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Prefazione
Quest’opera accurata e documentata di Mary Pace mi sembra dimostrare validamente l’esigenza non solo di abbandonare la teoria «sinistrese» prevalente da decenni secondo cui la strage di Piazza Fontana a Milano
e poi tante altre successive sarebbero state solo «stragi di Stato» di stampo
neo-fascista, appoggiate o addirittura promosse dai nostri servizi segreti,
ma anche di ribaltarla, attribuendo alla sinistra bombarola degli anni di
piombo la paternità vera di quegli attentati cinici e sanguinari.
È una tesi che potrà apparire sensazionale a molti, ma non certo a chi,
come me, da decenni ormai propone un’analisi psicologica del fenomeno
terrorista che consente di superare le contrapposte interpretazioni ideologiche o economiche formulate dallo storicismo idealista o da quello marxista, e di approdare a una visione unitaria non solo del terrorismo politico
di stampo fascista e comunista ma anche d’ogni altro tipo di terrorismo,
compreso quello di matrice religiosa.
Nell’ottobre del 1999 a un convegno culturale su «Le prospettive del
Terzo Millennio», svoltosi a Roma, intervenni con una relazione intitolata
Il fanatismo religioso sarà il flagello del XXI secolo, in cui avevo applicato al fenomeno terrorista gli strumenti d’analisi della mia Psicologia Umanistica
Esistenziale. Sostenni l’idea che, con l’emersione della coscienza, è emersa
nell’uomo dei primordi sia la consapevolezza del proprio destino di morte
che la partecipazione disperata all’agonia e alla morte dei propri simili più
amati. E tutto ciò ha prodotto nella psiche umana un trauma primario, che
ho definito «shock esistenziale», e che ha generato tanta angoscia da cui la
psiche umana ha cercato di proteggersi con una serie di difese culturali e
sociali (prima fra tutte, la difesa religiosa che ha contrapposto all’angoscia
di morte la certezza della vita eterna).
Il legame tra la teoria del fanatismo e del terrorismo religioso con l’analisi (cui questo libro vuole contribuire) del fanatismo e del terrorismo politico che imperversò negli anni di piombo si chiarisce nel passaggio in cui
spiegavo che «nell’ottica della psicologia politica i fanatismi politici che
hanno insanguinato il ’900 si disvelano infatti come surrogati temporanei
dei fanatismi religiosi: in particolare come la risposta che molti gruppi
umani psicologicamente più vulnerabili perché più minati dal dubbio,
13
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come ad esempio gli intellettuali, hanno tentato di dare alla crisi delle certezze religiose tradizionali nell’800 e nel ’900».
Ora, l’approccio psicologico consente di comprendere i disinvolti passaggi di molti leader e seguaci dall’uno all’altro tipo di dogmatismo e di fanatismo. L’esempio più emblematico è offerto da Mussolini e dalle sue molte
capriole politiche, che attestano l’intercambiabilità delle ideologie più diverse e, al tempo stesso, il fanatismo e la violenza sottesi alle varie scelte ideologiche. Non a caso Mussolini vide nel fascismo un movimento essenzialmente mistico e fondò la Scuola di Mistica Fascista, e Hitler tenne a Norimberga
adunate piene di simboli e rituali mistici, mentre le figure di Stalin e Mao
furono deificate e considerate capaci di compiere autentici miracoli. Del
resto, nelle stesse forme di terrorismo esaminate in questo libro affiorano
fenomeni assurdi e inspiegabili sotto il profilo ideologico: così, per esempio,
Giannettini, ci assicura che il terrorismo maoista si spezzò in due tronconi
(uno di stampo comunista e l’altro di stampo fascista), mentre analoghe contaminazioni appaiono nei comportamenti neo-brigatisti.
Sono state pubblicate l’anno scorso le intercettazioni dei dialoghi intercorsi tra i capi delle «colonne» neo-brigatiste di Milano e di Padova,
Claudio Latino e Davide Bortolato; conversazioni in cui si considerano le
moschee e gli stadi come luoghi ideali per il reclutamento di nuovi militanti del terrorismo brigatista.
Affermazioni incomprensibili nell’ottica di quel terrorismo che si è sempre proclamato espressione della concezione marxista-leninista della società moderna e della lotta rivoluzionaria. Ma come già ho avuto modo di
scrivere, «le ideologie sono maschere intercambiabili e le economie sono
macchine più o meno efficienti, ma ciò che veramente conta, nei processi
storici e sociali, è la struttura caratteriale, la dinamica psicologica degli
uomini e delle donne che stanno dietro a quelle maschere e sopra quelle
macchine». In questo modo si spiega il fallimento sempre più evidente dei
criteri obsoleti con cui viene condotta oggi la lotta al terrorismo e dall’altro si fa strada la necessità che questa lotta venga affrontata con le armi
della psicologia politica liberale, che possono assicurare la vittoria delle
società liberaldemocratiche là dove le contromisure adottate dai governi –
la forza militare, la diplomazia e l’intelligence – sono miseramente fallite.
Luigi De Marchi
14
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Prologo
Né la vendetta né la giustizia hanno guidato la mia mano. Guido
Giannettini, agente Zeta del SID, un amico, un confidente, ma soprattutto un maestro, è morto. Ho scritto il libro riportando fedelmente i fatti così
come mi furono narrati. I documenti dei suoi rapporti e i dossier sono stati
copiati senza omettere, né aggiungere.
Mi fece promettere che non avrei mai scritto nulla, mi spiegò che poteva rappresentare un pericolo per me, come lo era stato per lui. La sua vita,
dopo il proscioglimento dall’ergastolo, non fu più la stessa, viveva nel terrore di una morte provocata e veniva ricattato: non doveva parlare.
Non mi fece mai un nome, la sua moralità gli impedì di rivelarmi chi lo
voleva morto e non sono molte le persone che hanno un’etica così profonda. Giannettini non provava rabbia, né odio verso coloro che lo avevano
fatto sprofondare nell’abisso: la sua vita cambiò radicalmente, ma egli conservò sempre la sua dignità. Far crollare psicologicamente l’agente Zeta
non era facile; il suo autocontrollo nei momenti difficili era invidiabile,
eppure provò disperazione, solitudine e paura.
Ciò che mi ha spinta a infrangere la promessa che gli feci fu una trasmissione televisiva dedicata alla «strage di stato», come venne etichettata
da qualcuno, dove si ribadiva la responsabilità della destra nell’attentato di
Piazza Fontana, ma soprattutto veniva dato a Guido Giannettini un ruolo
di primo piano nella vicenda. Ebbene in questo libro c’è la verità, la verità di un amico. Mi è costato fatica e dolore ricordare, ma quando è troppo buio ci deve essere una mano che accenda la luce.
Questo libro mostra gli eventi da una prospettiva diversa, parla delle
operazioni di chi voleva cambiare il nostro Paese per raggiungere i suoi
obiettivi e non si pose il problema che sarebbe stato versato sangue innocente.
Le vittime di Piazza Fontana non avranno comunque giustizia, è troppo tardi.

L’autrice
15
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L’INCONTRO
intetizzare in queste pagine l’amicizia che mi ha legato a Guido
Giannettini per 13 lunghi anni è quasi impossibile; ricostruire,
incontro dopo incontro, notizie, suggerimenti, emozioni... È difficile
ricordare tutto, ma tenterò. E come nelle migliori tradizioni, comincerò dal semplice «come lo conobbi».

S

Ero alle prese con la stesura di un libro in cui narravo le vicende
dello sbarco di Anzio e avvertii la necessità di una consulenza militare. Sapevo delle difficoltà che avrei incontrato scrivendo sul secondo conflitto mondiale senza conoscere le armi. Ne parlai con un mio
amico giornalista il quale mi fece il nome di Giannettini come studioso di armamenti e strategia militare, anzi tenne a precisarmi che
era il numero uno in Italia in questo campo.
Rintracciarlo e vincere la sua diffidenza fu impresa ardua.
Quando gli telefonai cominciai subito a parlare della mia passione
per le armi ed egli capì all’istante il mio interesse per l’argomento.
Poi lo informai che il libro che stavo scrivendo era raccontato dalla
parte dei vinti, ma non fu questo a colpirlo: rimase piacevolmente
sorpreso quando gli raccontai che all’età di tredici anni mi ero abbonata al settimanale «7 anni di guerra»1. Si meravigliò e mi informò
che molti di quegli articoli li aveva scritti lui.
Dopo un mese l’incontro.
1990. Era un caldo pomeriggio di giugno, la temperatura sfiorava i 30 gradi. Mi trovavo nella stazione ferroviaria del mio paese;
una stazione piccola, una costruzione che stava cadendo a pezzi e
che solitamente non era trafficata da viaggiatori perché non tutti i
treni vi si fermavano.
Mi ricordo di due donne di colore che passeggiavano nervosamente nell’attesa del treno diretto a Roma, lo stesso che io aspettavo, proveniente da Cassino. I treni locali hanno sempre un po’ di
ritardo e le due donne usavano il fazzoletto come ventaglio per sentire refrigerio. Anch’io sentivo caldo, ma ero dalla parte opposta,
dove potevo godere di un po’ d’ombra. Tutto attorno a me era
17
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immobile, non soffiava un alito di vento, e non sentii neppure il
treno che silenziosamente entrava in stazione. Da dove mi trovavo
non potevo vedere quanti passeggeri fossero scesi, perché avevano
accesso diretto al sottopassaggio. Nel silenzio quasi irreale che
regnava riuscii ad avvertire solo i passi lenti, cadenzati, di una persona; poi vidi il suo volto e mi accorsi di un sorriso appena accennato. Sapeva che ero io.
Da qui inizia la storia.
L’uomo che dovevo incontrare non mi conosceva e neanche io
conoscevo lui. Ridemmo, successivamente, al pensiero confidato dell’immagine che avevamo costruito l’una dell’altro: credeva che fossi
grande e grassa, forse per il timbro della voce che suona roca per il
troppo fumo; da parte mia ero convinta d’incontrare un uomo alto
e aitante, un tipo affascinante e disinvolto. Lo guardai mentre mi
stringeva la mano.
Mi disse che aveva 60 anni e pensai che scherzasse. Stentavo a
crederci per il fisico asciutto (non era eccessivamente alto) e il volto
senza rughe; tra i capelli corti dai riflessi ramati non c’era nessun filo
bianco, gli occhi castani, profondi, cozzavano con i suoi modi freddi. Indossava un completo blu, una camicia celeste rigorosamente a
manica lunga e, nonostante il gran caldo, portava la cravatta.
La portiera della mia macchina era socchiusa, egli la aprì per
farmi salire.
Un vero gentiluomo, pensai.
Mentre l’utilitaria s’inerpicava per le salite che separavano la stazione da casa mia, un silenzio imbarazzante scese tra noi. Mi dissi
che in qualche modo dovevo correre ai ripari e iniziai a descrivere le
opere d’arte che si trovano dislocate nel paese; ma Giannettini era
intento a guardare il panorama e non rispondeva.
Finalmente arrivammo a casa e qui l’ex agente Zeta del SID2, con
estremo rigore, cominciò a spiegarmi quello che volevo sapere e non
solo. Non avrei mai immaginato che quella semplice conoscenza si
sarebbe trasformata in amicizia vera e profonda.
Le lezioni sugli armamenti si protrassero nel tempo, perché Giannettini era un vero esperto militare; mi spiegava il funzionamento,
18
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l’efficacia, la portata delle armi e come farne uso. Mi ritrovai in poco
tempo a capire la differenza tra una Mg 42, un Nebelwerfer, un
Panzerfaust3 e le armi leggere. Ci vedevamo ogni settimana, andavo
a prenderlo alla stazione e non sempre veniva a casa; a volte ci fermavamo in una piccola trattoria nei pressi della ferrovia, per questioni di tempo, per sfruttare al meglio ogni singolo minuto. Mentre si
mangiava, parlavamo di storia, inevitabilmente di armi e di politica
estera, la politica del nostro Paese non gli interessava. Non amava gli
arabi, ma quando io fui invitata a Tripoli per scrivere una biografia
di Gheddafi4, Giannettini mi spiegò tutto sulla politica del mondo
arabo. Ci teneva che la sua «allieva amica» fosse preparata sull’argomento e mi poneva delle domande per accertarsi che avessi capito.
Le sue lezioni diventavano sempre più dettagliate e specifiche e
dopo le informazioni sugli armamenti usati durante la seconda guerra mondiale, volle farmi conoscere le armi realizzate per lo scudo
spaziale di Reagan5. Il discorso cominciò a complicarsi perché non
si trattava più di imparare il funzionamento di una mitragliatrice,
ma di armi sofisticate realizzate in gran segreto a Londra presso il
Marconi Defence System e in America nella famigerata Area 51.
Guido Giannettini pretendeva che fossi alla sua altezza e quando
mi propose di spiegarmi il funzionamento dei missili e dei siluri mi
opposi, ma fu del tutto inutile: e oggi gli sono grata anche per questo.
Al termine di ogni nostro incontro riprendeva il treno diretto a
Roma delle 21.25. Un fatto mi colpì allora e mi sorprende ancora
oggi, a cinque anni di distanza dalla sua morte: aveva paura, era terrorizzato, era minacciato di morte e venire da me rappresentava un
grosso pericolo. Aveva il timore che una mano nel buio potesse spingerlo sotto il treno, le frequenti visite che mi faceva non erano sfuggite a chi lo sorvegliava. L’uomo-ombra poteva pensare che si lasciasse
andare a confidenze, che mi stesse mettendo al corrente di fatti scottanti. Questo dubbio avrebbe potuto spingerlo ad agire.
Alle 21.25 la stazione, male illuminata, appariva tetra e quasi
spettrale. Giannettini pretendeva che la mia macchina restasse con
il motore acceso e gli abbaglianti proiettati sulla sua persona, e io
dalla parte opposta dovevo parlargli ad alta voce. Potevo andar via
solo quando ero certa che fosse salito sul treno.
19
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Trovavo la situazione spiacevole, ridicola, e non ebbi alcun timore a farglielo capire: gli chiesi come avesse fatto a svolgere il lavoro
di agente se mostrava tanta paura, lo sottolineai in maniera ironica.
Si offese e non mi rispose, notai solo il suo volto indurirsi. Era molto
permaloso e pretendeva rispetto, lo stesso che lui aveva per gli altri.
Nel 1997 ci fu il processo Priebke6 e ne restai coinvolta. Giannettini,
per sicurezza, volle che rallentassimo i nostri incontri; a volte si sceglieva una stazione ferroviaria più vicina a Roma, altre, invece, nell’hinterland del capoluogo ciociaro. Un giorno mi trovai ad andare nella
capitale e mi invitò a pranzo nella sua abitazione: conoscendo le sue
abitudini, sapevo che gli costava sacrificio. Ma lui insistette e così mi
recai nel quartiere Nuovo Salario, in un caseggiato popolare; suonai al
citofono.
«Secondo piano» rispose senza aggiungere altro.
Salii le scale e sul pianerottolo della sua abitazione ebbi una sorpresa: la porta dell’appartamento era protetta da un pesante cancello in ferro. Il sospetto che avesse paura si tramutò in certezza.
Vive nel terrore, pensai senza alcun dubbio.
L’appartamento, anche se piccolo, era molto accogliente, ordinato, e notai il tavolo già apparecchiato. Mi colpì in modo particolare
la sua biblioteca, mi avvicinai per curiosare e vidi che i libri erano in
varie lingue e che c’erano edizioni ricercate; mi spiegò che aveva
contatti con case editrici di tutto il mondo. Giannettini era poliglotta, da quel che ricordo parlava perfettamente inglese, francese, russo,
tedesco, cinese e spagnolo, lingue che aveva appreso da autodidatta.
Sulla scrivania erano messi in bella mostra due carri armati in
miniatura, non a caso, perché era specialista dell’arma corazzata.
Osservavo il suo volto addolcirsi e sorridere quando me li mostrava
e mi sono chiesta spesso, ripensando a quell’immagine, se avesse mai
avuto altre passioni nella sua vita.
Un amore, pensavo sorridendo.
In questo senso, la fortuna sembrava essergli andata incontro: nel
1985, in Francia, conobbe Colette. Lavorava in teatro, bella ma non
appariscente, colta e con i capelli ramati. Per un po’ di tempo vissero insieme e credo che quell’attimo di felicità non lo dimenticò mai:
la ragazza si ammalò di un male incurabile e morì a soli 35 anni.
20
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Alcuni anni dopo la sua morte scrisse queste poche righe, credo che
dopo di lei non abbia più cercato l’amore.
Per la prima volta nella mia vita mi sentii indifeso e perduto. Il dolore si alternava ad attimi di incredulità – tanto era viva Colette in me – e a profonde crisi
d’angoscia. Come sempre mi accadeva nei momenti più neri, rifiutai di vedere la
mia famiglia e anche qualche amico. Volevo restare solo, anche se temevo d’impazzire. Spesso la notte non dormivo e poi, al sopravvenire del sonno, ero perseguitato da incubi. Per molto tempo mi capitò di vagare senza meta e senza interesse per nulla. A volte mi sentivo sospeso nell’aria, in una sorta d’atmosfera
irreale. Poi mi scossi, ma sentivo sempre un gran vuoto dentro di me. Mi sentivo
un uomo finito.7
Mentre me ne parlava i suoi occhi diventavano lucidi, aveva
ceduto all’emozione.
Ero curiosa di conoscere la vita di Guido Giannettini, ma consapevole che non avrei mai potuto fare domande dirette di mia iniziativa. Non mi sarei mai permessa, la discrezione era una delle
sue prerogative; soltanto la fiducia lo avrebbe fatto aprire, e avrei
aspettato.
Un giorno arrivò con un album di fotografie incollate in modo
perfetto e messe in ordine cronologico: bambino, adolescente, in
divisa da ufficiale e poi su vari tipi di carri armati. Alcune lo ritraevano all’estero con personaggi politici di spicco; tutta la sua vita fino
agli anni della clandestinità, poi più nulla.
Guardandole, cominciò a raccontarmi di sé.

