituzioni, era in grado
di capirlo. Avvertimento da mettere di certo in relazione a qualcosa di grosso.

97

In una intervista pubblicata nel giugno del 1993 dal Corriere della Sera, a firma di Paolo Graldi, si dice
che l’avvocato Gianfranco Rosini, che era andato a trovare Pecorelli poche ore prima del suo assassinio,
racconta: “Mino mi aveva confidato che per circa due anni era stato una specie di segretario personale di
Andreotti. Io dissi: “ Un personaggio ambiguo questo Andreotti”. E lui rispose : “ Uno dei grandi criminali
della storia, sto approntando un fascicolo documentatissimo che svelerà chi è veramente Andreotti e quali e
quanti siano i suoi crimini””.
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E’ una strage inaudita, palesemente fuori dal tempo rispetto alla strategia della
tensione visto che non c’era neppure da paventare uno scollamento dell’Italia dagli
ambiti Nato. Una strage che inoltre non apporta “benefici” né a sinistra (oramai i
settori progressisti avevano decisamente soppiantato le destre) e né soprattutto a
destra (c’erano stati in precedenza governi di solidarietà nazionale ed al Quirinale
sedeva un certo Sandro Pertini, quindi non era possibile imbastire provocazioni
contro le sinistre). Ed allora perché?
In quel momento presidente del consiglio dei ministri è Francesco Cossiga
(definito alquanto favorevole verso i servizi israeliani), ministro degli interni è
Virginio Rognoni e ministro della difesa è Lello Lagorio (socialdemocratico).
A capo del Sismi c’è Giuseppe Santovito, ma c’è anche in servizio l’importante
figura di Pietro Musumeci, pidduista ed al Sisde c’è Giulio Grassini, mentre
all’Ispettorato dell’Antiterrorismo c’è Emilio Santillo.
A differenza del dicembre ‘69 quando era possibile incolpare le sinistre, ora
cambiati i tempi, i primi rapporti dei servizi parlano di ambienti di destra: si fanno
nomi, si lasciano tracce per arrivare a personaggi legati alla destra eversiva,
risultati poi palesemente estranei (come ad esempio quel Marco Affatigato) e gli
stessi servizi innestano un perverso meccanismo fatto di depistaggi e false prove
(come le armi e gli esplosivi fatti ritrovare su di un treno) che induce a chiedersi da
quale potente centrale costoro prendevano ordini (la stessa P2, semmai poteva
essere solo un tramite!) e perché. 98 Non pochi però hanno anche avanzato il
sospetto che si voleva proporre un improponibile terrorista di destra, quale
l’Affatigato, la cui colpevolezza ovviamente non avrebbe retto con il tempo,
distogliendo invece ogni sospetto su altre strutture pseudo neofasciste che
dovevano essere protette.
Dietro questa strage, comunque, si riscontra uno spaventoso depistaggio sui
pochi elementi conosciuti, un inquinamento teso a non arrivare alla verità.
Alla fine si sono confezionati alla bene e meglio un paio di esecutori (Fioravanti e
la Mambro) che ammesso che sono colpevoli, lo sarebbero stati unicamente per
conto altrui: ma di chi?
Vincenzo Vinciguerra ha comunque avanzato dei dubbi che possono addensarsi
sul gruppo di Fioravanti, notando che costoro erano entrati in contatto nel triveneto
con la “cellula spionistica dei Maggi e dei Digilio”, attigua con ambienti americani e
del Mossad, mentre per l’omicidio, da loro eseguito di Francesco Mangiameli, di
Terza Posizine, si pensa che poteva essere un teste pericoloso, potendo
raccontare di un viaggio di Fioravanti in Sicilia, ospite a casa sua e di quello che
era stato detto, alla vigilia della strage, ecc.
Certo la sentenza che ha condannato quali responsabili della strage di Bologna
questi appartenenti ai Nar, anche se presenta molti dubbi, non poggia solo su
astrusi teoremi e quindi i sospetti di Vinciguera, che i Nar abbiano avuto incarico di
eseguire questo attentato, ptrebbero avere delle motivazioni.
Tuttavia, seppur datato, in parlamento nel 1990, in occasione dell’anniversario di
quella strage, Luigi Cipriani onesta e coraggiosa figura di comunista dichiarò:
«... da quella lapide dobbiamo togliere la parola “strage fascista” perché ciò è
riduttivo e fa parte del depistaggio operato sulla strage di Bologna, diversa dalle
altre stragi e che ha molto più a che fare con Ustica e con i rapporti tra Italia,
Francia, Stati Uniti, i servizi occidentali e le strutture segrete. Dire che sono stati i