21
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1

Rivista degli anni Cinquanta dedicata alle immagini della seconda guerra mondiale.
Servizio Informazioni Difesa. Istituito nel 1965 e sciolto nel 1977, il SID aveva il compito di provvedere, con i propri uffici e unità, ai compiti informativi di tutela del segreto militare e delle attività di interesse nazionale per la sicurezza e la difesa del Paese. Derivava dal
SIFAR (Servizio Informazioni Forze Armate, istituito nel 1949) che, nel periodo tra il 1959
e il 1962, procedette illegalmente alla schedatura di molti cittadini. La scoperta di questa
vicenda (il SIFAR era allora guidato dal generale De Lorenzo) portò alla trasformazione del
servizio, che cambiò il suo nome in SID.
Era formato da un organo offensivo per l’attività di ricerca delle notizie (ufficio R), da un
organo difensivo per la tutela attiva del segreto (ufficio D), da un organo difensivo per la
tutela preventiva e statica del segreto (ufficio USI); infine, da un organo per la situazione
(reparto S). Fu diretto da Eugenio Henke fino all’ottobre 1970, da Vito Miceli fino a luglio
1974 e dall’ammiraglio Mario Casardi fino allo scioglimento.
3
Mg 42: mitragliatrice in dotazione all’esercito tedesco. Di calibro 8x57 mm, poteva sparare 1200 colpi al minuto e pesava 13 kg.
Nebelwerfer: arma di artiglieria del Terzo Reich, usata durante il secondo conflitto mondiale. Era un lanciarazzi a 6 canne che poteva sparare sei razzi ogni dieci secondi.
Panzerfaust: arma anticarro per eccellenza. Contro un bersaglio statico le percentuali di
colpire l’obiettivo erano altissime.
4
Nel mese di settembre del 1997, dopo la comunicazione ufficiale dell’ambasciata libica a
Roma, partii alla volta di Tripoli per incontrare Gheddafi. Qui venni trattenuta in albergo
e, grazie all’intervento dell’ambasciata italiana, fui liberata dopo un giorno. Non riuscii a
vedere il leader libico.
5
SDI (Strategic Defense Initiative), comunemente detto Scudo spaziale. Il progetto, annunciato dal presidente Reagan nel marzo 1983, avrebbe scongiurato la minaccia di un attacco nucleare: un sistema di radar, laser e missili-antimissile avrebbe reso sicuro il territorio
statunitense.
6
Erich Priebke (Hennigsdorf, 1913), capitano delle SS durante la seconda guerra mondiale in Italia. Fuggito in Argentina dopo la sconfitta della Germania, fu estradato in Italia nel
1995 e processato nel 1996. Mi misi in contatto con lui quando era ancora in Sud America.
Stavo lavorando a un libro in cui parlavo anche delle Fosse Ardeatine e lui mi fece le sue
confessioni. Da questo incontro è nato il mio libro Dietro Priebke edito nel 1997 dalla casa
editrice Piemme.
7
Il biglietto dattiloscritto lo conservo ancora, gelosamente.
2
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CHI ERA GIANNETTINI?
n verità accadeva spesso che mi raccontasse di sé, della sua famiglia, dei suoi studi, tra una lezione e l’altra.
Proveniva da una famiglia della media borghesia legata all’ideologia fascista e il padre, un ingegnere napoletano, aveva scelto la carriera militare, ufficiale di marina. Il mio amico era cresciuto in quest’atmosfera di adesione al regime, tra le vicende drammatiche della
guerra1.
Il suo temperamento non tardò a uscire fuori sin dai tempi della
scuola. Sottostare a regole e imposizioni sembrava ferirlo nell’orgoglio:
frequentò il liceo scientifico e si fece bocciare varie volte perché non
studiava gli argomenti che non gli interessavano, e la situazione non
cambiò all’università. Fu un pessimo studente, non seguì mai una
lezione, non preparò mai un esame, ma restò iscritto alla facoltà di
Scienze politiche per dieci anni, perché non voleva deludere il padre.
Mostrava già allora di avere un’alta considerazione di sé. Da
adulto soffrì sempre i soprusi e i giudizi negativi, il cui timore gli
impediva di misurarsi con gli altri: probabilmente da questa esperienza sviluppò il forte senso della gerarchia. Come abbia potuto scegliere, in seguito, un percorso fatto di sfide non riuscì a spiegarmelo;
anche questa decisione, però, la prese nel segreto del clan dei coscritti2, dei quali non temeva il giudizio. Poche erano le persone di cui
aveva stima e ammirazione, e pochi quelli con cui condivideva le
idee.
La sua personalità era complessa e contraddittoria: nell’adulto
sopravviveva quel bambino introverso, suscettibile e orgoglioso che
si chiudeva agli sconosciuti, ma che diventava allegro, giocherellone,
spiritoso e ironico con la famiglia e gli amici fidati.
Non fu semplice il rapporto con il padre, il quale aveva grandi
progetti su di lui che, naturalmente, non corrispondevano ai suoi.
Un rapporto conflittuale, diverso da quello con la madre, che lo adorava e ammirava.
Da giovane intraprese un’attività politica clandestina, ma si sapeva che era iscritto allo MSI3 e che aveva iniziato a scrivere di storia,

I
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Guido Giannettini durante un’esercitazione. In primo piano il generale Aloja.

politica e argomenti militari su alcune riviste. Nel frattempo arrivò la
cartolina che lo chiamava al servizio militare: divenne ufficiale dell’esercito e si mise in luce proprio grazie alla sua preparazione tecnica.
Il generale Aloja4, che a quel tempo era capo di Stato Maggiore
dell’Esercito, notò in questo suo ufficiale una preparazione puntuale in fatto di strategia e tecniche militari; ne parlò con l’ammiraglio
Henke5 e Giannettini iniziò così a scrivere articoli per lo Stato
Maggiore della Marina e per lo Stato Maggiore dell’Esercito6. Nello
stesso tempo scriveva per l’agenzia Oltremare7, gestita da Giorgio
Torchia, specializzata nella trattazione di problemi politici del
terzo mondo. Questi si attivò affinché Giannettini venisse retribuito direttamente dal SID, ma l’ufficio rispose che non poteva avvalersi della sua collaborazione perché, per esigenze di servizio, lavorava già presso lo Stato Maggiore della Difesa e il suo mensile
24
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veniva erogato dall’ufficio R. La vocazione militare e l’interesse per
i problemi tecnici dell’armamento bellico emersero proprio nella
sua attività giornalistica8.
I nostri incontri erano ormai diventati costanti e avvenivano nei
luoghi più impensati.
Era una domenica del 1999, la primavera era alle porte e l’aria
tiepida invitava a uscire; quel giorno Giannettini si trovava a un
pranzo di matrimonio in un ristorante del parco naturale La Selva,
nei pressi di Paliano. Mi aveva telefonato il giorno prima, per assicurarmi che il pomeriggio ci saremmo potuti vedere ugualmente. La
domenica mi chiamò al telefono verso le 15.30 dicendomi di andare, e quando arrivai lo vidi passeggiare nel parco: era vestito elegantemente, come non l’avevo mai visto. Scesi dalla macchina e gli
andai incontro.
Quel giorno venni a conoscenza di come era entrato in contatto
con il SID.
Nel 1967 Giannettini, che era bene introdotto negli ambienti
militari grazie al generale Aloja, preparò un rapporto riservato sui
retroscena degli interventi della CIA9 per le aperture a sinistra in
Europa. In realtà fu l’ammiraglio Henke a suggergli di presentarsi
con tale rapporto al colonnello Stefani10: in esso erano contenute
preziose informazioni ed era redatto a regola d’arte.
Stefani si entusiasmò leggendolo e mise subito Giannettini in contatto con l’ufficio D del SID11; giunto qui, ad attenderlo non trovò il
colonnello Viola12 (che avrebbe incontrato nel settembre dello stesso
anno), con cui era stabilito che avesse il contatto, ma il colonnello
Gasca13. Ricevette dal SID il nome in codice di agente Zeta e, su personale desiderio, una pistola: una Walther PPK. Viola volle affidargli come primo incarico il monitoraggio degli extraparlamentari di
sinistra, ma l’agente fece notare al suo superiore che non avrebbe
potuto fornire al Servizio notizie su questioni interne, visto che si era
occupato da sempre di affari esteri. Forse però poteva aiutarlo un
avvocato nel Veneto, conosciuto tempo prima: Franco «Giorgio»
Freda14.
Freda svolgeva l’attività di legale a Padova, veniva da una buona
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famiglia che l’aveva aiutato ad affermarsi nel suo campo; acceso
antisemita, gestiva anche una libreria in cui si trovavano opere di
ideologia nazista. L’agente Zeta si recò a Padova per incontrarlo, si
scambiarono delle opinioni sui movimenti filocinesi15 che stavano
nascendo allora e sulle organizzazioni che avevano avviato le contestazioni. Freda apparve molto interessato a questi discorsi e quando
Giannettini gli propose di far passare qualcuno dall’altra parte per
capire cosa stesse succedendo, l’avvocato approvò e lo rassicurò che
conosceva il soggetto adatto: Giovanni Ventura16.
I contatti tra Freda e Giannettini17 si intensificarono e le informazioni dell’infiltrato cominciavano a essere documentate con atti
riservati degli stessi circoli, che l’agente Zeta non mancava di passare al SID.

1

Guido Giannettini non ha mai fatto mistero della sua ideologia. Egli considerava giorni di
festa il 30 gennaio (data in cui Hitler passò al comando della Germania nazista), il 28 ottobre (marcia su Roma) e il 25 dicembre (giorno in cui papa Leone III incoronò Carlo Magno
imperatore del Sacro Romano Impero).
2
Mi raccontò che il clan dei coscritti era formato da giovani che condividevano la sua ideologia.
3
Lo MSI (Movimento Sociale Italiano) fu istituito nel 1947 per raccogliere le forze fasciste
disperse dopo la Liberazione. Nel 1954, con Arturo Michelini, iniziò a spostarsi su posizioni più moderate e nel 1960 tentò di inserirsi nella maggioranza parlamentare, appoggiando il governo monocolore presieduto da Fernando Tambroni. Dopo la caduta di tale ministero, lo MSI venne lentamente emarginato dalla scena politica.
4
Giuseppe Aloja (Castelforte 1905 - Roma 1980), generale. Fu capo di Stato Maggiore dell’esercito dal 1962 al 1966 e capo di Stato Maggiore della Difesa dal 1966 al 1968. Non nascose mai le sue simpatie per soluzioni militaresche sul piano politico, sociale ed economico.
5
Eugenio Henke (Genova 1909 - Roma 1990), ammiraglio. Guidò il SID dal 1966 al 1970.
Cercò di coprire gli errori della precedente gestione di De Lorenzo, denunciando la scomparsa di alcuni fascicoli, ma nel giugno del 1968 il suicidio del colonnello Renzo Rocca, che
guidava l’ufficio del SIFAR-REI (ufficio economico), segnò l’inizio di una stagione di indagini. Da uno dei due centri di controspionaggio creati da Henke venne ingaggiato Guido
Giannettini. Interrogato dai magistrati su questioni legate a Golpe Borghese, Rosa dei Venti
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e MAR di Fumagalli, nel 1972 fu nominato Capo di Stato Maggiore della Difesa, carica
che mantenne fino al 1975. Interrogato sullo scandalo petroli e sull’omicidio Pecorelli, nell’aprile del 1989 fu incriminato per aver occultato la verità riguardante l’aereo Argo 16,
esploso nel novembre del 1973 nel cielo di Marghera.
6
Cfr. Lettera a Maletti.
7
Finanziata dall’ufficio R (ufficio dello spionaggio estero) del SID.
8
Giannettini ha collaborato con: «Secolo d’Italia», «Nuovo meridiano», «Il Borghese»,
«Specchio», «Pagine Libere» e «L’Italiano». Nel 1962 ad Annapolis, nel Maryland, tenne un
seminario per gli allievi della Scuola della Marina Militare degli USA, dal titolo Tecniche e possibilità di un colpo di stato in Europa; inoltre nel 1964 partecipò, a Roma, al convegno all’hotel
Parco de’ Principi, organizzato dall’Istituto Pollio. Erano presenti alti magistrati, dirigenti
politici, ufficiali superiori delle forze armate, per discutere sul «terrore rivoluzionario» che
il partito comunista avrebbe dovuto attuare. Guido Giannettini in quella occasione fu relatore su La varietà delle tecniche nella condotta della guerra rivoluzionaria, intervento in seguito elaborato e adottato come manuale presso la Scuola di Guerra di Civitavecchia e l’Accademia
militare di Modena.
9
Cfr. Colloquio con addetto militare. La CIA (Central Intelligence Agency) è l’agenzia di spionaggio per l’estero degli Stati Uniti d’America.
10
Cfr. Colloquio con Labruna e Colloquio con addetto militare.
11
Ibidem.
12
Ibidem.
13
Ibidem.
14
Cfr. Dizionario biografico. Freda organizzò a Padova un incontro con esponenti di Al Fatah
e in quell’occasione conobbe un tale che, affermando di essere capitano dei servizi segreti
algerini, gli chiese di acquistare dei timer per lui. Freda accettò perché voleva stringere contatti con il mondo arabo e proprio a Padova si recò in un negozio, acquistandone circa cinquanta. Giannettini mi disse a riguardo: «Se Freda avesse avuto intenzione di attuare attentati, avrebbe preso le più elementari precauzioni del caso, se non sono state prese è perché
dovevano essere destinati ad altri». Inoltre, l’agente Zeta quando venne a conoscenza del
fatto comunicò a Freda il suo disappunto: con questa manovra l’avvocato si era troppo
esposto e poteva far saltare i contatti con i filocinesi.
15
Cfr. Considerazioni e Una ipotesi per Piazza Fontana.
16
Cfr. Dizionario biografico. Il primo incontro tra Ventura e Giannettini sarebbe avvenuto a
Roma nell’estate del 1969.
17
Giannettini, contemporaneamente a quella sui circoli filocinesi del Veneto, portò avanti
altre operazioni anche a carattere internazionale, come dimostrano i suoi scritti.
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IL FATTO
ilano 12 dicembre 1969. È un venerdì come tanti altri, il clima
è quello tipico della capitale lombarda. Fa freddo, ma non
piove. Al centro della città, vicino al duomo, a due passi dalla galleria Vittorio Emanuele, c’è piazza Fontana e al civico 4 si trova la
sede della Banca Nazionale dell’Agricoltura.
Al piano terra c’è un salone circolare, al centro di questo salone
un grande tavolo, a cui di solito i clienti siedono per riempire le loro
distinte di versamento. Il tavolo è di mogano e cristallo. Ai due piani
superiori lavorano più di duecento impiegati. Nessuno può immaginare che la vita di alcuni di loro sta per terminare, nessuno può
immaginare che l’Italia cambierà per sempre.
Alle 16 e 37 minuti l’orologio si ferma.

M

La banca avrebbe dovuto chiudere alle 16, ma c’erano ancora
tanti clienti, per lo più dell’hinterland milanese, alle prese con i versamenti e i pagamenti: oggi è giorno di mercato, di affari ne sono
stati fatti, era impossibile mandarli via.
Alle 16.37 si sente un tremendo boato, che si diffonde in tutto il
centro della città. In un primo momento si pensa che sia scoppiata
la caldaia della banca, ma quando arrivano i soccorsi e le forze dell’ordine la situazione si fa chiara: è esplosa una bomba – circa sette
chilogrammi di esplosivo –, collocata proprio sotto il tavolo di mogano e cristallo. Qui gli artificieri trovano un cratere. Per 13 persone
non c’è più nulla da fare, sono morte dilaniate; chi ha visto quella
scena non potrà più dimenticarla. In serata i morti salgono a 16 e i
feriti a 88.
La città piange, la strage ha messo in ginocchio il Paese intero.
Le bombe non esplodono solo a Milano. Anche a Roma, alle
16.45, ne esplode una nel sottopassaggio della Banca Nazionale del
Lavoro in via di San Basilio, e i feriti sono 14. Un’altra esplosione
avviene più tardi, all’Altare della Patria, alle 17.16 e pochi minuti
dopo, alle 17.24, all’ingresso del museo del Risorgimento. Una cassetta metallica viene rinvenuta anche nella Banca Commerciale a
28

PIAZZAFONTANA.qxd

21-03-2008

11:59

Pagina 29

PARTE PRIMA

Milano, ma questa non è esplosa, penseranno gli artificieri a farla
brillare.
In quei giorni si è diffusa una brutta influenza e molti italiani
sono a letto con la febbre. Lo stesso presidente del Consiglio
Mariano Rumor1 è malato, ma appena apprende la notizia si reca
febbricitante in via Teulada, nella sede della Rai, proprio in tempo
per l’apertura del telegiornale delle 20, per comunicare egli stesso
agli italiani la notizia degli attentati.
Nella questura di Milano c’è fermento, iniziano le indagini: si
spera di trovare almeno una traccia che porti alla scoperta dei colpevoli. Vengono fermati alcuni anarchici e portati in questura, tra
questi un certo Giuseppe Pinelli2, segretario del circolo anarchici
Ponte della Ghisolfa3. Il commissario Luigi Calabresi4 lo conosce
bene, non è necessario caricarlo di peso sulla macchina della polizia,
sarà lui a seguire quest’ultima con il suo motorino.
Proprio in questura maturerà un’altra tragedia. L’anarchico
Pinelli è lì, si rode l’anima: è stressato al massimo, non ha un alibi di
ferro. Alcuni amici affermano che all’ora della strage stava giocando
a carte in un bar sotto casa, ma anche questi si contraddicono.
Pinelli non è in stato di accusa, lo trattengono solo per avere informazioni. Il commissario Calabresi sa chi è, sa quanto è legato alla
sua famiglia e che non si sarebbe mai esposto a compiere un gesto
folle. Nella stanza entra un agente con una cassetta metallica simile
a quella usata per mettere l’esplosivo alla banca e Pinelli la osserva.
Dalle ricostruzioni fatte sembra che a un certo punto si sia avvicinato alla finestra per fumare, poi un malessere, forse un capogiro, lo
stress per il fatto di essere in quell’ufficio da tre giorni. Il parapetto
della finestra è molto basso, Pinelli muore volando dal quarto piano.
A Roma un altro anarchico viene coinvolto nella vicenda, il suo
nome è Pietro Valpreda5: la sera precedente agli attentati, l’11
dicembre 1969, è in partenza per Milano. Trentaseienne, ballerino,
disoccupato, saltuariamente trova qualche scrittura. Quella sera,
febbricitante, parte da Roma diretto a Milano su una Fiat 500: alle
7 del mattino del 12, giorno degli attentati, arriva nel capoluogo
lombardo.
Si reca subito dalla zia Rachele, la donna che lo ha cresciuto, ma
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non ci resta per molto; in seguito va allo studio del suo legale, l’avvocato Luigi Mariani, con il quale deve presentarsi in procura dal
giudice Amati. Il ballerino è accusato di vilipendio al papa e dovrebbe essere sottoposto a interrogatorio per l’attentato del 25 aprile
1969 allo stand della FIAT alla Fiera di Milano.
Valpreda quel giorno non va in procura, combina con il suo legale un nuovo appuntamento per il sabato, giorno successivo, ma l’indomani il giudice Amati non c’è.
Tra gli anarchici sospettati c’è anche lui: gli inquirenti verificano
l’alibi della zia Rachele, ma la stessa si contraddice più volte; alcuni
amici compiacenti di Roma dichiarano che egli era nella capitale il
giorno 12 e non a Milano. Giannettini, riguardo questa parte di storia, ammise nei racconti che mi fece di non aver mai creduto alla
colpevolezza di Valpreda.
La vicenda però si fa più complessa: entra in scena un taxista che
avrà, senza volerlo, un ruolo importante. Cornelio Rolandi sosta con
la sua vettura pubblica il giorno 12 dicembre, intorno alle 16.20, in
via Santa Tecla. Vede arrivare un cliente che entra velocemente nel
taxi e chiede di essere portato a piazza Fontana. Il taxista gli fa notare che sono pochi metri e farebbe prima ad arrivare a piedi, ma l’uomo insiste e Rolandi mette in moto la sua macchina.
L’auto si ferma davanti alla banca, il silenzioso soggetto entra nell’edificio, in mano una borsa; ne esce subito dopo. Rolandi è ancora
lì, il suo cliente gli ha detto di aspettarlo. Un particolare importante
non sfugge al taxista: la borsa, l’uomo non ha più la borsa.
Si riparte in volata verso via Albricci.
Dopo la strage, Cornelio Rolandi riflette attentamente su quello
che ha visto, si chiede se ha trasportato proprio lui l’attentatore. Non
resiste più, deve togliersi quel peso dallo stomaco. Decide di recarsi
alla questura di via Fatebenefratelli e fa il suo racconto, convinto di
poter essere utile alla giustizia, sicuro di riuscire a identificare il
responsabile della strage.
Rolandi descrive sommariamente l’individuo e il questore Guida
gli sottopone una foto per il riconoscimento: è quella di Valpreda e
l’uomo lo riconosce.
Il taxista è trasferito a Roma per un confronto all’americana: cinque
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persone in fila, quattro sono poliziotti pressappoco somiglianti al ballerino e uno è Valpreda. Non ha alcun dubbio e lo indica: il mostro
di Piazza Fontana ha finalmente un nome.
Ma in tutta la vicenda non si riesce a vedere chiaro, per il tribunale il suo alibi regge, e dopo 2 anni di carcere e 14 di processi sarà
assolto definitivamente nel 1985 dalla Corte d’Assise d’appello di
Bari. La strage di piazza Fontana non avrà più un mostro, l’identificazione di Valpreda è stata un errore, forse una montatura per consegnare all’opinione pubblica un colpevole.
Restano ancora molti dubbi e troppe contraddizioni.

1

Mariano Rumor (Vicenza 1915 - 1990) uomo politico italiano, per cinque volte presidente del Consiglio dei Ministri tra il 1968 e il 1974.
2
Cfr. Dizionario biografico.
3
Fondato nel 1968, il Ponte della Ghisolfa aveva come animatore e attivista più conosciuto
il ferroviere Giuseppe Pinelli. Il circolo è tuttora attivo ed è impegnato in campo antimilitarista, antiautoritario e per la diffusione di una cultura libertaria.
4
Cfr. Dizionario biografico.
5
Ibidem.
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CUI PRODEST?
l 15 dicembre Milano piange le sue vittime, davanti al duomo la
folla prega per quei 16 morti. Giannettini mi raccontò che Nenni1
piangeva appoggiandosi al braccio del sindaco Aniasi2 e che non riusciva a capire perché si disperasse tanto.
Le indagini proseguono: a Milano il 5 dicembre dell’anno successivo alla strage, il giudice D’Ambrosio accusa formalmente il commissario Calabresi e il commissario Allegra per la morte dell’anarchico Pinelli. Scattano le manette anche per Freda e Ventura
nell’aprile 1971, il mandato d’arresto viene firmato dal giudice Stiz,
l’accusa è pesante: strage a opera dei due estremisti di destra.
Ventura avrebbe confidato a un suo amico, un certo Lorenzon,
acceso comunista, alcune idee che confermerebbero il suo coinvolgimento. Al sostituto procuratore di Treviso, Pietro Calogero,
Lorenzon racconta di quando Ventura gli ha parlato della strage di
Piazza Fontana, della bomba e del suo funzionamento, del fatto che
faceva parte di un’organizzazione terroristica e che bisognava diffondere il terrore per preparare un colpo di Stato. Il racconto è considerato attendibile e si apre l’inchiesta su Giovanni Ventura e sul
presunto gruppo terroristico.
Gli inquirenti perquisiscono la casa di Ventura e vengono a conoscenza di una cassetta di sicurezza3 intestata alla madre in una banca
di Montebelluna: in questa trovano anche alcune veline di Giannettini. È il dicembre del 1971.
Giannettini mi spiegò che i suoi rapporti con Freda e Ventura si
erano allentati già da tempo soprattutto perché, dopo gli attentati, il
circolo filocinese si era spaccato in due, la linea rossa e la linea nera,
e Ventura era rimasto in quella rossa, diventata ormai inconsistente.
Il ritrovamento di quelle veline lo lasciò perplesso: Ventura, sempre
in cerca di soldi per la sua tipografia Litopress, avrebbe potuto, in
seguito, specularci sopra. Me ne parlò con voce bassa e nel suo
sguardo si poteva leggere una profonda tristezza.
Continuò a raccontarmi.
Nella primavera del 1972 il settimanale «Il Mondo» pubblicò un

I
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articolo in cui si faceva cenno a una riunione tenutasi a Padova il 18
aprile 1969, alla quale sarebbero intervenuti Rauti4 e un giornalista,
forse un ufficiale del SID. La rivista, usando una forma molto ambigua, si chiedeva se il giornalista fosse Giannettini. Lui mi disse che
avrebbe voluto sporgere querela: non aveva mai partecipato alle riunioni di Freda, il contatto con questi e Ventura era stato utilizzato
solo per acquisire informazioni. Si confidò con Maletti5, capo del
reparto D del SID, che minimizzò il fatto e gli consigliò di non sporgere denuncia, altrimenti ci sarebbe stato un processo e il SID ne
sarebbe rimasto coinvolto.
Agli inizi del 1973, l’agente Zeta seppe che si stava indagando
proprio sul suo conto e Maletti, vedendo la situazione precipitare, gli
consigliò di espatriare, per salvaguardare il suo lavoro: il 7 aprile
Giannettini fu ospitato dal capitano Labruna6 negli uffici del SID di
via Sicilia, a Roma. L’agente registrò un nastro in cui spiegava i suoi
rapporti con Freda e Ventura. Dormì per due giorni nell’appartamento del SID e poi fu accompagnato all’aeroporto di Fiumicino da
un maresciallo dei carabinieri, collaboratore del capitano.

1

Pietro Nenni (Faenza 1891 - Roma 1980) politico e giornalista. Ha rappresentato, con la
sua carriera, la storia e gli ideali del socialismo.
2
Aldo Aniasi (Palmanova 1921 - Milano 2005), sindaco di Milano per nove anni, dal 1967
al 1976.
3
Cfr. Lettera a Migliaccio.
4
Cfr. Dizionario biografico.
5
Ibidem.
6
Ibidem.
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LA MORTE DI CALABRESI
on un’espressione di disgusto l’agente Zeta continuò a dirmi di
quegli anni, mi parlò della morte del commissario Calabresi e
di quella di Feltrinelli; più andava avanti con il suo racconto, più si
accigliava.
La morte misteriosa di Giuseppe Pinelli sul selciato del cortile
della questura milanese accende gli animi dei politici e dell’opinione
pubblica. Prende vita una battaglia pubblicitaria che lincia il commissario Calabresi, ritenendolo responsabile della morte dell’anarchico; e dopo l’accusa formale del giudice D’Ambrosio, la vita di
Calabresi, che segue le indagini sulle bombe a Milano e sugli anarchici, cambia radicalmente. La mattina del 17 maggio 1972 esce
dalla sua abitazione milanese e prima di salire in macchina viene
raggiunto da alcuni colpi di pistola.
La memoria di Giannettini si soffermò su un fatto accaduto due
mesi prima. Lui faceva così, rincorreva i tanti collegamenti nella sua
testa, e io dovevo essere pronta a coglierli tutti.
15 marzo 1972: a Segrate, nei pressi di Milano, viene trovato il
corpo di Giangiacomo Feltrinelli1, ai piedi di un traliccio dell’alta
tensione, dilaniato da un’esplosione durante un’azione di sabotaggio. Il ricchissimo editore, conosciuto anche per le sue grandi intuizioni letterarie, ha fatto scelte estreme nella vita: nel 1970 fonda i
GAP (Gruppi di Azione Partigiana), si presume che abbia legami
con le Brigate Rosse ed è ricercato dall’Interpol per l’assassinio del
console boliviano Quintanilla2.
Cosa collega Feltrinelli ai fatti di Piazza Fontana?, pensai.
Giannettini, nel frattempo, continuava il suo racconto3.
Fabbi4, suo ex collaboratore, nel dicembre 1969 racconta ai carabinieri di Trento che l’editore ha detto, già nella primavera-estate di
quell’anno, a due membri delle Brigate Rosse di tenersi pronti per
portare le borse con l’esplosivo nelle banche. Il cognato di Feltrinelli,
un certo Melega, il pomeriggio del 12 dicembre 1969 afferma in
un locale pubblico del Veneto, che il giorno successivo si leggeranno notizie tremende sui giornali. Interrogato a questo proposito, si

C

34

PIAZZAFONTANA.qxd

21-03-2008

11:59

Pagina 35

PARTE PRIMA

giustifica assicurando che è stata una sua preveggenza, e la cosa finisce lì.
«Le scienze occulte» commentò ironicamente Giannettini, «vennero riconosciute anche dal magistrato D’Ambrosio.»
Il 9 dicembre, tre giorni prima della strage di Piazza Fontana,
Feltrinelli entra in clandestinità. Questo fatto si conosce in questura,
ma quando il commissario Allegra chiede, il giorno 13 dicembre, di
perquisire l’ufficio di Feltrinelli, gli viene negata l’autorizzazione dal
giudice Paolillo, e solo il 20 dello stesso mese è possibile effettuare la
perquisizione.5
Perché queste morti ravvicinate?, continuavo a chiedermi.
E il mio amico, senza fermarsi, proseguiva con il suo racconto.
Mi spiegò che le sue indagini su Feltrinelli avevano una pista in
comune con quelle di Calabresi e che probabilmente fu questa pista
il motivo per cui la mattina del 17 maggio, quando il commissario
uscì di casa, l’assassino aveva già la pallottola pronta.
Mi disse, per sommi capi, che la vicenda ebbe inizio da un incontro avvenuto nell’agosto del 1971 tra Leonid Brezhnev6 e il cancelliere tedesco Willy Brandt7, a Oreanda, cittadina sul Baltico.
Brezhnev indusse Brandt ad abbandonare l’appoggio alla sinistra
extraparlamentare europea; i servizi segreti tedeschi erano stati rilevati dal Mossad8 israeliano e ciò comportava una accurata epurazione della sinistra extraparlamentare non assimilabile. Tali operazioni
erano eseguite da elementi dei servizi tedeschi occidentali, che
erano, inoltre, interessati alla liquidazione di Feltrinelli9.
L’altra persona da eliminare per il Mossad era Luigi Calabresi,
che proprio per gli indizi lasciati da Feltrinelli e la lunga indagine che
stava svolgendo in Germania sarebbe venuto a conoscenza di fatti
scottanti, uno scandalo colossale a carattere internazionale. Le sue
rivelazioni avrebbero fatto crollare tutta la montatura della cosiddetta pista nera10 e in Italia si sarebbe capovolta la situazione politica:
l’apertura a sinistra sarebbe fallita, proprio quella che auspicava il
Mossad.
Se Giannettini avesse parlato, il servizio israeliano sarebbe stato
accusato di questi delitti, e durante la sua permanenza a Parigi, tramite il giornalista Sanavio11, il Mossad aveva capito di cosa si stava
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occupando. L’agente Zeta, comunque, si preoccupò solo di inviare il
Dossier San Marco al SID, raccomandando a Labruna di farlo pervenire anche al presidente della Repubblica.
Ora mi spiegavo la sua paura: il mio amico era a conoscenza di
tanti fatti avvenuti quando prestava servizio al SID che potevano
nuocere a qualcuno. Di certo, non mancava chi avrebbe desiderato
sigillare la sua bocca per sempre.

1

Cfr. Dizionario biografico.
Implicato per l’uccisione di Ernesto “Che” Guevara, fu ucciso ad Amburgo nell’aprile
1971 da Monika Hertl, giovane militante dell’ELN (Esercito di Liberazione Nazionale) con
una pistola che sembra sia stata acquistata da Feltrinelli a Milano nel luglio 1968.
3
L’agente Zeta aveva svolto un lavoro capillare sui movimenti di Feltrinelli. Cfr. Una ipotesi
per Piazza Fontana.
4
Cfr. Una ipotesi per Piazza Fontana, San Marco e Ricostruzione avvenimenti italiani. Spesso il nome
viene trascritto come Fabi.
5
Cfr. Dossier San Marco.
6
Leonid Brezhnev (Kamenskoe, Ucraina 1906 - Mosca 1982), uomo politico sovietico e
presidente dell’URSS (1977-1982).
7
Willy Brandt (Lubecca 1913 - Unkel 1992) politico tedesco membro del Partito Socialdemocratico Tedesco (SPD). È stato sindaco di Berlino dal 1957 al 1966, ministro degli
Esteri e vicecancelliere dal 1966 al 1969 e cancelliere della Repubblica Federale Tedesca
dal 21 ottobre 1969 al 6 maggio 1974. Il 10 dicembre 1971 gli fu conferito il Premio Nobel
per la Pace.
8
Il Mossad è un servizio segreto dello Stato di Israele.
9
Cfr. Dossier San Marco.
10
Con l’espressione pista nera si inaugura il tentativo di spostare l’attenzione sull’estrema
destra in relazione all’attentato di Piazza Fontana. L’inizio della pista nera coincide con
l’arresto, nel 1971, di Freda e Ventura e ruota intorno all’acquisto fatto dal primo di numerosi timer uguali a quello che avrebbe provocato la strage di Piazza Fontana.
11
Cfr. Dossier Sanavio.
2
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n giorno mi raccontò di Parigi, e la sua espressione non era
serena.
Arrivò nell’aprile del 1973, avvertì una grande solitudine: era lontano da casa, dai suoi affetti, e dal lavoro al SID. All’inizio trascorreva le
giornate nella più cupa malinconia, passeggiando sui boulevard, che
conosceva molto bene. La mattina, dalla pensione in cui alloggiava si
recava in centro; vicino alla stazione della metro Sèvres-Babylone c’era
un bar in stile liberty dove consumava il suo pranzo a base di baguette.
Ascoltava la musica di Mendelssohn e le canzoni di Yves Montand, amava sostare a Pont Neuf, dove, con lo sguardo triste e assente, fissava le acque della Senna e pensava alla situazione in cui era
venuto a trovarsi. In pochissimo tempo la sua vita era stata stravolta
dagli avvenimenti e l’impotenza, il non poter far nulla, acuiva la sua
inquietudine.
Il SID gli aveva proibito tassativamente di parlare, per questo
motivo gli avevano ordinato di andare a Parigi, sarebbe tornato
quando tutto fosse stato chiarito; confidava nel generale Maletti, ma
quanto poteva durare quella situazione? Amava Parigi e, se fosse
stato libero di scegliere, si sarebbe stabilito lì per il resto della vita,
ma non in quelle circostanze.
Le rimesse di denaro gli venivano recapitate periodicamente dal
capitano Labruna: vivere a Parigi era molto dispendioso e i soldi non
bastavano. Fortunatamente, in quel periodo vinse una causa per
alcune pubblicazioni. Dopo che ebbe la rimessa di denaro, avendo
più disponibilità, si permise l’affitto di un mini appartamento in rue
de Grenelle, oggi boulevard de Grenelle, una strada nel centro di
Parigi. L’appartamento si trovava al secondo piano di un dignitoso
palazzo e nei pressi della sua abitazione vi era il ristorante
Roupeyrac, dove si potevano gustare le specialità basche. La patronne
del locale, una donna ancora piacente sulla cinquantina, aveva preso
in simpatia quel distinto signore taciturno e dall’aria perennemente
malinconica e gli riservava sempre lo stesso tavolo. Certamente non
poteva sapere chi fosse in realtà.

U
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Dopo pochi giorni dall’arrivo, finalmente arrivò l’ordine dal SID
di redigere il rapporto San Marco1, e con il nome in codice di Mario
Francovich iniziò le sue indagini. Aveva sotto le sue direttive un’équipe di agenti: lavorava con loro sempre a compartimenti stagni e faceva in modo che non si conoscessero l’un l’altro. Gli incontri con il
capitano Labruna avvenivano all’aeroporto di Orly; solo una volta
lo raggiunse a Fiumicino.
Quando poteva, passeggiava lungo i boulevard per scaricare la
tensione che lo soffocava; camminava per ore intere, sempre solo.
Pochi giorni dopo il suo arrivo, inoltre, apprese con disappunto
che nella stessa città era giunto il giornalista de «Il Mondo» Sanavio:
seguiva la pista nera e si rivolse a un suo conoscente di estrema
destra, l’editore Dominique De Roux2, con cui Giannettini aveva
contatti, e chiese informazioni su un certo Parvulesco3. Sanavio
domandò anche di Giannettini e Giovanni Ventura: l’editore, che gli
doveva riconoscenza perché in passato il giornalista gli aveva curato
un programma televisivo su Ungaretti, lo informò che aveva incontrato Giannettini e Parvulesco, ma il nome Ventura non gli diceva
assolutamente nulla.
Nel frattempo Sanavio frequentava gli ambienti di estrema destra
francesi, e in seguito confessò – sempre a De Roux – di essere stato
inviato dall’ufficio Affari riservati del Ministero dell’Interno. Tramite
copertura, aveva segretamente contatti con gli extraparlamentari di
sinistra: questo era il vero scopo del suo soggiorno a Parigi. Si adoperò a tenere le azioni di collegamento e di sostegno per conto degli
ambienti della sinistra extraparlamentare legati a gruppi italiani dell’ambiente di Feltrinelli. Facevano parte di questo ambiente, JeanEdern Hallier4, uomo chiave di tutta la stampa della sinistra extraparlamentare francese, e la miliardaria Sylvina Boissonas.
Dopo l’arrivo di Sanavio a Parigi, De Roux avvisò subito
Parvulesco, che lo rassicurò dicendo che la loro centrale non solo
aveva già rilevato la sua presenza, ma possedeva un ampio dossier su
di lui. Il giornalista non restò nella capitale francese per molto
tempo, le autorità francesi non tolleravano che il loro territorio
diventasse un campo di battaglia per i regolamenti di conti tra i servizi stranieri.
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Parigi, rue de Grenelle. In primo piano il palazzo in cui abitò Guido Giannettini.

Ci fu un attimo di silenzio e cambiò storia.
Mi raccontò che una sera come tante altre, svoltando l’angolo
di rue de Grenelle, sentì vicinissimo il sibilo di una pallottola.
L’agente Zeta, abituato a portare la sua Walther PPK nella tasca
destra dei pantaloni, rispose al fuoco immediatamente. Proprio la
caratteristica di quest’arma lo salvò, si può tenere il colpo in canna
senza perdere tempo a disattivare la sicura. Quando il suo aggressore vide questa reazione fulminea non insistette e Giannettini
rientrò in casa. Era preparato a una simile evenienza. Nella notte
tra il 16 e il 17 giugno ricevette la visita della polizia francese: con
la scusa di cercare un ladro, irruppero in casa con le armi spianate. Gli parlarono in italiano prima ancora di conoscere la sua
nazionalità, di controllare il suo passaporto. Era un chiaro invito a
lasciare il Paese.
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Giannettini non indugiò: nel giro di poche ore abbandonò a
malincuore Parigi e l’appartamento di rue de Grenelle per la Spagna.

1

Il Dossier San Marco richiese un anno di duro lavoro: Giannettini lo consegnò al capitano
Labruna il 26 aprile 1974.
2
Cfr. Dossier Sanavio.
3
Ibidem.
4
Ibidem.
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CALLE DE LA MONTERA
iannettini mi chiarì che il capitano Labruna lo aveva sempre
rassicurato sulla Spagna e sul fatto che avrebbe avuto dei contatti. Arrivato a Madrid, cercò il contatto, ma non lo trovò: Labruna
gli aveva mentito e da quel momento capì di essere stato lasciato in
balia di se stesso. Non poteva più contare sul SID.
Raccontò che vivere in una città senza mezzi di sussistenza e con
il pericolo di essere arrestati non era per niente piacevole; si avviò
verso calle de La Montera 24, in un ufficio di import-export.
Lo dirigeva l’ex SS Otto Skorzeny1 e quando mi raccontava di
questo personaggio gli occhi gli brillavano ancora di ammirazione,
nonostante fossero passati anni dal suo decesso.
Skorzeny si occupava del traffico di armi con il mondo arabo, ma
non disdegnava di fare affari anche con il Mossad, pur restando gli
arabi i suoi migliori clienti: l’agente Zeta si era recato spesso in
Spagna e sapeva di tale traffico, Otto non aveva segreti per lui.
Quando arrivò nell’ufficio venne a sapere che Otto Skorzeny era
malato, aveva un enfisema polmonare ed era ricoverato in ospedale:
se ne andò, non sapeva neppure lui dove.
Il 21 giugno Giannettini fu arrestato dalla polizia spagnola: la
magistratura italiana si era rivolta all’Interpool per poterlo catturare. Gli spagnoli in un primo momento lo scambiarono per un anarchico pericoloso, e mi disse che a quel punto tirò fuori i ritagli dei
giornali che portava con sé. La polizia capì che si trattava di un fatto
a sfondo politico e non volle impicciarsi.
Giannettini restò in stato di fermo negli uffici della polizia spagnola aspettando che si facessero gli accertamenti del caso. Dopo
una settimana, gli venne chiesto se preferiva essere arrestato in
Spagna oppure varcare una frontiera, ed egli decise per la seconda
soluzione, scegliendo l’Argentina, dove poteva contare su qualche
amicizia. Mi raccontò che era stanco e demotivato da queste continue fughe, ma lo spirito di sopravvivenza aveva avuto la meglio.
A Buenos Aires, la persona che poteva aiutarlo era un direttore di
giornale, ma era ricoverato in ospedale, la sfortuna lo perseguitava:
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a quel punto si recò all’ambasciata italiana e si consegnò all’addetto
militare di sua spontanea volontà.
Ormai, dopo la dichiarazione di Andreotti2, poteva finalmente
dire che era stato un agente del SID, non si sentiva più vincolato agli
ordini ricevuti in precedenza.
Pensai che finalmente poteva contare su un po’ di tranquillità
all’interno dell’ambasciata, ma venni immediatamente smentita.
Mi raccontò che faceva assaggiare il suo pasto al cane dell’ambasciatore, e solo dopo lo consumava. Aveva paura di essere avvelenato: avevano tentato di ucciderlo a Parigi, a Madrid non era stato possibile perché era rimasto una settimana sotto la sorveglianza della
polizia, ma a Buenos Aires nell’ambasciata italiana poteva essere
esposto a un grande pericolo.
Giannettini raggiunse il suolo italiano accompagnato da due
agenti dell’Interpol, a bordo di un jet dell’Alitalia3. Chiuso in una
cella d’isolamento nel carcere milanese, un giorno sentì una pallottola sfiorargli un orecchio, si buttò subito a terra, ma non ci fu un
secondo colpo e non riportò nessun danno; la magistratura si attivò
per trasferirlo.
I suoi nervi cominciavano a cedere, la tensione lo attanagliava e
fece un grande sforzo a confessarmelo. Voleva apparire sempre una
persona forte. Ormai non si sentiva più sicuro e la magistratura, che
era a conoscenza dei pericoli che correva, lo spostava discretamente
da un carcere all’altro.
Gli chiesi se era vero che nel carcere di Nuoro aveva fatto delle
confessioni al compagno di cella Bonazzi. Scrollò le spalle, quasi si
arrabbiò. In quel particolare periodo, di forte agitazione, non avrebbe mai confessato niente a nessuno.
1

Otto Skorzeny (Vienna 1908 - Madrid 1975), militare austriaco. Abile soldato della
Germania nazista, è conosciuto per aver partecipato alla liberazione di Mussolini dalla prigione sul Gran Sasso d’Italia (1943).
2
Cfr. il capitolo Il valzer delle testimonianze e la parte terza (La posizione di Andreotti, La replica di
Anderlini).
3
Cfr. Ricostruzione avvenimenti italiani.
42

PIAZZAFONTANA.qxd

21-03-2008

11:59

Pagina 43

IL MOSSAD
ra il 20 aprile. La data la ricordo con facilità perché ogni anno
ci ritrovavamo, Giannettini e io, in quella trattoria che distava
un chilometro dalla stazione ferroviaria del mio paese. Voleva vedersi con me in quella data per brindare a Hitler, nato in quel giorno.
Ricordo che quella, in particolare, era una serata un po’ fredda e
che ordinammo salsicce e fagioli, accompagnati da vino rosso.
Rischiai grosso in quell’incontro, parlando delle mie personali opinioni sul Führer, e ci mancò poco che tutto mi andasse di traverso,
quando con fare noncurante mi fece delle rivelazioni. Al mio amico
piaceva immensamente meravigliarmi con le sue affermazioni e
sapeva che ero una studiosa del fenomeno nazista.
Mi parlò del Mossad1.