98

E’ una coincidenza che questa strage investa, guarda caso, una città ritenuta rossa, tanto per avvalorare la
strage fascista e dove oltretutto vivevano molti parenti delle vittime di Ustica i quali erano familiari scomodi,
da tacitare in qualche modo?
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Fioravanti e compagni è stato un depistaggio: su quella lapide bisogna scrivere
“strage di stato“».
Ed aggiunse il Cipriani: «Fissarsi esclusivamente sul mito della P2 che sarebbe
stata onnipresente e onnipotente è anche questo un modo per non capire. La P2 è
stata una fetta di quella struttura che negli anni si è modificata ed è andata
assumendo forme e configurazioni differenti...».
Concludendo, quindi, con perfetta logica, il parlamentare comunista disse:
«Chi ha depistato sa quello che è successo e sa chi voleva coprire. Questa è una
strage dei servizi, signor Presidente».
Ed a questo proposito non è forse emerso che la bomba esplosa alla stazione era
stata preparata con l’utilizzo di una potentissima miscela esplosiva, di provenienza
militare la quale, per la sua preparazione e messa a punto, necessitava di esperti
in questo settore?
Considerando invece il movente che ha generato questa carneficina, non è
peregrino affermare (e molti lo hanno sostenuto con convinzione) che forse si
pretendeva, (probabilmente da ambienti extra nazionali), il silenzio e il blocco di
ogni inchiesta in merito alla delicata vicenda di Ustica (81 morti) verificatasi
precedentemente il 27 giugno 1980.
Su questa vicenda di Ustica ebbe ancora a esprimersi il parlamentare comunista
Luigi Cipriani, in una sua Relazione alla commissione stragi:
“Molto probabilmente non si trattò di un attacco deliberato, ma di un errore durante
una esercitazione militare. Tuttavia ammettere la verità avrebbe significato mettere
in moto movimenti pacifisti ed il governo italiano non avrebbe potuto facilmente
accettare la installazione dei missili a Comiso. Nell’ambito dell’alleanza occidentale
si decise quindi di nascondere in tutti i modi la verità, distruggendo ogni possibile
prova e mettendo in atto varie forme di depistaggio”.
I depistaggi, infatti, l’esposizione di alti gradi dell’aeronautica (svariati i militari
implicati, non per responsabilità diretta nella strage, ma accusati di falso
ideologico, abuso d'ufficio, falsa testimonianza, favoreggiamento, smarrimento di
documenti, ecc.), i boicottaggi per impedire l’accertamento della verità, attestano,
senza ombra di dubbio, le interferenze e le pressioni di potentissimi ambienti
organicamente in grado di poter impartire certi ordini e quindi non si può non
pensare alle strutture statunitensi e della Nato, i soli ambienti cioè, che in virtù
della nostra sudditanza atlantica potevano interferire e comandare in casa nostra.
Quell’incidente di Ustica era capitato proprio nel corso di un particolare momento
di crisi nel mediterraneo dove, oltre alla faccenda dei missili con testata nucleare
da installare in alcuni riottosi paesi della Nato, tra cui qui da noi a Comiso, c’erano
forti stati di tensione con la Libia di Gheddafi, mentre gli stessi francesi erano
impegnati in operazioni militari nel Ciad.
E anche i servizi segreti francesi ce li ritroviamo nel giro dei depistaggi che si
innestarono dopo la strage di Bologna!

-

Il 17 marzo 1981 scoppierà lo scandalo della Loggia massonica “P2”, uno dei
primi passi verso la “rivoluzione” che porterà dieci anni dopo alla “Seconda
Repubblica”.

***
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Riassunto approssimato vicende processuali Piazza Fontana


23 febbraio 1979 – Il processo a Catanzaro, più volte rinviato e ripreso, si
chiude con la condanna all’ergastolo di Freda, Ventura e Giannettini, mentre
vengono condannati a quattro anni e mezzo Valpreda e Merlino, ma solo per
associazione sovversiva e a due anni di reclusione il capitano Antonio Labruna
del SID per favoreggiamento. Si andrà in appello, in seconda istanza.

 20 marzo 1981 – A Catanzaro si conclude il processo d’appello. Vengono
assolti per insufficienza di prove Franco Freda e Giovanni Ventura, (hanno
però 15 anni per gli attentati a Padova e Milano dell’aprile 1969). Valpreda e
Merlino hanno la conferma delle condanne per associazione sovversiva.
Giannettini è assolto e scarcerato per insufficienza di prove. Il gen. Maletti
condannato a due anni di carcere e il capitano Labruna ad un anno e due mesi.


10 giugno 1982 – la Corte di Cassazione annulla la sentenza d’appello di
Catanzaro e rinvia il processo a Bari, è confermata solo l’assoluzione di Guido
Giannettini.