E

Il Mossad era nato a Berlino nel 1937 con il consenso di Hitler, la
sua centrale aveva sede nella Meinekestraße. I primi accordi erano
stati presi nella capitale tedesca ed erano stati perfezionati poi a
Haifa e al Cairo, tra un esponente della Haganah2, Feivel Polkes, e
due esponenti dello SD e delle SS, Herbert Hagen e Adolf
Eichmann. Tale convergenza, mi spiegò, non era dovuta a tradimento da una parte o dall’altra, ma a un comune interesse: il trasferimento degli ebrei dalla Germania alla Palestina. Giannettini espresse ammirazione nei confronti del Mossad, per la sua efficacia e le sue
attività di penetrazione, ma tutto questo il servizio israeliano lo doveva anche ai tedeschi, che ne avevano addestrato i componenti. Non
nascose comunque i suoi dubbi sulle operazioni che svolse in Italia
nel 1971, quando intervenne nella questione della pista nera. La sua
attenzione si concentrò naturalmente sul Veneto, dove Freda si era
esposto con il suo acceso antisemitismo. La propaganda antiebraica,
le pubblicazioni della sua libreria e infine i contatti con Al Fatah attirarono su di lui l’attenzione del Mossad, che intrecciò rapporti e fece
patti con tutti gli ambienti favorevoli alla montatura della pista nera.
Freda e Ventura erano già nel suo mirino quando quest’ultimo fu
inserito nel gruppo filocinese.
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Giannettini proseguì il racconto dicendomi: «Immagina la soddisfazione del Mossad quando catturarono Eichmann, era l’unico
testimone che poteva vantare la collaborazione tra Mossad e III
Reich».
Non era semplice stare dietro ai suoi discorsi durante i nostri
incontri: troppe le cose che sapeva, troppe le digressioni. Di seguito
aggiunse un altro episodio, per il quale mostrai una meraviglia non
inferiore a quella che mi aveva provocato la rivelazione sul Mossad.
Mi disse che il vice di Hitler, Martin Bormann, sarebbe stato
sepolto nel cimitero di Roma: Giannettini lo avrebbe conosciuto
nella primavera del 1965, quando costui venne a Roma per recarsi
in Vaticano. Sapeva che Bormann odiava i preti e suppose che fosse
andato in Vaticano per sdebitarsi con qualche alto prelato che aveva
aiutato i nazisti nel periodo della fuga dopo la guerra. Trascorso
qualche giorno dal suo arrivo, Bormann si sentì male e fu ricoverato in una clinica romana sotto falso nome. Giannettini andava a trovarlo più per curiosità che per umanità; il vice di Hitler non gli piaceva, me lo descrisse come un uomo rude, un gran bevitore. Quando
morì, venne portato al Verano e l’agente Zeta fu l’unica persona a
seguire il suo feretro. Il mio amico aggiunse che era contento di essere il solo a conoscere il luogo in cui si trovava la salma e il falso nome
con cui fu sepolto: «I morti debbono essere lasciati in pace».
E per quel giorno non mi disse più nulla.

1

Cfr. Dossier San Marco.
Organizzazione paramilitare ebraica in Palestina durante il mandato britannico dal 1920
al 1948. È conosciuta per essere stato il nucleo delle moderne Forze di Difesa Israeliane.

2
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PROCESSO A CATANZARO: RIFLESSIONI
utte le volte che facevo una domanda, anche semplice, a
Giannettini sapevo che avrebbe dato inizio a una dissertazione.
Un giorno mi parlò del processo di Catanzaro1, il processo per la
strage di Piazza Fontana. Raccontò che un segno inequivocabile del
fatto che le investigazioni giudiziarie si erano ormai orientate su di
lui fu la perquisizione eseguita dal magistrato D’Ambrosio il 18 maggio 1973 nel suo domicilio di Roma, in via delle Fornaci, in occasione del quale furono sequestrati diversi documenti. Maletti suggerì la
sua «esfiltrazione»2 e gli ordinò di redigere il rapporto San Marco:
quando si assunse la responsabilità di mantenere il contatto con lui
e fargli recapitare somme di denaro tramite il capitano Labruna, agì
al di fuori della legge e dei suoi doveri d’ufficio, ma soprattutto era
cosciente che, mandando l’agente Zeta in Francia, avrebbe intralciato l’attività investigativa del magistrato inquirente.
Lo scopo evidente di questa fuga organizzata verso Parigi era evitare che D’Ambrosio, ormai sulle tracce di Giannettini, potesse convocarlo e sottoporlo a interrogatorio. In un primo momento, nel processo di Catanzaro i due ufficiali negarono di averlo aiutato,
sostenendo che fu lo stesso Giannettini a volersi allontanare per un
servizio giornalistico.
Labruna negò anche che l’agente Zeta avesse registrato un nastro
nel suo ufficio prima della partenza, in cui spiegava i suoi rapporti con
Freda e Ventura; solo in seguito apparve il nastro della registrazione.
Giannettini proseguì il racconto esprimendo tutta la sua amarezza.
Fu disconosciuto dagli stessi generali che aveva servito e durante il
processo si schierarono tutti contro di lui, accusandolo di dire il falso.
«Era un piccolo collaboratore», questo si ripeteva a Catanzaro3.
L’agente Zeta quando venne interrogato non omise fatti né nomi,
ma non calcò mai la mano e non rivelò fatti non pertinenti al processo. Per un attimo, durante il racconto, la sua voce scese di tono, il
suo sguardo divenne più serio del solito e cupo: dopo qualche istante ritrovò il suo invidiabile autocontrollo e continuò.
Nel 1977 sul banco degli imputati si ritrovarono Valpreda, Freda,
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Guido Giannettini, secondo da destra, durante un’esercitazione terrestre.

Ventura, Giannettini e Pozzan4, estremista di destra che nel 1973 il
SID aveva aiutato a espatriare in Spagna con un passaporto falso.
Dopo circa dieci anni dalla strage di Piazza Fontana, il processo si
concluse il 23 febbraio 1979 con una condanna all’ergastolo per Freda,
Ventura e Giannettini. L’opinione pubblica poteva vedere i suoi mostri.
Quello che mi chiedo è se fu veramente un processo per la strage
del 12 dicembre 1969 quello che si tenne a Catanzaro. Per la parte
che concerne Giannettini, la sentenza emessa dalla Corte di Assise
di Catanzaro il 23 febbraio 1979 scaturiva prevalentemente da motivazioni di ordine politico, legate tanto a questioni di potere quanto
all’orientamento dell’opinione pubblica. È ragionevole presumere
che le prime abbiano influenzato in misura consistente anche l’iter
del ricorso in cassazione e il processo di appello. Il SID non fu colpito direttamente da questa sentenza, ma neppure scagionato; anzi
la condanna di Giannettini costituì una seria minaccia per i suoi
esponenti e per gli uomini e i gruppi politici ad esso collegati.
Colpire Freda e Ventura, che per l’opinione pubblica erano i due
simboli dell’estremismo di destra, fece comodo a tutti. Fece comodo
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anche colpire Giannettini, ma solo in quanto collegabile ai primi. È
possibile ritenere che la sentenza di Catanzaro sia stata ottenuta
attraverso una trattativa, un compromesso, una sorta di modus vivendi tra forze politiche in grado di avere un’influenza. Ma quali erano
queste forze?
Fin dall’inizio delle indagini gli organi di stampa avevano progressivamente costruito nuovi mostri; quindi, per un particolare
meccanismo psicologico, chi credeva all’innocenza di Valpreda tendeva automaticamente a ritenere colpevoli Freda, Ventura,
Giannettini e Rauti. Inoltre Alessandrini5, uno dei giudici che avevano avviato l’inchiesta sulla strage, era stato ucciso proprio la settimana in cui avrebbe dovuto prendere la parola la difesa di Freda, capolista degli imputati di destra. Gli organi di stampa e radiotelevisivi
non sottolinearono che Alessandrini fu ucciso da estremisti di sinistra, lasciando così che l’opinione pubblica rafforzasse l’idea che la
destra avesse interesse a mettere a tacere i magistrati che indagavano sulla strage.
In sede di sentenza non si è avuto il coraggio di chiudere il processo di Catanzaro senza indicare almeno dei responsabili «di comodo»,
e soprattutto senza detenere nessuno, dopo la scomparsa di Freda nel
1978 e di Ventura nel 1979. Da qui scaturirono sia la condanna di
Giannettini sia la decisione di ordinarne la cattura immediata. Poteva
sembrare poco verosimile che l’ex agente non sapesse nulla dei presunti programmi terroristici di Freda e Ventura; ed era convinzione diffusa che ci fosse il SID dietro gli attentati del 1969, per la cosiddetta strategia della tensione6. Accertato che lavorava per il SID, si evinse che egli
fosse stato il suo strumento (o quello di forze politiche operanti attraverso il servizio segreto) nell’organizzare gli attentati del 1969.
L’insoddisfazione quasi generale per la sentenza restava, ed era
essenziale cambiare almeno una parte dell’atteggiamento dell’opinione pubblica nei confronti di Guido Giannettini: è presumibile,
infatti, che si volesse soffocare il sospetto diffuso che la copertura
accordata a Giannettini dal SID (e dal governo) fosse stata determinata proprio dalla volontà di nascondere responsabilità in merito
agli attentati del 1969.
Dopo aver rivisto le tesi accusatorie, gli atti del processo, le risul47
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tanze del dibattito, il 20 marzo 1981 la sentenza della Corte
d’Appello assolse l’ex agente del SID.
Giannettini quella mattina era raggiante e abbracciava il suo
avvocato, Osvaldo Fassari, che lo aveva difeso magistralmente. Nel
pomeriggio fece convocare una conferenza stampa nella quale disse
di essere al colmo della gioia perché finalmente era libero, ma che
avrebbe meritato un’assoluzione con formula piena e non semplicemente per insufficienza di prove. Ribadì di essere stato coinvolto in
questa brutta storia perché a tutti i costi si voleva colpire il SID e che
era questo coinvolgimento a dovere essere oggetto di analisi, non la
sua sentenza di assoluzione.

1

Con questa espressione si fa riferimento al processo per la strage di Piazza Fontana, che
iniziò nel 1972 a Roma ma fu ben presto trasferito: prima a Milano, quindi a Catanzaro.
Cfr. Piazza Fontana. I fatti, il processo.
2
Più volte Giannettini mi ripeté che non aveva mai usato un passaporto falso per «esfiltrare». Quando andò a Parigi, riuscì a eludere la dogana perché venne accompagnato dagli
uomini di Labruna.
3
Cfr. La posizione di Andreotti.
4
Marco Pozzan, amico di Freda e custode di un istituto dell’università di Padova dove solitamente si riuniva con Ventura, Freda e altri esponenti di Ordine Nuovo, movimento di
estrema destra. Pozzan sostiene che il via alla pianificazione degli attentati era stato dato
durante una riunione del 18 aprile 1969 a cui avevano partecipato anche Rauti, a quel
tempo capo di Ordine Nuovo, e un giornalista dei servizi segreti. Pozzan, dopo aver ottenuto la libertà provvisoria, fuggì in Spagna con l’aiuto del SID.
5
Emilio Alessandrini (Penne 1942 - Milano 1979), magistrato. Ricordato come il giudice di
Piazza Fontana, avviò le indagini sulla strage insieme a Gerardo D’Ambrosio e Luigi
Fiasconaro; in seguito si occupò dell’estremismo di sinistra. Fu ucciso il 29 gennaio 1979 in
un attentato: poche ore dopo, un gruppo di uomini legati a Prima Linea rivendicò l’azione.
6
Con l’espressione strategia della tensione, utilizzata per la prima volta dopo Piazza Fontana,
si intende una strategia nata per creare allarme e terrore nell’opinione pubblica, per giustificare l’instaurazione di uno stato di polizia, o di una dittatura di tipo orientale. Gli attentati che si ritengono preparati a questo scopo erano spesso organizzati in modo da farli apparire ideati ed eseguiti da membri di organizzazioni dell’estrema destra o dell’estrema sinistra.
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a prolungata e continua protezione accordata a Giannettini
poneva anzitutto il problema delle origini e delle reali motivazioni di questo strano atteggiamento. Era quindi preliminare e necessario l’accertamento delle circostanze nelle quali era maturata la decisione del generale Vito Miceli (a capo del SID dal 1970 al 1974) di
opporre il segreto politico-militare il 12 luglio 1973 al giudice
D’Ambrosio, che aveva chiesto al SID di sapere se Guido Giannettini
fosse un suo informatore.
L’onorevole Andreotti1 che, sia pure in un’intervista giornalistica,
aveva rimosso il segreto, fu ascoltato in veste di testimone nell’udienza del 15 settembre 1977. In quella sede confermò sostanzialmente
il contenuto dell’intervista rilasciata al giornalista de «Il Mondo»
Massimo Caprara2, tranne che per un particolare: negò di aver detto
che vi fosse stata una riunione a palazzo Chigi per deliberare il diniego di notizie al magistrato milanese sui rapporti fra il SID e
Giannettini. Andreotti ricordò che in quel periodo si erano succeduti due governi: il primo presieduto da lui stesso, il secondo dall’onorevole Rumor. Inoltre puntualizzò di non avere mai partecipato,
durante la durata di quei due governi, a riunioni aventi per oggetto
il «caso Giannettini», e di essere venuto a conoscenza del segreto di
stato opposto a quella questione soltanto successivamente, nel giugno 1974, dal generale Miceli, che aveva firmato la lettera di risposta al magistrato in quanto capo del SID. Quest’ultimo non gli aveva
specificato in quale riunione politica fosse stata presa la decisione.
Andreotti fece allora presente che dopo aver letto l’intervista si era
reso conto di alcune inesattezze, fra le quali proprio il riferimento
alla presunta riunione governativa di palazzo Chigi. Aveva quindi
deciso di scrivere una lettera al giornalista Caprara, contestandogli
tali imprecisioni.
Il giornalista Massimo Caprara, sentito in qualità di testimone
nella successiva udienza del 28 settembre 1977, affermò che il suo
articolo rispecchiava fedelmente il colloquio da lui avuto con l’allora ministro della Difesa a palazzo Baracchini, alle ore 19 di sabato

L
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8 giugno 1974. Specificò inoltre di essere certo del riferimento alla
riunione avvenuta a palazzo Chigi per deliberare sull’eccezione di
segretezza da sollevare nel caso Giannettini3. Inoltre, fece presente di essersi reso conto dell’importanza della notizia e sottolineò
che dal distacco con cui Andreotti si era espresso su quell’avvenimento era facile capire che al tempo della riunione non era lui il
presidente del Consiglio. Ribadì che non c’erano inesattezze in
quella sua intervista e indicò Rumor come uno dei partecipanti
all’incontro di palazzo Chigi. Aggiunse anche che Andreotti non
aveva in alcun modo reagito né aveva effettuato precisazioni o
smentite sul contenuto della sua intervista nel corso dei dibattiti
parlamentari che si erano poi svolti alla Camera dei Deputati, in
sede di Commissione della Difesa, sulle questioni relative ai servizi segreti dello Stato. E neanche Rumor aveva in qualche modo
reagito dopo la pubblicazione dell’articolo, che lo riguardava in
prima persona4.
Solo davanti al giudice istruttore di Catanzaro, nel corso di una
testimonianza resa l’11 febbraio 1976, Andreotti aveva per la prima
volta escluso in sede giudiziaria di aver parlato a Caprara della riunione a palazzo Chigi. La Corte, a questo punto, ritenne utile sentirlo una seconda volta, unitamente al giornalista, ma il confronto
non portò a nulla; Caprara escluse decisamente di poter essere
incorso in equivoci o in erronee interpretazioni di frasi riferite,
facendo presente che la sua esperienza politica e professionale lo
poneva al riparo da tali confusioni5.
Anche Rumor, riferendosi a quanto aveva già dichiarato al giudice istruttore di Catanzaro, ribadì di non avere alcun ricordo relativo
a una riunione svoltasi a palazzo Chigi per decidere sull’opposizione del segreto sui rapporti tra il SID e Giannettini, durante il periodo in cui il Consiglio dei ministri fu da lui presieduto.
In seguito fu raccolta la testimonianza di Zagari (ministro della
Giustizia tra il 1973 e il 1974), che specificò di essersi recato da
Rumor in compagnia di Giuseppe Altavista, capo di gabinetto nel
1973, e di avergli fatto leggere il rapporto del giudice istruttore di
Milano. Nell’occasione espresse l’opinione che la magistratura dovesse essere compiutamente informata dei fatti riguardanti il processo di
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Piazza Fontana e ottenne dal presidente del Consiglio l’impegno a
intervenire presso l’onorevole Mario Tanassi, che occupava allora il
dicastero della Difesa, per avere una risposta. Zagari concluse dicendo di non avere poi ricevuto alcuna risposta e di non essere più intervenuto presso il presidente Rumor.
Altavista fu interrogato e confermò di avere accompagnato
Zagari nell’ottobre del 1973 a palazzo Chigi. Questi aveva portato
con sé il famoso rapporto per parlare con Rumor del problema della
rimozione del segreto sul caso Giannettini. Precisò inoltre di non
aver assistito al colloquio fra i due uomini di governo, ma di avere
saputo dallo stesso Zagari che Rumor si era riservato di esaminare la
questione.
L’approfondimento delle indagini sulla riunione a cui si fa riferimento nell’intervista di Caprara non poteva naturalmente esaurirsi
con l’audizione dei due presidenti del Consiglio succedutisi nell’estate del 1973. Anche perché nel suo interrogatorio Maletti aveva riferito di essere stato messo al corrente da Miceli che l’opposizione del
segreto era stata decisa in una sede superiore, un vertice ristretto a
cui avevano partecipato il presidente del Consiglio, il ministro della
Difesa e quello dell’Interno.
Secondo quanto riferito da Maletti, Miceli non aveva fatto i nomi
dei partecipanti, quindi questi andavano ricercati fra gli uomini politici che ricoprivano le suddette cariche sotto il governo presieduto da
Andreotti fino al 7 luglio 1973 e sotto quello immediatamente successivo presieduto da Rumor. Al Ministero dell’Interno e a quello
della Difesa c’erano stati rispettivamente Rumor e Tanassi nel primo
governo, Taviani e Tanassi nel secondo.
In udienza Taviani negò in modo categorico di aver partecipato
a una riunione ministeriale dal 7 al 18 luglio 1973; Tanassi utilizzò
lo stesso tono categorico. Inoltre quest’ultimo disse di non ricordare
di essere stato informato da Miceli nel luglio 1973, in qualità di
ministro della Difesa, di una richiesta fatta al SID dal giudice istruttore di Milano relativamente a Guido Giannettini. Affermò di non
avere mai autorizzato il governo a opporre il segreto e di non avere
fatto proposte al presidente del Consiglio in merito alla faccenda. In
questo modo Tanassi si poneva in contrasto con quanto Miceli e altri
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esponenti del SID e della gerarchia militare avevano detto sin dalla
fase istruttoria.
In udienza Miceli ricostruì l’iter che si era concluso con l’opposizione del segreto sulla questione Giannettini al giudice istruttore di
Milano. Disse che subito dopo aver ricevuto la richiesta del magistrato, aveva indetto una riunione di alti ufficiali allo scopo di ottenere un parere tecnico circa la risposta più opportuna. A tale riunione, svoltasi nel 1973 alla fine di giugno, avevano partecipato Terzani,
vicedirettore del SID; Maletti; Alemanno, capo dell’ufficio sicurezza
del SID; D’Orsi, capo della I sezione del reparto D; Malizia, sostituto procuratore generale militare, e l’ammiraglio Castaldo. Il parere
conclusivo era stato che, nel rispetto del principio che impone la
tutela dell’anonimato delle fonti informative del Servizio, doveva
essere opposto il segreto sulla qualità come informatore del SID di
Giannettini.
La decisione, però, andava presa a livello politico: per questo
Miceli si recò da Tanassi e gli espose il parere tecnico espresso in
sede militare. Egli approvò e disse che la decisione definitiva sarebbe stata presa dalla presidenza del Consiglio dei ministri. Dopo qualche giorno, Miceli apprese da Tanassi che anche la presidenza del
Consiglio si era espressa per l’opposizione del segreto. Dunque egli
si era sentito regolarmente autorizzato dalle autorità politiche a
rispondere al magistrato opponendogli il segreto.
Tuttavia, prima di spedire la lettera di risposta datata 12 luglio
1973, ne aveva sottoposto la bozza a Henke, capo di Stato
Maggiore della Difesa, a Malizia – in quanto consulente giuridico
del ministro – e al ministro stesso. Tutti e tre avevano manifestato la
loro approvazione.
Per quanto riguarda il ruolo svolto da Malizia, Miceli riferì di avere
saputo da lui telefonicamente, prima che dal ministro, che alla presidenza del Consiglio vi era stata una riunione durante la quale era
stata decisa l’opposizione del segreto. Riferì che della suddetta riunione non gli aveva indicato gli esatti termini né i partecipanti, ma che
gli aveva detto di essere stato personalmente incaricato da Tanassi di
illustrare il caso Giannettini alla presidenza del Consiglio. Inoltre, il
generale dichiarò di non essere in grado di fornire indicazioni esatte,
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in quanto si trattava di una persona con cui non aveva avuto rapporti diretti, bensì telefonici.
Rinvenuta negli archivi del SID la lettera di risposta al giudice
istruttore di Milano, Miceli ricordò di averla fatta preparare dopo
l’approvazione del ministro, ma prima di quella presidenziale, e di
avere avuto notizia della decisione definitiva presa dal Consiglio dei
ministri in una data «vicina» al 12 luglio.
Messi a confronto, Tanassi e Miceli restarono delle loro opinioni.
Il primo affermò che non c’era niente di vero nei fatti raccontati da
Miceli, di non avere mai visto la lettera e di non essere stato investito del compito di avvisare il presidente del Consiglio. Miceli, da
parte sua, era sorpreso di come si potessero negare tali episodi.
Vennero ascoltati anche tutti gli ufficiali che avevano partecipato
alla riunione, e dalle loro deposizioni emerse che un vertice militare
si era effettivamente svolto a fine giugno nella sala attigua a quella
del capo del SID. In tale sede era stato discusso il problema della
risposta da dare al giudice istruttore di Milano e l’esito della discussione era stato chiaro. Solo l’ammiraglio Castaldo aveva espresso in
termini inequivocabili l’opinione che si dovesse rivelare all’autorità
giudiziaria che Giannettini era un informatore del SID, ma alla fine
era prevalso il parere contrario.
Alcuni mesi dopo che quella risposta fu data al giudice istruttore
di Milano, il 9 gennaio 1974 Guido Giannettini fu colpito da mandato di cattura per concorso con Freda, Ventura e Pozzan, per associazione sovversiva e partecipazione a vari attentati terroristici.
La questione relativa al segreto fu allora riesaminata da Miceli,
Alemanno, Malizia e Castaldo, e il segreto non fu revocato. Al
riguardo, Miceli sottolineò di avere riparlato più volte del caso
Giannettini dopo il 13 luglio 1973 con Tanassi, il quale lo aveva invitato a cambiare atteggiamento nei confronti dell’autorità giudiziaria.
Aggiunse inoltre che nel marzo 1974 aveva informato della questione Andreotti, dettagliatamente e con sollecitudine. Nel maggio dello
stesso anno, visti i coinvolgimenti del SID, aveva manifestato di voler
rimuovere il segreto politico-militare sul caso Giannettini. E tale
rimozione avvenne nel mese di giugno 1974 attraverso la citata
intervista.
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Mi chiedo perché Andreotti, che conosceva bene Giannettini ed
era informato nei dettagli del tipo di collaborazione che lo legava al
SID, rimosse il segreto solo nel 1974. Da cosa fu spinto?6

1

All’epoca dell’intervista rilasciata a Massimo Caprara sul settimanale «Il Mondo» del 20
giugno 1974, Andreotti era ministro della Difesa.
2
Massimo Caprara (Napoli 1922), politico e scrittore italiano. È stato segretario personale
di Palmiro Togliatti, deputato, redattore-capo di «Rinascita» sotto la direzione di Togliatti
e ha collaborato con «Il Mondo», «L’espresso», «Tempo illustrato», «il Giornale».
3
A prova delle sue affermazioni esibì alcuni foglietti recanti gli appunti da lui presi durante e subito dopo l’intervista: in uno di questi si rilevava l’annotazione «eccepito segreto di
Stato riunione a palazzo Chigi».
4
La corte provvide ad acquisire i bollettini con i resoconti delle sedute svoltesi nelle date
indicate, nelle quali la Commissione Difesa aveva trattato, in genere, i problemi delle irregolarità e del necessario riordinamento dei servizi di sicurezza con riferimento anche al
caso Giannettini. In tali documenti non si rilevò traccia di specifici interventi fatti da
Andreotti per chiarire o rettificare il testo dell’intervista del 20 giugno 1974.
5
Andreotti ipotizzò che il giornalista potesse essere incorso in errore, interpretando come
sede governativa quel generico riferimento del generale Miceli a una pronunciata eccezione di segretezza intervenuta in una sede politica superiore.
6
Posso azzardare l’ipotesi che forse in quel periodo l’onorevole Andreotti avesse avuto pressioni, che gli fossero state date indicazioni che il «timone» doveva andare verso sinistra. Per
questo, quello che voleva era proprio che cadessero le teste di Giannettini e di tutti gli alti
ufficiali del SID.
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opo aver recuperato la libertà, Giannettini tornò a Roma, ma
si sentì un pesce fuor d’acqua. Ormai i contatti che aveva prima
si erano definitivamente interrotti, gli amici non lo cercarono ed egli
non cercò loro. Doveva iniziare la sua vita daccapo, e non era facile.
Mi raccontò che in quel periodo ricevette una strana telefonata.
Non voleva rispondere, non aveva voglia di conversare, doveva pensare, riflettere su un piano per sopravvivere; ma il telefono non smetteva di squillare e alla fine alzò la cornetta. Quando mi raccontò di
questo episodio la sua espressione da serena si fece cupa. Al telefono
c’era un inglese che aveva urgenza di parlargli: non lo conosceva, ma
gli accordò ugualmente un appuntamento in piazza Esedra.
L’interlocutore era una persona simpatica e gli chiese senza tanti
preamboli se voleva occuparsi di un caso: lo mandava il capo dello
spionaggio inglese1. L’idea lo allettava parecchio, quindi perché non
accettare?
Nel 1983 volò a Londra, dove C – come di solito gli agenti dello
spionaggio inglese chiamano il capo – gli riservò un’accoglienza
calorosa, come se lo conoscesse da tempo. Il capo dello MI6 gli prospettò un lavoro interessante e anche ben retribuito, ma Giannettini
avrebbe dovuto operare a Parigi, in collaborazione con il DST, il servizio di spionaggio francese2.
Giannettini ebbe contatti con una donna dello MI53, che si occupò di lui: Stella Remington, intelligente, concreta, mi disse, non
molto bella. Gli chiese dove preferisse vivere e lui, senza esitare, le
chiese un piccolo appartamento in rue de Grenelle: lì, prima di partire per la Spagna, nel 1974, aveva nascosto la sua pistola.
L’appartamento era libero e, appena prese possesso delle chiavi, vi si
recò. Stella aveva provveduto anche all’arredamento e Giannettini
lo trovò di suo gusto. Sperava di recuperare la sua pistola.
12 anni sono tanti, pensava, ma la Walther PPK era ancora lì, la
prese e l’accarezzò.
La patronne del ristorante Roupeyrac lo riconobbe, e si mostrò
ancora più affabile; lo vide più sereno e in compagnia di una donna.

D
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La Walther PPK.

Fu proprio a Parigi, infatti, che Giannettini trovò l’amore di Colette,
la donna che morì prematuramente, lasciandogli un vuoto incolmabile. Dopo la sua morte lui non volle più fare progetti: l’operazione
in Francia era stata una breve e felice parentesi nella sua vita.
Tornato in Italia nel 1985, si sentiva demotivato, era un uomo
finito. Conduceva una vita piatta, senza nessuna soddisfazione, e con
il tempo si aggiunse anche la precarietà economica: i soldi guadagnati in Francia erano stati investiti male.
Passò del tempo. Nel 1987 arrivò un’altra telefonata, questa volta
era C in persona, lo voleva subito a Londra. Giannettini non sapeva
se andare, non aveva voglia di spostarsi, ma alla fine la curiosità ebbe
il sopravvento. Dopo qualche giorno si incontrarono e gli fu affidato un dossier che conteneva tutte le informazioni sull’operazione, nei
dettagli. In Inghilterra erano stati uccisi numerosi scienziati che lavoravano ad armi molto sofisticate, facevano parte del programma
dello scudo spaziale lanciato dagli USA. C aveva il sospetto che nella
vicenda fosse implicato in qualche modo il KGB4. Giannettini accettò e lo MI6 gli mise a disposizione un appartamento in Bury Street.
Questa operazione si rivelò molto più rischiosa della precedente,
corse realmente il pericolo di morire, ma fu in grado di risolvere il
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caso dei 31 decessi di scienziati inglesi5 che lavoravano allo scudo
spaziale di Reagan. Nel 1988 consegnò il dossier Willy al Foreign
Office, rifiutò la proposta di restare in quel servizio e tornò in Italia.
Non so in quanti fossero a conoscenza del fatto che Giannettini
aveva lavorato per l’intelligence britannica. Lui era fiero di aver fatto
parte dello MI6, e mi raccontava di quel periodo con nostalgia.

1

Il Secret Intelligence Service (SIS) è l’agenzia di spionaggio per l’estero della Gran
Bretagna. Più noto con il nome di MI6 (Military Intelligence sezione 6), fu fondato nel 1909
e il suo primo direttore fu il capitano Sir George Mansfield Smith-Cumming, che prese per
primo il nome in codice C (dall’iniziale del cognome). Giannettini nel Dossier San Marco fa
riferimento al Defence Intelligence Staff (DIS).
2
Conobbe Gilbert, un agente del DST (Direction de la Surveillance du Territoire) con cui
mantenne il contatto per tutta la vita. Alex, questo il suo nuovo nome in codice, lavorò con
il collega francese sempre in funzione antisovietica: l’URSS voleva impadronirsi della formula della bomba N, chiamata anche bomba al neutrone, e a questo scopo aveva pianificato l’operazione RYAN, che fallì proprio per il lavoro che svolse Giannettini affiancato dal
DST.
3
L’MI5 (Military Intelligence sezione 5) è l’agenzia per la sicurezza e il controspionaggio
del Regno Unito.
4
Il KGB (Comitato per la Sicurezza di Stato) fu l’agenzia di sicurezza, il servizio segreto e
la polizia segreta dell’Unione Sovietica dal 1954 al 1991.
5
Cfr. I 31 scienziati vittime del KJB, intervista di Cinzia Cerroni a Mary Pace, «Ciociaria
Oggi» (2001) e Il giallo degli scienziati, di Stefano Vespa, «Il Tempo» (1998).
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IL COLONNELLO ROCCA
el 2000 Giannettini fu trasferito dal suo datore di lavoro,
Ciarrapico1, nella redazione di Marino, una cittadina sui colli
Albani, del giornale per il quale lavorava.
Lo sentii molto scoraggiato: erano tante le cose che non lo soddisfacevano e che lo fecero crollare psicologicamente, ancor prima che
fisicamente. Per raggiungere la redazione di Marino doveva percorrere una salita che gli costava fatica; inoltre, diventava difficile incontrarci perché il paese non era di passaggio, quindi avrebbe dovuto
organizzarsi. Ma quello che lo feriva di più era il lavoro che doveva
svolgere: seppi solo in un secondo tempo che Ciarrapico gli faceva
scrivere sul giornale le ricette di cucina. Davvero troppo per uno con
il suo carattere, anche se gli era grato perché gli permetteva di contare su un salario.
Decidemmo che i nostri incontri sarebbero avvenuti alla stazione
ferroviaria di Valmontone, dove io lo avrei raggiunto con la macchina. Se faceva freddo andavamo in un bar e ci mettevamo seduti per
parlare, se invece era una giornata che permetteva di stare all’aperto passeggiavamo nel piazzale antistante la stazione.
Giannettini non celava il malumore e il suo viso non era più lo
stesso: erano evidenti i segni di una sofferenza interiore, ma ai miei
suggerimenti di ricorrere a un medico rispondeva con un rifiuto
deciso.
Fu proprio in una di quelle passeggiate che mi raccontò l’idea che
si era fatto riguardo il suicidio del colonnello Rocca2.
Renzo Rocca lavorava per l’ufficio REI del SIFAR, settore che
s’interessava di trovare fondi e accumulare capitali provenienti dalle
industrie italiane. Giannettini mi spiegò che in Sardegna, a Capo
Marrargiu, si addestravano i «gladiatori», da cui il nome dell’organizzazione Gladio3, e Rocca filtrava le liste degli anticomunisti che
potevano arruolarsi ed esercitarsi lì. Arrivavano in Sardegna per
essere addestrati alla guerriglia uomini di estrema destra e volontari, in previsione di un golpe (il cosiddetto Piano Solo) auspicato dal
generale De Lorenzo4.

N
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Il colonnello Rocca, onnipresente, provvedeva a trasportare i gladiatori tramite l’aereo Dakota C 47, nome in codice Argo 16. In preparazione del Piano Solo, i viaggi in Sardegna si intensificarono.
Rocca non risultava attivo solo nel nostro Paese, ma si spostava di
frequente anche in Spagna perché qui c’era materiale tecnologico
considerato prezioso per la Russia e i suoi Paesi satelliti5. Il materiale consisteva in apparecchiature high-tech che non potevano uscire
legalmente dalle basi americane: gli spagnoli e gli italiani decisero
che, se volevano ottenerlo, dovevano rubarlo. Questo materiale
rubato nelle basi americane confluiva negli hangar dell’aeroporto di
Los Rodeo, nell’isola di Tenerife. Attraverso la rete spagnola della
ditta Rex, controllata da Talotti, veniva poi trasportato negli hangar
dell’aeroporto di Palma di Maiorca.
Dalla Spagna, tramite Argo 16, il materiale arrivava a Latina,

1969, volo Foggia-Roma. Guido Giannettini a bordo di Argo 16.
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all’aeroporto militare; qui i voli in partenza e in arrivo non venivano
sottoposti ad alcun tipo di controllo doganale, tanto meno Argo 16.
La base di Latina era la piazzaforte di Rocca.
Da Latina, sempre l’organizzazione Rex italiana (dico organizzazione perché lo stesso Giannettini ignorava se l’ingegner Zanussi,
titolare della Rex, fosse a conoscenza dei traffici che si nascondevano dietro i suoi prodotti) faceva rasferire il materiale in Austria, presso il confine ceco, dove transitava oltre cortina per opera di un fidato curatore di Skorzeny.
Tutti i personaggi che operavano in calle de la Montera, tranne
Rinaldi6, erano contrari al regime sovietico. Rocca con la sua parte
di guadagno poteva equipaggiare Gladio, che già godeva dei foraggiamenti della CIA, ed elargiva cifre esose ai politici. Suñer7,
Skorzeny e Cantos, colonnello della Guardia Civile spagnola che si
macchiò di orrendi crimini durante il franchismo, avevano i loro
introiti e tutto andava bene: fu proprio in quel periodo che le industrie di Zanussi ebbero il massimo sviluppo ma, come mi ripeteva
Giannettini, non si poteva affermare che il titolare fosse al corrente
di queste manovre.
A un certo punto, Rocca pensò che il passaggio dal confine ceco
fino in Russia fosse troppo macchinoso e prospettò la possibilità di
usare i carri ferroviari che in quel periodo partivano dall’Italia per
costruire una fabbrica della FIAT a Togliattigrad. Quella procedura
sarebbe stata meno rischiosa, perché nessuno osava controllare i
convogli del materiale diretto in Russia. Rocca diede le dimissioni
dall’ufficio REI del SID nel 1967, un anno prima della sua morte. Si
trasferì a Roma in un ufficio della FIAT espressamente aperto per
lui, al sesto piano nella centralissima via Barberini, al civico 86.
Lì fu ritrovato morto il 27 giugno 1968.
Allo staff della Rex, italiana e spagnola, la scelta di Rocca non era
piaciuta: era venuta a mancare la possibilità di introiti rilevanti, soldi
in nero che potevano essere occultati in paradisi fiscali. Secondo
Rinaldi, considerando Talotti un pericolo, l’ex colonnello si era attivato, coinvolgendo i servizi spagnoli e personalità politiche di spicco,
per causare l’incidente aereo nel quale morirono i principali dirigenti della Rex.
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Nel pomeriggio del 18 giugno 1968, dalla torre di controllo di
Fuenterrabia, tra San Sebastian e Bilbao, in Spagna, i tecnici seguivano con apprensione un piccolo aereo che compariva e scompariva tra le nubi. Il tempo era bruttissimo, ma ai comandi c’era un
esperto collaudatore di aerei. Il pilota tentò una manovra di atterraggio, ma non ci riuscì, sembra che gli strumenti non funzionassero. Ci riprovò pensando di farcela, ma improvvisamente si vide una
fiammata: l’aereo era precipitato sotto la vetta del monte Jaizkibel.
Non ci furono superstiti. Morirono l’industriale Zanussi e tre suoi
collaboratori.
L’inchiesta si chiuse con un verdetto d’incidente dovuto al brutto
tempo. Fino al giorno precedente l’aereo di Zanussi funzionava perfettamente, ma quando il pilota si era recato sulla pista si era accorto che non rispondeva ai comandi; qualcuno gli aveva offerto in prestito un aereo identico, proprio l’aereo che in seguito precipitò.
Venne arrestato Rinaldi, che subito dopo ricevette una visita del
colonnello Rocca: questa visita non risultò mai in nessun registro, in
nessun dossier, e fu proprio Rocca che gli ordinò di non parlarne con
nessuno. In quella occasione i due fecero un patto: il colonnello voleva delle informazioni da lui e in cambio lo avrebbe agevolato nel
processo, in quale modo Rinaldi non lo disse mai.
Lo interrogò per 12 ore di fila e fece domande sui nomi segnati
sul suo taccuino nero, quello che gli agenti avevano trovato durante
la perquisizione nella sua abitazione di Torino. Dopo un po’ di
tempo Rinaldi si accorse che alcune persone che erano nel suo taccuino le ritrovava sui giornali, morte o scomparse. Chiese di poter
parlare con i giornalisti per confessare tutto, protestò, ma invano,
nessuno lo ascoltò8.
Nel frattempo a calle de la Montera, il trio Suñer-SkorzenyCantos non aveva deferito l’incidente al gruppo Zanussi e non aveva
approvato il comportamento di Rocca. Loro avevano sempre gli
introiti degli amici arabi, ma la fine dei traffici con la Rex rappresentava una grave perdita. Potendo contare su persone di assoluta fedeltà, idearono una vendetta nei confronti dell’ex colonnello. Non è
noto chi abbia dato al SID l’ordine di uccidere Rocca, perché egli era
condannato sia dagli spagnoli sia dagli italiani. L’ordine fu trasmesso
61

PIAZZAFONTANA.qxd

21-03-2008

11:59

Pagina 62

Piazza Fontana

Sul fondo, terzo da sinistra, Giannettini durante una conferenza stampa del colonnello Rocca.

a Giannettini, il quale si rifiutò di eseguirlo; mi raccontò che un suo
superiore lo riprese, dicendogli che non poteva rifiutarsi. Lui, con la
sua proverbiale freddezza, rispose che avrebbe usato la pistola per
difendersi, non per uccidere i colleghi a sangue freddo.
Il 27 giugno 1968, l’agente Zeta venne comunque incaricato di
reperire i dossier nell’ufficio di Rocca dopo che questi fosse stato
ucciso. All’orario stabilito entrò nell’ufficio, trovò l’assassino che
cercava inutilmente di mettere in mano al colonnello ormai morto
la pistola d’argento dopo avergli sparato alla tempia, per farlo apparire un suicidio. Rivolgendosi all’agente Zeta gli intimò di non parlare se non voleva fare la stessa fine. Nella stanza si avvertiva ancora odore di bruciato. Giannettini cercò in fretta i dossier e se ne
andò; a un suo cenno, la macchina partì velocemente verso Forte
Braschi. Dopo arrivarono due squadre di agenti del SID, che precedettero i rappresentanti dell’ufficio Affari riservati del Ministero
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dell’Interno, alla fine ebbe accesso alla stanza il funzionario di polizia della zona.
L’agente Zeta era conscio che la minaccia dell’assassino non era
uno scherzo, e questo fu il primo dei ricatti che dovette subire. Mi
disse che le ragioni morali e ideologiche che lo avevano sempre motivato furono deluse in quella drammatica operazione.