13 dicembre 1984 – A Catanzaro riprende il processo (5°). Valpreda, Merlino,
Alla conclusione Freda e Ventura, vengono assolti.



1 agosto 1985 – a Bari la Corte d’Assise d’appello assolve per insufficienza
di prove Franco Freda, Giovanni Ventura, Mario Merlino e Pietro Valpreda.
Condannati Gian Adelio Maletti e Antonio Labruna ad un anno e a dieci mesi di
reclusione.



27 gennaio 1987 – la Corte di Cassazione rigetta tutti i ricorsi presentati dagli
imputati e dal procuratore generale della Corte d’assise d’appello di Bari contro
la sentenza di secondo grado di quella Corte dell’1 agosto 1985. La sentenza
del 1 agosto 1985 diviene così definitiva.



26 ottobre 1987 – Sesto processo, sempre a Catanzaro, ma gli imputati sono
ora i cosiddetti neofascisti Massimiliano Fachini e Stefano Delle Chiaie.
Saranno assolti il 20 febbraio 1989 per non aver commesso il fatto.



5 luglio 1991 – la Corte di Assise di appello di Catanzaro conferma la
sentenza del 20 febbraio 1989 e assolve Massimiliano Fachini e Stefano Delle
Chiaie dalle imputazioni di concorso nella strage di piazza Fontana e di
associazione eversiva.



13 aprile 1999 – Si tiene l’udienza preliminare, con imputati per concorso in
strage che ora sono: Carlo Maria Maggi, Delfo Zorzi, Giancarlo Rognoni e
Carlo Digilio. Franco Freda e Giovanni Ventura pur chiamati in causa non sono
imputabili perché assolti in via definitiva nei precedenti processi di Catanzaro e
Bari.



24 febbraio 2000 – Inizia a Milano, davanti alla seconda sezione della Corte
d’Assise, il settimo processo.



30 giugno 2001 – Vengono condannati all’ergastolo Delfo Zorzi, Carlo Maria
Maggi e Giancarlo Rognoni, mentre i reati per Carlo Digilio, che avrà concesse
le attenuanti generiche per la sua collaborazione, risultano prescritti.
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6 luglio 2002 – a 69 anni muore Pietro Valpreda.



16 ottobre 2003 – A Milano comincia il processo d’appello dove il 22 gennaio
2004 il sostituto procuratore generale al termine della requisitoria chiede la
conferma delle condanne emesse nella sentenza di primo grado.



12 marzo 2004 – la Corte d’assise d’appello di Milano assolve Delfo Zorzi e
Carlo Maria Maggi (che è sotto processo anche per la strage di Brescia e
quella alla questura di Milano) per insufficienza di prove, Giancarlo Rognoni
per non aver commesso il fatto e riduce da tre anni ad uno la pena per
Stefano Tringali. Vengono revocate l’ordinanza di arresto nei confronti di Zorzi
e la misura cautelare dell’obbligo di dimora per Maggi.



21 aprile 2005 – Tocca infine alla corte di Cassazione, che deve valutare il
ricorso presentato dalla Procura generale milanese contro l’assoluzione
disposta dalla corte d’assise d’appello.



Il 3 maggio 2005 – l’ennesimo processo, il settimo, sulla strage si chiude in
Cassazione con la conferma delle assoluzioni degli imputati e l’obbligo, vera e
propria beffa, da parte dei parenti delle vittime, del pagamento delle spese
processuali.



Nella motivazione della sentenza assolutoria si legge che le nuove prove
raccolte negli anni ’90 rendono storicamente certa “la responsabilità di Freda e
Ventura per la strage di Piazza Fontana”, che fu organizzata ed eseguita dal
loro “gruppo eversivo costituito a Padova nell’alveo di Ordine Nuovo”. Per la
Legge italiana, però, i due non sono più processabili, nè condannabili.
Praticamente una “condanna morale” che non serve a nulla, sia perché non
può avere effetti giurdici in quanto i due, cosiddetti “neofascisti”, sono stati già
irrevocabilmente assolti nei tre gradi, ma oltretutto ha un valore molto relativo
perché pronunciata al termine degli iter di un processo al quale il Freda e
Ventura non erano ovviamente presenti.
In definitiva questa “condanna morale” è servita più che altro per sottolineare
responsabilità “neofasciste”, anzi “neonaziste” nello stragismo sminuendo, di fatto,
quelle dello Stato e dei Servizi atlantici.

***
Attenzione: circolano on line versioni di questo Saggio ,
a mio nome, sia vecchie, con errori e imprecisioni e sia
inquinate. Solo questa versione è da me autorizzata

Testo non in vendita, a fini di studio – Maurizio Barozzi
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