1

Giuseppe Ciarrapico (Roma 1934), imprenditore ed editore italiano. È stato proprietario
delle terme di Fiuggi e, dal 1991 al 1993, presidente dell’Associazione Sportiva Roma.
2
La vicenda del colonnello Rocca non ha alcun collegamento con la strage di Piazza
Fontana. Giannettini me la raccontò sia perché fu coinvolto in prima persona sia perché
dopo quella vicenda cominciò a temere per la propria vita.
3
Gladio è il nome di un’organizzazione clandestina appoggiata dai servizi d’informazione
italiani e dalla NATO per contrastare un’eventuale invasione sovietica dell’Italia.
4
Comandante dell’Arma dei Carabinieri e del SIFAR. Questo golpe, chiamato Piano Solo
perché vi avrebbe preso parte solo l’Arma dei Carabinieri, fu sul punto di essere attuato nell’estate del 1964.
5
Il COCOM, organizzazione nata nel 1950 alla quale aderirono Olanda, Germania,
Turchia, Grecia, Giappone, Italia, Francia, Canada, Norvegia e Portogallo, aveva l’ordine
tassativo degli USA di non far arrivare né in Russia né in altri Paesi vicini questo materiale.
6
Spia assoldata dal GRU, il servizio militare sovietico, che prestava la sua opera di esperto
in crittografia; fu il primo a creare in Italia cellule del servizio militare per conto dell’URSS.
7
Ramon Serrano Suñer (Cartagena 1901 - Madrid 2003), avvocato e uomo politico spagnolo.
8
Conosco queste informazioni perché Rinaldi, quando uscì dal carcere, si confidò con il
suo migliore amico, che è ancora in vita. In particolare, per questo episodio si può fare riferimento al libro dello stesso Rinaldi: Tainik, Edizioni Landoni, Legnano 1976.
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2003: Giannettini muore.
La sua salute era peggiorata, il diabete lo aveva privato della vista,
il bene più prezioso per uno studioso. Era stato operato, ma le sue
condizioni non miglioravano, soprattutto perché non seguiva le
cure; gli avevo proposto di venire da me, dopo il decorso ospedaliero, lo avrei assistito, ma il suo proverbiale orgoglio gli impedì di
accettare.
Era una giornata fredda, non ricordo esattamente se fosse marzo
o aprile, nella mia macchina non funzionava il riscaldamento e
avevo le mani intirizzite. Andavo a velocità abbastanza sostenuta,
non avevo mai ricevuto una telefonata in cui mi chiedesse esplicitamente di recarmi da lui.
Arrivata al quartiere Nuovo Salario, parcheggiai la macchina; a
passo svelto mi avviai verso la sua abitazione, pensando che lì mi
sarei riscaldata: non ricordavo, in quel momento, quanto egli soffrisse il caldo. Odiava l’estate.
Appena suonai al citofono, mi rispose. Non presi l’ascensore, perché sono claustrofobica; il tempo di salire al secondo piano e lui era
già sulla porta.
Lo trovai smagrito e pallido, vestiva pantaloni blu – il suo colore
preferito – e una camicia celeste, aveva ai piedi un paio di pianelle.
Mi permisi di abbracciarlo e gli chiesi come stava.
«Bene, bene» rispose.
Non avrebbe mai detto che stava male, non voleva suscitare pietà
o compassione e soprattutto impensierire la sua famiglia, me compresa; ma se gli altri potevano credere alle sue parole, io non potevo, ormai lo conoscevo bene. Mi misi seduta, ma non tolsi la pelliccia, nell’appartamento si avvertiva solo un lieve tepore. Aspettavo
che mi spiegasse il motivo della telefonata.
Durante il viaggio ci avevo pensato, forse aveva cambiato idea e
deciso di trasferirsi da me? Improbabile, perché quando prendeva
una decisione non tornava indietro. Forse voleva affidarmi qualcosa,
i suoi libri: mi convinsi di questo.
64

PIAZZAFONTANA.qxd

21-03-2008

11:59

Pagina 65

PARTE PRIMA

Monaco, 24 ottobre 1969. Giannetti sul carro armato.

Ma non era così. Mi propose di prendere un caffè e per non metterlo in difficoltà mentii, gli assicurai che l’avevo preso in autogrill.
Si sedette sulla sua poltrona preferita, quella che si trovava davanti
alla scrivania, su cui aveva studiato e scritto per anni. Ora non poteva più farlo.
Lo guardavo preoccupata e pensavo alla sua situazione. Quando
lo tormentava la solitudine si attaccava alla bottiglia di vodka; dopo
i successi ottenuti come agente del SID e come giornalista, si era
ritrovato a nascondersi e vagabondare per il mondo, con la paura di
essere ucciso e senza poter parlare.
Aveva sopportato l’umiliazione del carcere, la condanna all’ergastolo. La sua correttezza di militare gli imponeva di non rivelare mai
nulla, era legato dall’obbedienza a quegli ordini che lo avevano portato alla rovina.
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Non servivano troppe parole tra noi, eravamo in sintonia. Mi fece
promettere che non avrei mai scritto niente della sua vita, le sue confidenze le aveva fatte solo a me, e l’argomento Piazza Fontana avrei
dovuto dimenticarlo per questioni di sicurezza.
«Non scriverò nulla» lo rassicurai.
Non potevo trattenermi oltre, di lì a poco sarebbe arrivata l’infermiera e non voleva che mi vedesse; lo salutai facendogli una carezza sul viso, chiusi piano la porta e mi avviai verso la macchina. Era
ormai buio, ma nell’appartamento non era stata accesa la luce, la
stanza era rischiarata da un lampione della strada. Prima di salire in
macchina mi volsi a guardare l’appartamento, era ancora al buio. A
lui non serviva più la luce.
Feci il viaggio di ritorno con un grande peso sul cuore, il mio
amico si stava spegnendo e nessuno poteva fare qualcosa per alleviare il suo dolore. Ma non credevo che quella sarebbe stata l’ultima
volta in cui lo avrei visto. Qualche settimana dopo il nostro incontro
venne ricoverato nuovamente, ma non per la solita routine: aveva
avuto un’emorragia cerebrale che se lo portò via per sempre.
Nella camera mortuaria c’era un forte odore di fiori: era piccola,
ma eravamo in pochi, quattro persone in tutto lo avrebbero accompagnato al cimitero. Il suo ultimo viaggio. La bara era aperta, mi
avvicinai, volevo vedere ancora una volta il mio amico, il corpo mi
sembrava più piccolo, come se fosse rannicchiato. Baciai la sua
guancia ormai fredda.
I capelli tagliati a zero, il viso ingrossato dai medicinali.
Addio amico mio, ora sono rimasta sola, non ci sarà più chi mi insegnerà tante
cose. Non ci sarà più l’amico che mi chiarirà i vari perché, pensai tristemente.
Non avrei più avuto il suo appoggio, i sui consigli.
Quando chiusero la bara, uscii e piansi come non facevo da
tempo: piansi per me, perché mi mancava, e per lui, che avrebbe
certamente preferito vivere, anche se nel terrore.
Dimenticai per due anni Piazza Fontana, ma non Guido
Giannettini, il suo ricordo era ed è sempre vivo nella mia memoria.
Una mattina mi telefonò l’editore Golia, della casa editrice Controcorrente, chiedendomi se avessi visto la puntata di Blu notte la sera
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precedente. Alla mia risposta negativa, mi spiegò che avevano parlato di Piazza Fontana, ribadendo in trasmissione che Giannettini
aveva avuto un ruolo importante nella strage. Presa da un impulso
subitaneo, iniziai a scrivere, senza pensare alla promessa fatta. Ruppi
il patto.
Perdonami, Guido!
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Guido Giannettini: documenti e testimonianze

I testi che seguono sono riprodotti secondo un criterio di edizione scientifica,
rispettando scrupolosamente i contenuti e la forma in cui si presentano oggi i documenti in possesso dell’Autrice, copie fotostatiche degli originali depositati presso il
Tribunale di Catanzaro annotate e trattate da Giannettini stesso.
Si tratta di pagine prevalentemente dattiloscritte (fanno eccezione soltanto la
Ricostruzione avvenimenti italiani e le due note per il giudice Migliaccio, tutte redatte a
mano), a corredo di ciascuna delle quali è stato realizzato un apparato puntuale di note
di carattere puramente linguistico e descrittivo. Non è stato operato nessun intervento
sullo stile con il quale i singoli documenti sono stati redatti e – nel caso delle sbobinature di colloqui – riportati, anche laddove sarebbe bastata una semplice sistemazione
della punteggiatura a migliorare la fruibilità del testo. Il dettato di Giannettini, dunque, non è stato corrotto in nessun modo.
Si è scelto di omettere l’indicazione delle sole segnature di cancelleria (salvo il caso
in cui fossero accompagnate da annotazioni significative) e dei numeri di pagina originali, non determinanti ai fini dell’analisi del testo.
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Nella presentazione del dossier,
e nelle conclusioni che seguiranno,
Guido Giannettini viene
indicato con il nome in codice
Mario Francovich.1

La costituzione del dossier allegato, denominato in codice “San Marco”, e comprendente complessivamente 60 pagine, è stata assicurata da un gruppo di ricerca2, denominato in codice GS 573, operante su direttive e sotto il controllo di Mario Francovich.
Il dossier “San Marco” è formato dai seguenti documenti:
- quadro generale (2 pp)
- documento A (31 pp)
- documento B (9 p)
- documento C (18 pp).

Le conclusioni e le proposte operative immediate tratte dal dossier sono confidate a
Mario Francovich, e verranno comunicate separatamente.

(26.IV.1974)3
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QUADRO GENERALE

I più drammatici avvenimenti italiani degli ultimi anni4, e precisamente:
ondata terroristica del 1968-69, caratterizzata dalle rivolte studentesche e sindacali,
e dagli attentati,
attività di guerriglia del gruppo Feltrinelli durante gli anni 1969-72,
eliminazione dello stesso Giangiacomo Feltrinelli a Segrate, il 15 marzo 1972,
eliminazione del commissario capo Luigi Calabresi a Milano, il 17 maggio 1972,
montatura dell’affare “piste nere” e sua progressiva proliferazione in molteplici direzioni;
nulla di tutto questo si è verificato per caso, né si tratta di eventi di semplice routine, tali da non meritare una particolare attenzione. Al contrario, essi sono il risultato di un complotto ordito contro lo Stato italiano, programmato e attuato con il preciso scopo di condizionare le scelte politiche interne ed esterne5.
In tale complotto sono implicate forze estranee, legate a interessi stranieri o a più
ampie manovre a carattere internazionale; e, in Italia, ambienti di potere diversi.
Anche se i protagonisti ufficiali che operano in primo piano sono di sinistra, le forze
che animano il complotto in profondità non si definiscono abitualmente tali, e ciò ha
reso particolarmente difficile la loro individuazione.
Le operazioni programmate e attuate da queste forze, nella loro prima fase, hanno
investito al tempo stesso l’Italia come altre nazioni, soprattutto europee. In seguito,
dalla fine del 1971, si sono concentrate quasi esclusivamente sull’Italia; e solo recentemente si assiste a un ritorno dell’interesse per altri paesi (p.es6, Spagna in Europa
e Argentina in America).
L’origine degli avvenimenti citati all’inizio si trova nella spinta impressa nel corso
degli ultimi anni, in Italia come altrove, a due forze politiche di sinistra, evocate in
funzione anti-sovietica (cfr. documenti B e C):
i partiti socialisti;
i gruppi della sinistra extraparlamentare.7
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I partiti socialisti hanno tentato (spesso riuscendovi) la scalata al potere, attraverso
le aperture a sinistra, puntellando poi il potere acquisito attraverso due strumenti
principali di ricatto:
i gruppi della sinistra extraparlamentare8, come minaccia di ricorso alla piazza nei
confronti dei partiti di potere di centro,
e come attuazione della liquidazione fisica progressiva dell’opposizione di destra9;
una serie di manovre di provocazione e di montature propagandistiche10 (in Italia,
“piste nere”), per colpire le principali forze capaci di una opposizione efficace (estrema destra e ambienti militari), accusate di complotti a getto continuo e di atti di terrorismo, e paralizzarne quindi le capacità di reazione,
e per ricattare gli ambienti di potere di centro favorevoli a svolte centriste o di centro-destra, mediante l’agitazione della minaccia di una accusa di connivenza con
l’estrema destra11, a cui già si attribuisce ogni crimine e ogni illegalità.
Si tratta di una forma di terrorismo gangsteristico, che tende ad imporre all’Italia,
come ad altri paesi, scelte obbligate in politica interna e in politica estera.

DOCUMENTO A12

I

L’ITALIA, OBIETTIVO NUMERO
UNO DI COMPLOTTI STRANIERI13

(I/A)
Nel corso dell’anno 196914, due opposte linee di pressione venivano esercitate
sull’Italia da forze estranee, secondo gli schemi seguenti:
- I servizi tedeschi occidentali si impegnavano ad estendere l’area di potere dei socialisti, operando su due direttrici principali:15 1) sostenendo il PSI (Partito Socialista
Italiano), 2) fornendo nuovo impulso al movimento della sinistra extraparlamentare,
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organismo di azione parallela esterna ai partiti socialisti.16 (cfr. DOCUMENTO “B”, par.
1.a, 1.f, 2.e, 2.f);
- al contrario, la frazione atlantica della CIA e i quadri del Dipartimento di Stato americano perseguivano l’obiettivo opposto dell’indebolimento del partito socialista, obiettivo da ottenersi mediante la secessione socialdemocratica.

(I/B)
La linea tedesca veniva lanciata in corrispondenza con una fase politica su tre punti
chiave:
- definizione di un programma anti-sovietico, filo-cecoslovacco e filo-cinese al congresso della SPD di Francoforte17, primavera 1968, congresso presieduto dal vice cancelliere e ministro degli esteri federale, Willy Brandt; tale programma segnava la continuità dell’impegno tedesco dell’Est europeo e in particolare in Cecoslovacchia
(1967-68), in funzione anti-sovietica (cfr. DOCUMENTO “B”, par. 2.a, 2.c, 2.d, 2.f);
vittoria elettorale della SPD nel settembre 1969, e nomina di Willy Brandt alla
Cancelleria federale;
- assunzione del controllo del movimento della sinistra extraparlamentare europea da
parte dei servizi tedeschi occidentali18 (cfr. DOCUMENTO “B”, par.2.e, 2.f).

(I/B1)
Obiettivi principali della linea tedesca19:
- stringere un’alleanza fra i principali partiti socialisti europei20: 1) SPD tedesca, 2)
SPÖ austriaca, 3) PSI italiano, 4) LP (Labour Party) britannico, 5) LCY jugoslava;
rilanciare l’azione della sinistra extraparlamentare europea21, intesa come appoggio di
piazza ai partiti socialisti, con una doppia funzione di opposizione alle tendenze di
destra (o di centro-destra) e di opposizione/concorrenza ai partiti comunisti ortodossi filo-sovietici;
- utilizzare l’alleanza dei partiti socialisti europei e l’azione delle sinistre extraparlamentari come strumento di pressione per far gravitare l’Europa occidentale nella
sfera di influenza tedesca22.
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(I/B2)
I principali strumenti politici esterni dell’operazione tedesca sull’Italia erano23:
- il servizio federale BND (Bundesnachrichtensdienst)24, diretto (dal 1.V.1968) dal generale Gerhard WESSEL;
- i quadri dell’Ufficio Esteri della SPD, e principalmente25: Egon BAHR, FRANKE e
Günther MARKSCHEFFEL.

(I/B3)
I principali strumenti italiani della linea tedesca erano a quel tempo:
- i quadri dirigenti del PSI, e principalmente Giacomo MANCINI e Francesco DE MARTINO;
- i gruppi della sinistra extraparlamentare, fra cui principalmente gli ambienti legati
all’editore Giangiacomo FELTRINELLI.26

(I/B4)
In particolare, Giangiacomo FELTRINELLI, insieme a Giovan Battista LAZAGNA,
Giuseppe SABA, Carlo FIORONI e Italo SAUGO, creava nel 1969 un’organizzazione
clandestina per il terrorismo e la guerriglia, nota con il doppio nome BR/GAP
(Brigate Rosse / Gruppi di Azione Partigiana). Le principali basi esterne delle BR/GAP
si trovavano nella Germania Occidentale.27

(I/C)
I gruppi di pressione che, al contrario, puntavano all’indebolimento dei socialisti in
Italia, erano28:
- la frazione atlantica della CIA, rappresentata a quel tempo dal generale Dick VERNON WALTERS e da William Egan COLBY;
- i quadri direttivi dell’OSEA (Office of Southern European Affairs) dell’INR (Bureau
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of Intelligence and Research), il servizio informativo del Dipartimento di Stato americano29;
- i quadri direttivi del BEA (Bureau of European Affairs) del Dipartimento di Stato, e
principalmente Charles K. JOHNSON (in posto a Washington) e Wells STABLER (in
posto a Roma, presso l’Ambasciata americana)30.

(I/C1)
La scissione socialista si verificava nel luglio 1969, e per la seconda volta il PSI
(Partito Socialista Italiano) si scindeva in due gruppi: uno conservava la vecchia sigla
e il vecchio nome, PSI; l’altro assumeva la denominazione PSDI (Partito Socialista
Democratico Italiano). L’operazione era stata finanziata dalla CIA e dal Dipartimento
di Stato americano, attraverso il canale dei sindacati americani. Artefice della scissione, Giuseppe SARAGAT31.
La parte avuta da Saragat nell’operazione è testimoniata da due fatti precisi:
- nell’estate 1969 un comunicato ufficiale annunciava che esponenti sindacali italoamericani, guidati da Luigi ANTONINI (lo stesso gruppo che aveva finanziato SARAGAT nel 1947 per la prima scissione socialista), erano stati ricevuti al Quirinale ed
avevano ottenuto un riconoscimento per la loro opera;
- il 14 dicembre 1969, il giornale inglese “Observer”, legato alla sinistra laburista, in
un servizio sulla situazione italiana, scriveva testualmente: “Lo scorso luglio, il
Presidente Saragat causò la scissione socialista... nel tentativo di spostare la DC verso
destra, portare il paese alle elezioni in seguito ai disordini e assicurare la esclusione
dei comunisti dal potere”.

[...]32
A seguito della scissione PSI/PSDI, venivano a crearsi in Italia due diverse linee socialiste:
- una linea moderata, basata sul binomio SARAGAT/RUMOR, con appoggi esterni sulla
CIA, sui servizi speciali NATO, la Jugoslavia, il partito laburista inglese (nel 1969
Harold WILSON era primo ministro)33;
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- una linea estremista, basata principalmente sul gruppo dirigente del PSI facente capo
a Giacomo MANCINI, e sui gruppi della sinistra extraparlamentare – sono noti i contatti tra MANCINI e Lionello MASSOBRIO, esponente di “Lotta Continua” – con: 1)
appoggi interni sulla società petrolifera SIR (ing. Nino Rovelli) e sulla FIAT (Gianni e
Umberto AGNELLI, gruppo Bilderberg, cfr. DOCUMENTO “B”, par. 1.d) e 2) appoggi
esterni sulla SPD di Willy BRANDT, sulla SPÖ di Bruno KREISKY, e la sinistra laburista inglese34.

(I/D1)
La linea estremista, durante tutto il corso del 1969, rilanciava la contestazione della
sinistra extraparlamentare nelle università e nelle scuole, ed estendeva la rivolta alle
fabbriche, con il cosiddetto “autunno caldo” sindacale. Su questo sfondo di violenza
generalizzata, che sconvolgeva la società e l’economia italiana, si verificavano i primi
attentati dinamitardi, che costituivano le punte più estreme della pressione esercitata sul paese.
L’Italia si trasformava in un teatro di disordini, di azioni di guerriglia urbana, di atti
di terrorismo, che le pubblicazioni della sinistra extraparlamentare incitavano apertamente, fornendo inoltre dettagli tecnici per l’istruzione di apprendisti terroristi e
guerriglieri. Nessuna reazione si verificava da parte delle autorità preposte a garantire l’ordine e la sicurezza del paese.
Dietro i gruppi della sinistra extraparlamentare, e utilizzando elementi selezionati filtrati attraverso di essi, si organizzavano, per la lotta armata clandestina, le BR/GAP
(Brigate Rosse) di FELTRINELLI (cfr. questo stesso documento, par. I/B4)35.

(I/E)
Tra il 1969 e il 1970 si assisteva alla ricerca di una terza linea politica, di alternativa alle due linee socialiste (cfr. par. I/D). Tale ricerca era dovuta ad iniziative del
senatore Amintore FANFANI.
Inizialmente, FANFANI aveva cercato una intesa con il governo americano – le trattative duravano fino al 1970 – tramite l’ambasciatore statunitense a Roma, Martin
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GRAHAM (1969-72) e il diplomatico-banchiere Peter FLANAGAN; ma l’operazione falliva per l’opposizione di Henry KISSINGER e del suo collaboratore Helmuth SONNENFELDT.
Al contrario, nelle sue ricerche verso la Francia, FANFANI trovava un’intesa con
ambienti gollisti, attraverso l’ambasciatore francese presso la Santa Sede, René BROUILLET36.

II

GLI ATTENTATI DEL 1969

(II/A)
Per molti ambienti politici di sinistra e di centro-sinistra, l’assunzione da parte di
FANFANI di una linea di tipo gollista sembrava avvicinare la prospettiva di una svolta autoritaria, svolta che peraltro trovava larghe masse favorevoli nel paese, in conseguenza della disastrosa situazione politica, economica e dell’ordine pubblico.
In particolare, FELTRINELLI e i suoi seguaci, messi in allarme dai servizi tedeschi,
ovviamente ostili all’apertura di FANFANI verso la Francia, si convincevano dell’imminenza di un colpo di Stato militare in Italia, e decidevano di concentrare tutte le proprie energie alla creazione di basi per la guerriglia, prima che il putsch37 avesse luogo,
in modo di avere il tempo di installare le strutture di base per un movimento partigiano, costituito appunto dalle BR/GAP (Brigate Rosse / Gruppi di Azione Partigiana). Ma
la creazione di un movimento partigiano non è tuttavia possibile senza un clima di tensione estrema, e tale clima si ottiene in genere mediante atti di terrorismo.38

(II/B)
Su una situazione di questo tipo si innestava la vicenda degli attentati del 1969, attentati in realtà iniziati nella primavera del 1968, cioè in corrispondenza con l’esplosione
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rivoluzionaria del movimento della sinistra extraparlamentare nelle università e nelle
piazze delle città italiane.

(II/B1)
Gli attentati maggiori compiuti nei venti mesi compresi fra il maggio 1968 e il dicembre 1969 erano39:
- 26.V.1968: Milano, sede della “Citroën”;
- 16.VI: Milano, Banca d’Italia;
- 22.VII: Milano, Biblioteca Ambrosiana;
- 25.IX: Milano, sede della “Montedison”;
- 3.XII: Genova, sede Ufficio Annona;
- 25.XII: Livorno, Palazzo di Giustizia;
- 3.I.1969: Pisa, Campo Derby Forze NATO40;
- 10.I: Milano, caserma S. Ambrogio;
- 26.I: Milano, Ufficio del Turismo;
- 26.I: Padova, Palazzo di Giustizia;
- 27.I: Torino, chiesa di S. Cristina;
- I.II: Milano, casa discografica RCA;
- 28.II: Roma, Senato;
- 27.III: Roma, Ministero Pubblica Istruzione;
- 29.III: Padova, sedi del MSI;
- 31.III: Roma, Palazzo di Giustizia;
- 25.IV: Milano, Fiera e Stazione Centrale;
- 9.VIII: attentati ai treni;
- 8.XII: Reggio Calabria, Questura;
- 12.XII: Milano e Roma, banche e altare della Patria.41

(II/B2)
Salvo un diradamento nell’estate-autunno 1969, si tratta di una “escalation”, cominciata con l’inizio della rivolta contestatrice nelle università (primavera 1968), e accelerata nel corso del 1969, parallelamente al rilancio della sinistra extraparlamentare,
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all’intensificazione dell’azione socialista estremista (cfr. par. I/D, I/D1), e all’esplosione dell’“autunno caldo” sindacale.

(II/C)
In relazione agli attentati del 12 dicembre 1969 che42, per costituire il punto culminante della serie, possono meglio indicare gli obiettivi, e per conseguenza i responsabili, va rilevato quanto segue.

(II/C1)
In ordine alla ricerca del movente, un’attenta analisi della formula scelta per gli attentati indica chiaramente che essa non era affatto tale da favorire l’enuclearsi di una
soluzione di tipo autoritario auspicata negli ambienti di destra, cioè un colpo di Stato
militare; e ciò non doveva essere ignoto agli attentatori, vista la grande cura dedicata alla preparazione degli attentati stessi.

(II/C2)
Se infatti gli organizzatori degli attentati del 12 dicembre 1969 avessero voluto favorire una reazione che sfociasse in un colpo di Stato, invece di colpire le banche, avrebbero colpito le caserme, i comandi militari, o esponenti delle Forze Armate.43
Ma al contrario, le installazioni militari, dopo i due attentati del gennaio 1969 (cfr.
II/B1), venivano invece rispettate, e ciò in conformità con le direttive impartite più o
meno nella stessa epoca dai quadri dirigenti dei movimenti di sinistra allo scopo di evitare ad ogni costo attriti con le Forze Armate.

(II/C3)
Gli attentatori del 12 dicembre 1969, dunque, invece di colpire direttamente gli
ambienti militari e spingerli così a una reazione contro le violenze delle sinistre e il
regime che le tollerava,
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- colpivano le banche, simbolo del potere “borghese”, dei “padroni”, dell’“establishment”;
- colpivano psicologicamente l’intera opinione pubblica, sgomentandola e inducendola
ad isolare gli estremisti;
- in tal modo, l’ondata rivoluzionaria studentesca e sindacale subiva una brusca battuta d’arresto;
- il vacillante governo di Mariano RUMOR si rafforzava;
- e il clima favorevole a una reazione autoritaria, sotto forma di colpo di Stato militare, invece di estendersi, veniva meno.44

(II/C4)
In breve, gli attentati del 12 dicembre 1969 favorivano unicamente il mantenimento
dello status quo, cioè la formula SARAGAT/RUMOR (cfr. I/D). In ordine a questa finalità, si dimostravano tremendamente efficaci.
In quei giorni di dicembre del 1969, mentre gli organi di informazione italiani si diffondevano in generiche condanne45, un solo giornale, l’inglese “Observer”, si sforzava
di trovare una logica plausibile in quanto era accaduto:
- “Lo scorso luglio, il Presidente SARAGAT causò la scissione del partito socialista,
la coalizione di centro-sinistra cadde, lasciando Mariano RUMOR e i democristiani
soli in un governo di minoranza e portando alla tempesta delle rivendicazioni salariali dell’autunno caldo... C’è stato anche detto che il Presidente SARAGAT opera in
stretto contatto con gli americani... Nessuno è tanto pazzo da accusare il Presidente
SARAGAT di essere il responsabile degli attentati. Ma... la sua strategia della tensione ha indirettamente incoraggiato... al terrorismo” (“Observer”, 14 dicembre
1969).

(II/D)
Per l’esecuzione materiale degli attentati non restava che l’imbarazzo della scelta, poiché l’Italia del 1969 contava decine di organizzazioni terroristiche e di guerriglia di
sinistra, che chiedevano solo di essere poste in condizione di passare all’azione, e dunque risultavano disponibili a qualsiasi tipo di manipolazione.
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L’organizzazione di guerriglia più spregiudicata e più atta a svolgere un compito di
questo genere, era il gruppo BR/GAP (Brigate Rosse / Gruppi di Azione Partigiana) di
Giangiacomo FELTRINELLI, Giovan Battista LAZAGNA e Giuseppe SABA. Su questo
gruppo conducono gli indizi più pesanti, ovviamente trascurati da un potere giudiziario a senso unico, che vuole solo e ad ogni costo delle “piste nere”.46

(II/D1)
Gli indizi raccolti sulle BR/GAP in ordine alla responsabilità degli attentati del 12
dicembre 1969, indicano gli elementi seguenti:
- è noto che dal 1969 FELTRINELLI considerava la guerriglia come la sola alternativa
valida, per le sinistre, al temuto colpo di Stato militare, e sapeva anche che le azioni
terroristiche47 (“strategia della tensione”) favoriscono il crearsi nel paese di un clima
adatto alla guerriglia48;
- è provato che nel 1969 FELTRINELLI aveva cominciato a creare bande armate, e che
queste bande avevano compiuto, e compiranno ulteriormente, attentati dinamitardi e
sequestri di persona in molte località dell’Italia del Nord; la prima centrale clandestina del
gruppo BR/GAP era la villa di FELTRINELLI a Grizzano, nell’Appennino tosco-emiliano;
- dalla deposizione FABI49, rilasciata ai Carabinieri di Trento, risulta che nel corso di
una riunione segreta delle BR/GAP in Liguria nella primavera del 1969, uno dei collaboratori di FELTRINELLI (a quel tempo a Parigi), LAZAGNA e SABA, aveva chiesto a
due guerriglieri del gruppo di essere pronti a portare delle borse cariche di esplosivo
in alcune banche;
- nel luglio 1969, LAZAGNA affittava una cascina a Sisola, sull’Appennino ligure-piemontese, che diventava la centrale di guerriglia delle BR/GAP; a Milano, l’organizzazione si valeva dei locali siti in Via Delfico, Via Boiardo, Via Subiaco e Via Romili;
- il 9 dicembre 1969, tre giorni prima degli attentati alle banche, FELTRINELLI scompariva dai suoi domicili abituali ed entrava in stato di clandestinità;
- lo stesso giorno 12 dicembre 1969, tre ore prima degli attentati, il cognato di FELTRINELLI, Carlo MELEGA, affermava ad alcuni amici in un locale pubblico di un
paese veneto che il giorno successivo avrebbero letto sui giornali “notizie tremende”;
interrogato il 28 dicembre 1969 sul significato di quella sconcertante previsione,
Carlo MELEGA si giustificava dicendo di avere avuto un “presentimento”, e veniva
immediatamente creduto e rilasciato;
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- il 13 dicembre 1969, il giudice PAOLILLO rifiutava l’autorizzazione per la perquisizione dell’ufficio di FELTRINELLI, richiesta dal commissario Antonino ALLEGRA50;
- solo il 20 dicembre 1969 l’autorizzazione veniva concessa, e il giorno stesso si disponeva il ritiro del passaporto di FELTRINELLI; una misura questa, talmente grave da
provare l’esistenza di precisi indizi di colpevolezza;
- tra il 1969 e il 1972 il gruppo BR/GAP eseguiva numerosi attentati e sequestri di
persona, e tra il 1970 e il 1971 organizzava emissioni clandestine di “Radio GAP” che
venivano ascoltate in molte zone della Liguria.

(II/D2)
Questi stessi indizi avevano attirato l’attenzione di organismi investigativi, come quello rappresentato dal commissario Luigi CALABRESI, convinto della matrice di sinistra
degli attentati del 12 dicembre 1969 – “È in questo settore che dobbiamo puntare:
estremismo, ma estremismo di sinistra” – e incaricato di indagare sulle attività terroristiche delle BR/GAP e sulla morte di FELTRINELLI. L’esistenza di tali indizi aveva
reso FELTRINELLI troppo vulnerabile a possibili manipolazioni, e ciò contribuiva
(insieme ad altre cause) a determinarne l’eliminazione fisica.
Quando Calabresi giungeva alle stesse conclusioni, anch’egli veniva posto definitivamente in condizioni di non parlare (cfr. par. V/B1 e V/B2).

III

PROVOCAZIONE CONTRO LA
DESTRA E LE FORZE ARMATE

(III/A)
Qualche mese dopo gli attentati del 12 dicembre 1969, la linea socialista estremista51
(cfr. par. I/D) riprendeva l’iniziativa, rilanciando nel corso del 1970 una doppia azione, secondo gli schemi seguenti:
52
- azioni di terrorismo o di intimidazione compiuti dai gruppi della sinistra extraparla83
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mentare, come minaccia di ricorso alla piazza nei confronti dei partiti di potere di centro, e come attuazione della liquidazione fisica progressiva dell’opposizione di destra;53
- una serie di manovre di provocazione e di montature propagandistiche, per colpire
le principali forze capaci di una opposizione efficace (destra e ambienti militari), accusate di complotti a getto continuo e di atti di terrorismo, per paralizzarne le capacità
di reazione e per ricattare gli ambienti di potere di centro favorevoli a svolte centriste o di centro-destra.

(III/B)
Malgrado i complotti e le manovre sotterranee di ogni genere, fino al 1969 non era
stata ancora messa in atto una manovra organica di provocazione, intesa a colpire la
destra e gli ambienti militari italiani. Essa cominciava a configurarsi verso il 1970, e
si sviluppava gradualmente, secondo un disegno sempre più elaborato.
La sola manovra di provocazione antecedente al 1970 aveva carattere locale, ed era
quella messa in atto a Padova dal commissario Pasquale JULIANO nell’estate del 1969
contro il presidente del FUAN (Fronte Universitario di Azione Nazionale) locale,
Massimiliano FACHINI, collegato a FREDA. Come è noto, la provocazione falliva perché l’elemento incaricato di immettere un pacco di esplosivo nel solaio di FACHINI
prima di un’irruzione della Polizia, lo depositava per errore nel solaio di un altro inquilino. Lo scandalo che ne derivava provocava la sospensione del commissario JULIANO dall’incarico.54

(III/C)
Al di fuori di iniziative locali di questo genere, una vera e propria azione organica di
provocazione tendente a colpire la destra – e in seguito anche ambienti militari considerati, come la destra, il maggiore ostacolo alla spinta a sinistra – cominciava a
manifestarsi nel corso del 1970, e vedeva impegnati i seguenti ambienti:
- ambienti veneti della DC (Democrazia Cristiana) fedeli alla corrente governativa di
Mariano RUMOR55;
- ambienti di base della sinistra DC veneta56;
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- il gruppo dirigente del PSI57 (Partito Socialista Italiano) facente capo a Giacomo MANCINI, collegato alla sinistra extraparlamentare attraverso Lionello MASSOBRIO
(“Lotta Continua”) e a gruppi economici (SIR, FIAT);
- ambienti giornalistici di sinistra, facenti capo al settimanale “l’Espresso”58, e in particolare al giornalista Sergio SAVIANE, originario della provincia di Treviso;
- ambienti giudiziari di sinistra, facenti capo al giudice istruttore di Treviso, Giancarlo
STIZ (collaboratore del giornale socialista “Avanti!”) e collegato con il procuratore
BIANCHI D’ESPINOSA59 (a Milano dopo aver prestato servizio nel Veneto);
- ambienti del Ministero degli Interni, controllati dal60 capo della Polizia, VICARI (socialista);
- una centrale militare antifascista segreta, operante nella regione Venezia/Padova,
collegata ai movimenti di estrema sinistra, e diretta da un generale;61
- il servizio federale tedesco BfV62 (Bundesamt für Verfassungsschutz), operante attraverso il proprio agente locale, SARTORI, sotto la doppia copertura di una rappresentanza della “Mercedes Benz” (Venezia/Marghera, 1263 piazzale Autostrada, tel.
53453) e del CIOR/NATO64 (Comité Interallié des Officiers de la Réserve NATO);
- un réseau dei servizi NATO collegato alla CIA, rappresentato nel Veneto dal capitano
dei Carabinieri, LEMBO, in servizio presso la SETAF65 (South European Task Force) di
Vicenza (dopo un periodo di servizio prestato al Nucleo Polizia Giudiziaria di Trieste).

(III/D)
Nella seconda metà del 1970, si aggiungeva a questi ambienti l’Ufficio AR (Affari
Riservati) del Ministero degli Interni, diretto da Federico D’AMATO66. L’Ufficio AR –
oggi denominato DIGSI (Direzione Informazioni Generali e Sicurezza Interna)67 – è da
alcuni anni strettamente legato alla CIA. I suoi agenti, inizialmente addestrati dal68
SID (Servizio Informazioni Difesa), vengono da tempo formati negli Stati Uniti presso
la centrale CIA (Central Intelligence Agency) di Langley.

(III/D1)
Lo stesso direttore dell’Ufficio AR69 dispone di una sua base personale a New York,
sotto la copertura di una boutique di moda di cui è proprietaria una sua conoscente
originaria dell’Europa dell’Est.
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(III/D2)
Legato all’Ufficio AR70 e alla sua base di New York, è un giornalista che da anni si occupa delle cosiddette “piste nere”, Pietro SANAVIO, collaboratore del settimanale “Il
Mondo”, già docente alla Jewish University “Brandeis” in California (la stessa di
Herbert MARCUSE), e in contatto con la CIA, che tempo addietro lo aveva sgravato di
una accusa di omicidio (sia pure per legittima difesa) commesso a San Juan de Puerto
Rico)71.

IV

DIETRO IL PUTSCH DEL 1970

(IV/A)
A seguito dei mutamenti intervenuti nel settembre 1969 nei piani delle centrali internazionali di agitazione (cfr. DOCUMENTO “B”, par. 2.e) dopo il fallimento dell’operazione sulla Cecoslovacchia, i servizi inglesi e israeliani programmavano una operazione
– che qui viene denominata convenzionalmente Operazione “3947” – tendente a rafforzare le posizioni occidentali e israeliane in Europa e in Mediterraneo.

(IV/A1)
Gli obiettivi dell’Operazione “3947” sono tuttora sconosciuti, salvo i due seguenti:
- ridurre, e possibilmente annullare, lo scarto di inferiorità navale di Israele nei
confronti dei suoi avversari, recuperando le 5 vedette lanciamissili classe “Sa’ar”
bloccate a Cherbourg dall’embargo francese, e al contempo accelerando il programma di costruzioni delle nuove vedette lanciamissili classe “Reshef” nei cantieri
israeliani;
- rafforzare la situazione politico-strategica occidentale e israeliana in Mediterraneo,
rovesciando il regime italiano (troppo debole nei confronti delle sinistre), mediante un
colpo di Stato militare.
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(IV/A2)
Fra i principali organismi impegnati nell’Operazione “3947” erano:
- il servizio inglese DI-6 (Defence Intelligence 6), operante principalmente attraverso
un ufficiale in sede presso l’Ambasciata a Roma, “Thimoty”, e un uomo d’affari inglese in sede a Milano, “Y”;
- il servizio informazioni militare israeliano AMAN (Agaf Modiin) (cfr. DOCUMENTO
“C”, par. 3, p. 3);
73
- ambienti liberali legati alla Grande Loggia Unitaria72 d’Inghilterra e alla Grande
Loggia Nazionale della Massoneria italiana;
- le banche inglesi “Hambro” e “Barclay’s”74.

(IV/A3)
Per conseguire il primo dei due obiettivi sopra indicati (azione su Cherbourg) venivano mobilitati ambienti diversi, fra cui:
- i réseaux dei servizi israeliani in Francia, coordinati per l’operazione in preparazione dall’ammiraglio Mordekhai75 LIMON e da Dan ERTESCHIK, funzionario presso
l’Ambasciata israeliana a Parigi (cfr. DOCUMENTO “C”, par. 4, pp. 4-5).
- contatti validi presso la CIEEMG (Commission Interministérielle pour l’Etude des
Exportations de Matériel de Guerre) e i CdN (Chantiers de Normandie), allo scopo di
facilitare la falsa vendita delle vedette a un armatore norvegese;
- la centrale scandinava dei servizi israeliani (cfr. DOCUMENTO “C”, par. 4, 5, 6, pp.
4-9), che impegnava in questa operazione i propri agenti (norvegesi) Ole Martin SIEM
e Mila BRENNER;
- i réseaux portoghesi dei Servizi israeliani – con i quali era in contatto l’italiano
Armando CALZOLARI, esponente del “Fronte Nazionale” di Junio Valerio BORGHESE, misteriosamente scomparso il 25 dicembre 1969, forse 76 nel quadro
dell’Operazione “3947” – con il compito di assistere le vedette nella fase atlantica
della navigazione;
- personale marittimo israeliano ed europeo;
- ambienti dello Stato Maggiore della Marina italiana, per l’assistenza in mare durante
la fase mediterranea della navigazione (sorveglianza delle acque, bollettini meteorologici, eventuali salvataggi in caso di danni ai battelli); se le reazioni francesi fossero
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state meno dure, la Marina italiana avrebbe dovuto favorire l’entrata delle vedette nella
base di La Spezia, per montarvi i cannoni automatici da 76/62 Compact costruiti dalla
OTO/Melara.
- la ditta italiana OTO/Melara, con cui erano stati presi accordi per la fornitura
“discreta” dei cannoni da 76/62 Compact;
- la ditta tedesca Maybach, con la quale venivano presi accordi per la fornitura “discreta” di 48 motori Diesel da 2670 CV da montare sulle vedette classe “Reshef” in costruzione presso la IS (Israel Shipyards) di Haifa.

(IV/A4)
La vicenda della partenza clandestina delle cinque vedette da Cherbourg nella notte
tra il 24 e il 25 dicembre 1969, e della loro navigazione fino a Haifa è troppo nota perché vada qui ricordata.

(IV/B)
Per il secondo obiettivo dell’Operazione “3947” (mutamento di regime in Italia, cfr.
par. IV/A e IV/A1), veniva trovata in Italia la collaborazione degli ambienti seguenti:
- il “Fronte Nazionale” di Junio Valerio BORGHESE;
- “Avanguardia Nazionale”, che aveva aderito al “Fronte” di BORGHESE;
- ambienti militari;
- organizzazioni di ex combattenti.
Alla preparazione del putsch77 avrebbero partecipato anche elementi dei servizi militari americani e tedeschi, DIA (Defence78 Intelligence Agency) e MAD (Militärischer
Abschirmdienst).
In tale quadro andrebbe collocato un episodio verificatosi verso la fine di settembre
del 1969 (citato dal settimanale comunista italiano “Vie Nuove”, nn. 43 e 44, ottobre
1969): l’istruzione, presso il centro di addestramento del MAD di Bad Ems (Koblenz),
di ufficiali della NATO, fra cui molti italiani trasportati sul luogo da un aereo dell’USAF
(United States Air Force) adibito al movimento di personale dei servizi speciali americani. Durante il corso, dedicato ad operazioni speciali di carattere politico, almeno
una lezione veniva tenuta da ufficiali dei servizi inglesi.
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(IV/C)
Nella seconda metà dell’anno 1970, si stabiliva un contatto fra ambienti del ministero degli interni controllati dall’Ufficio AR79 e gli uomini del putsch80. Il capo dell’Ufficio
AR81, tramite un medico, DRAGO, conosciuto come uomo di destra – il fratello si era
arruolato nella Decima Mas di BORGHESE durante la RSI – e tramite elementi di
“Avanguardia Nazionale”, si impegnava a favore del progettato putsch82. Tuttavia, le
sue intenzioni erano esattamente opposte: cioè, far fallire il colpo di Stato, e in conseguenza di ciò condizionare i gruppi di destra e gli ambienti militari coinvolti nella congiura. Era comunque questa complicità (promessa, ma non mantenuta fino in fondo)83
che, nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 1970, consentiva a un commando di Valerio
BORGHESE di penetrare dai sotterranei nella sede del Ministero degli Interni (Palazzo
del Viminale) e di occuparne i locali, con la collaborazione del personale interno.

(IV/C1)
Nel corso di riunioni segrete tenute a Roma tra il 5 e 6 dicembre 1970, veniva deciso
di attuare il putsch84 nella notte tra il 7 e l’8 dicembre.
Secondo alcune fonti, i congiurati, sia politici sia militari, sarebbero stati indotti a passare all’azione proprio dal capo dell’Ufficio AR85, il quale avrebbe fatto credere di avere
la copertura del ministro degli interni, RESTIVO,86 di quadri governativi e delle amministrazioni statali, del presidente SARAGAT e del governo degli Stati Uniti.87
La manovra tendeva ad acquisire precise prove di responsabilità per condizionare, e
più tardi colpire, la destra e ambienti militari. Ciò si inquadrava non solo in un gioco
politico socialista (cfr. par.I/D, III/A, III/C, III/D), ma anche nella tradizionale rivalità della Polizia nei confronti dell’Arma dei Carabinieri, e dell’Ufficio AR88 nei confronti del SID.89

(IV/C2)
Come è noto, a movimenti già iniziati, il putsch90 rientrava rapidamente. Ciò si verificava quando i congiurati si rendevano conto del doppio gioco degli ambienti del
Ministero degli Interni, e della mancata copertura delle alte sfere politiche e militari.
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(IV/C3)
È comunque sconcertante rilevare che, malgrado la notizia del putsch91 rientrato, con tutti
i suoi dettagli, si sia rapidamente diffusa tra l’8 e il 10 dicembre 1970 in molti ambienti
politici e giornalistici della capitale – e benché essa fosse ovviamente nota ad ambienti militari e agli organi della polizia e di sicurezza – essa non veniva divulgata, e nulla trapelava
fino al 17 marzo 1971. Mai gli italiani seppero custodire così gelosamente un segreto.
Poi, dopo oltre tre mesi di silenzio assoluto, il 17 marzo 1971 il quotidiano comunista
romano del pomeriggio “Paese Sera” divulgava la notizia del colpo di Stato rientrato di
dicembre, mantenendo un certo equivoco sulla data onde fare apparire il pericolo ancora
incombente, le sinistre si mobilitavano per “difendere la legalità repubblicana”, iniziavano arresti e perquisizioni massicce negli ambienti della destra, e il ministro degli interni,
RESTIVO,92 riceveva il testo di una dichiarazione ufficiale contenente le tesi93 del Governo,
qualche minuto prima di essere obbligato a prendere la parola nell’aula parlamentare per
rispondere alle interrogazioni dei deputati dell’opposizione di sinistra sull’argomento.
Mancavano meno di tre mesi alle elezioni parziali del 13 giugno 1971, e in questo
senso la manovra di provocazione contro la destra era perfettamente riuscita.94

(IV/D)
Agli inizi del 197195, alcuni ambienti inglesi e israeliani che avevano curato
l’Operazione “3947” (cfr. par. IV/A e segg.) riprendevano i contatti sull’Italia, ripiegando questa volta su un’operazione legalitaria per spostare verso destra l’asse politico del paese, attraverso un appoggio massiccio al MSI in occasione96 delle elezioni
parziali del 13 giugno1971, e delle successive elezioni politiche del 7 maggio 1972
(questa seconda parte dell’impegno verrà ritirata, cfr. par. V/A,V/A5,V/A6).

(IV/D1)
I principali ambienti operanti in tal senso erano:
- il servizio inglese DI-6 ancora operante per tramite di “Timothy” e di “Y” (cfr. par.
IV/A2);
90
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- il servizio informazioni militare israeliano AMAN;
- le banche inglesi “Hambro” e “Barclay’s”97;
98
- ambienti dello Stato Maggiore israeliano, fra cui i generali Moshe DAYAN, Izhtak
RABIN e Arik SHARON99;
- ambienti dello Stato Maggiore NATO, e principalmente di AFSOUTH (Allied Forces
Southern Europe).
A questi si univano anche ambienti americani in grado di esercitare influenza sulla
destra DC e su gruppi di potere locali in Sicilia, punto-chiave delle elezioni parziali del
13 giugno 1971.

(IV/D2)
I risultati della manovra erano i seguenti:
- 13.VI.1971: clamoroso successo elettorale del MSI;
- 24.XII.1971: elezione di Giovanni LEONE alla presidenza della Repubblica italiana;
- 15.I.72: fine del centro-sinistra, a seguito delle dimissioni del Governo di Emilio
COLOMBO;
- 17.II.1972 incarico a Giulio ANDREOTTI per la formazione di un Governo di centro
(in realtà di centro-destra);
- 13.III.1972: adesione al MSI dell’ammiraglio Gino BIRINDELLI, esponente dello Stato
Maggiore NATO.100

V

DIETRO LE “PISTE NERE”

(V/A)
Tra la fine del 1971 e gli inizi del 1972, l’operazione in corso tendente a spostare
verso destra l’asse politico italiano si arenava, a causa del ritiro di alcune delle forze
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impegnate, e dell’intervento di altre forze in senso contrario. Ciò portava al ridimensionamento del successo elettorale del MSI/DN (Movimento Sociale Italiano / Destra
Nazionale) il 7 maggio 1972, e all’inversione totale della tendenza in corso, con un
rilancio massiccio della spinta a sinistra.
L’origine di questo mutamento radicale va ricercata nel piano NIXON per il
Mediterraneo, e soprattutto nelle reazioni negative che tale piano provocava fra le
forze politiche da esso danneggiate.

(V/A1)
Il piano NIXON per il Mediterraneo, elaborato tra la fine del 1971 e gli inizi del 1972,
era volto a scongiurare il temuto embargo sulle forniture arabe di petrolio, attraverso l’adozione di una nuova politica americana, da attuarsi gradualmente, attraverso
le seguenti fasi:
- creazione di una alleanza mediterranea legata agli Stati Uniti, ma tendenzialmente
filo-araba, e formata da Spagna, Italia, Grecia e Turchia;
- interventi economici crescenti degli Stati Uniti nei paesi arabi, anche in quelli direttamente impegnati nel conflitto con Israele, come l’Egitto (cfr. la concessione agli
Stati Uniti della costruzione dell’oleodotto SUMED, Suez-Alessandria, il 1 ottobre
1973, alla vigilia della quarta guerra arabo-israeliana);
- assunzione di una linea politica equidistante nei confronti del conflitto in Medio
Oriente, e di collaborazione con l’URSS per il conseguimento della pace nella regione.

(V/A2)
Il piano NIXON urtava contro cinque ostacoli principali:
- gli interessi dello Stato di Israele, o di una parte importante della sua classe dirigente;
- la linea politica e il prestigio di Henry KISSINGER, che verranno messi seriamente
a repentaglio da NIXON nel novembre 1972 in occasione delle trattative di pace per il
Vietnam (vi sarà un vero e proprio tentativo presidenziale di ridimensionare l’ingombrante consigliere per gli affari della sicurezza);
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- la linea politica della frazione della CIA operante sulla sinistra (cfr. DOCUMENTO “B”,
101
par. [...] e segg.);
- la linea degli ambienti ebraici e filo-ebraici americani e internazionali;
- gli interessi della Cina, principalmente in relazione ai riflessi sulla situazione politico-strategica in Asia e nell’Oceano Indiano.

(V/A3)
Per conseguenza, venivano messe in atto delle contromanovre destinate a provocare il
fallimento del piano NIXON per il Mediterraneo, basate su due operazioni principali:
- all’interno degli Stati Uniti;
- nell’area mediterranea.

(V/A4)
L’operazione all’interno degli Stati Uniti consisteva nella montatura dell’affare Watergate,
attraverso il quale si sacrificavano i migliori collaboratori presidenziali, si affidavano
poteri eccezionali a Henry KISSINGER, e si impegnavano i dirigenti del partito repubblicano a presentare quest’ultimo come candidato alla Casa Bianca nelle prossime elezioni.

(V/A5)
Nell’area mediterranea, la reazione al piano NIXON interessava in primo luogo l’Italia,
paese-chiave della progettata alleanza regionale.
Infatti, il modo migliore per provocare il fallimento della progettata alleanza mediterranea prevista dal piano NIXON consisteva nel bloccare ogni manovra per spostare a
destra l’asse politico italiano (cfr. par. IV/A-IV/B), riportandolo al contrario verso sinistra. Solo un’Italia spostata a sinistra avrebbe rifiutato la progettata alleanza con paesi
“fascisti” come la Spagna, la Grecia e la Tur[chia]102. E un’alleanza di questo tipo senza
l’Italia sarebbe stata praticamente irrealizzabile.103
Per condurre una tale manovra, si rendeva necessario rilanciare la sinistra, e soprat93
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tutto i suoi gruppi già attivamente impegnati (cfr. par. III/A), come il PSI e gli extraparlamentari, e sostenere le sue tesi propagandistiche, e in primo luogo la montatura
sulla cosiddetta “pista nera”, la più efficace a mettere in difficoltà la destra.
Altro ostacolo per uno spostamento dell’Italia a sinistra era rappresentato dalle Forze
Armate, in genere ben disposte nei confronti della destra; e anche le Forze Armate
sarebbero state prese di mira, soprattutto nelle fasi più avanzate della manovra.

(V/A6)
In breve, l’operazione iniziava secondo lo schema seguente:
- lo Stato Maggiore israeliano e l’AMAN venivano indotti a ridurre progressivamente
il loro appoggio alla destra italiana104 (dall’inizio del 1972);
- gli ambienti americani di cui al par. IV/D1,105
- e quelli inglesi, si comportavano in modo analogo (inizio 1972);
- si inducevano Giorgio ALMIRANTE e la Direzione del MSI/DN a condurre una campagna elettorale106 (7 maggio 1972) in tono minore, e non atta a un movimento politico che voglia presentarsi come alternativa di regime (inizio 1972);
- il MOSSAD israeliano107 (cfr. DOCUMENTO “C”, par. 3) assumeva (e non solo per motivi concernenti la situazione italiana) il controllo della sinistra extraparlamentare
europea108 (fine 1971), nel momento stesso in cui essa veniva abbandonata dai servizi tedeschi occidentali109 (cfr. DOCUMENTO “C”, par. 3);
- il MOSSAD interveniva a fondo nella manovra di provocazione delle sinistra110 sulla
cosiddetta “pista nera”, imprimendole un ritmo sempre più serrato.111

(V/B)
Un altro avvenimento di grande portata internazionale influiva indirettamente sulle
vicende che dovevano interessare l’Italia: l’accordo russo-tedesco di Oreanda dell’agosto 1971. Esso era alla base dell’assunzione del controllo della sinistra extraparlamentare europea da parte del MOSSAD (cfr. DOCUMENTO “C”, par. 3).
A Oreanda, infatti, Leonid BREZHNEV induceva il cancelliere tedesco Willy BRANDT
ad abbandonare la linea filo-cinese e l’appoggio alla sinistra extraparlamentare euro94
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pea (cfr. par.I/A e segg.). I servizi tedeschi venivano rilevati dal MOSSAD israeliano,
ma ciò provocava una epurazione dei quadri della sinistra extraparlamentare europea
non trotzkisti e non assimilabili (cfr. DOCUMENTO “C”, par. 1, 3, 4).

(V/B1)112
In particolare, questa epurazione comprendeva anche due operazioni di liquidazione
fisica dei quadri della sinistra extraparlamentare non assimilabili. Esse non venivano
eseguite dal MOSSAD, ma affidate a elementi dei servizi tedeschi occidentali operanti
in collaborazione con la frazione113 pro-israeliana della CIA (cfr. DOCUMENTO “C”, par.
4, 5, 6). I servizi tedeschi erano tra l’altro interessati alla sparizione di pericolosi
testimoni della passata collaborazione fra la sinistra extraparlamentare europea e
la114 SPD di Willy BRANDT. Le due operazione erano:
- 15 marzo 1972: liquidazione di Giangiacomo FELTRINELLI a Segrate, presso Milano;
FELTRINELLI era irrecuperabile poiché in contatto con organizzazioni arabe, ed inoltre veniva considerato pericoloso e manipolabile, poiché aveva lasciato indizi che
avrebbero potuto collegarlo agli attentati del 12 dicembre 1969 (cfr. par. II/D, II/D1,
II/D2), indizi che avevano attirato l’attenzione di organismi investigativi, come quello rappresentato dal commissario Luigi CALABRESI;115
- 1 giugno 1972: neutralizzazione della RAF (Rote Armee Fraktion), meglio conosciuta con il nome di banda B&M (BAADER-MEINHOF) da parte della brigata speciale
GSG9 agli ordini del ministro federale tedesco degli interni, Hans-Dietrich GENSCHER.

(V/B2)
L’eliminazione del commissario CALABRESI, 17 maggio 1972, è legata a queste vicende. CALABRESI, nelle settimane precedenti la sua morte, stava indagando sulla liquidazione di Feltrinelli e sulle attività dell’organizzazione di guerriglia che quest’ultimo
aveva costituito, le BR/GAP (cfr. par. I/D1, II/A, II/D, II/D1, II/D2). Tali indagini lo
avevano portato su una pista precisa:
- i collegamenti, relativi a un passato recente, tra la SPD di BRANDT e la sinistra
extraparlamentare europea, compresa l’organizzazione BR/GAP di FELTRINELLI, su
95
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cui pesavano precisi indizi che sembravano collegarla agli attentati del 12 dicembre
1969.
Questa pista, se percorsa fino in fondo, avrebbe reso fatale la strumentalizzazione
politica degli elementi di indagine emersi, producendo due risultati:
- coinvolgere BRANDT in un colossale scandalo a proporzioni internazionali;
- far crollare in Italia la montatura sulla cosiddetta “pista nera”, e quindi capovolgere
radicalmente la situazione politica, provocando la fine dell’apertura a sinistra.
Si trattava di un rischio davvero troppo elevato, sia per la Germania, sia d’altro canto
per le forze interessate allo spostamento dell’Italia verso sinistra (cfr. par. V/A6, III/C
e segg.). In breve, i servizi tedeschi armavano la mano di un killer professionista, che
il 17 maggio 1972 uccideva Luigi CALABRESI a Milano, davanti alla sua abitazione di
Via Cherubini.116
La liquidazione di CALABRESI eliminava uno dei maggiori ostacoli allo sfruttamento
indiscriminato della montatura sulla cosiddetta “pista nera”. CALABRESI, infatti,
indagava in direzione delle BR/GAP, sulle loro attività e sulle forze che dietro di esse
si muovevano con lo scopo di spostare l’Italia a sinistra, ed era inoltre convinto della
matrice di sinistra degli attentati del 12 dicembre 1969. Le sue dichiarazioni in proposito, rilasciate la sera stessa dei fatti, erano inequivocabili: “È in questo settore che
dobbiamo puntare: estremismo, ma estremismo di sinistra”117.

(V/C)
Allo scopo di rendere praticamente inattuabile il piano NIXON per il Mediterraneo (cfr.
par. V/A, V/A6), il MOSSAD lanciava in Italia due operazioni:
- tra la fine del 1971 e gli inizi del 1972, stabiliva contatti operativi indiretti con gli
ambienti interessati alla montatura sulla cosiddetta “pista nera” contro la destra e le
Forze Armate, e principalmente con: 1) il partito socialista, 2) la sinistra extraparlamentare, 3) la centrale militare segreta antifascista del Veneto, 4) le strutture della
CIA operanti in Italia nello stesso senso, 5) l’Ufficio AR118 e altri ambienti del
Ministero degli Interni ad esso collegati, 6) il gruppo de “Il Mondo” (Pietro SANAVIO),
96
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7) il gruppo di “Magistratura Democratica” (Luigi BIANCHI D’ESPINOSA, Giancarlo
STIZ, Gerardo D’AMBROSIO);
- tra il dicembre 1972 e il gennaio 1973, un funzionario dell’Ambasciata israeliana a
Roma, BONNEY, prendeva contatti con la stampa di destra, nel tentativo di indurla a
rendere pubblica e quindi a “bruciare” la notizia dell’alleanza mediterranea prevista
dal piano NIXON.

(V/C1)
Mentre la seconda operazione falliva – per ragioni di ordine subalterno che qui non è necessario specificare – la prima otteneva pieno successo, rendendo peraltro superflua la seconda. Infatti, la perdita di ogni iniziativa da parte della destra, e la sua costrizione in una
situazione di accusa e di disagio – risultato della campagna propagandistica sulle cosiddette “piste nere” – rendeva indisponibile l’Italia (cfr. par. VA/5) alla attuazione del piano
NIXON, e quindi votava il piano stesso, così come era stato formulato, all’insuccesso.

(V/C2)
Per la montatura della cosiddetta “pista nera” veniva scelto come bersaglio il gruppo
di estrema destra del Veneto diretto da FREDA. Motivi principali di tale scelta erano
i seguenti:
- molti dei personaggi interessati alla provocazione conoscevano bene l’ambiente veneto: 1) Mariano RUMOR, 2) Luigi BIANCHI D’ESPINOSA, 3) Giancarlo STIZ, 4)119 il generale della centrale militare segreta antifascista, 5) LEMBO, 6) SARTORI, 7) JULIANO,
8) MANGANO, 9) SANAVIO (“Il Mondo”), 10) SAVIANE (“l’Espresso”);
- sul gruppo Freda si era già appuntata l’attenzione del commissario JULIANO (cfr.
par. III/B).
- FREDA si era esposto con manifestazioni di propaganda anti-ebraica, organizzando
tra l’altro nel marzo del 1969 alla Sala della Gran Guardia in Padova una manifestazione pubblica in collaborazione con esponenti dell’organizzazione palestinese “elFatah”120, e acquistando per tale organizzazione – senza curarsi di prendere le più elementari misure per conservare l’incognito, ciò che esclude la sua intenzione di
utilizzarli personalmente per atti di terrorismo – uno stock di “timers”121.
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- Freda aveva inserito un elemento informatore all’interno del partito comunista filocinese (PCdI m-l) e in altri ambienti di estrema sinistra, e questo inserimento era
stato rilevato dal MOSSAD, che si interessava già a FREDA in quanto anti-israeliano
e filo-arabo.122

(V/D)
Dalla fine del 1971, e cioè dal momento dell’inserimento del MOSSAD nell’operazione,
la montatura sulla cosiddetta “pista nera” assumeva un ritmo sempre più serrato, sviluppandosi attraverso una incredibile serie di “coincidenze” e di episodi logicamente
aberranti:
- 14 settembre 1971: il giudice Gerardo D’AMBROSIO chiedeva di essere incaricato dell’inchiesta per la morte di Giuseppe PINELLI, ottenendo l’accoglimento della sua
richiesta.
- 5 ottobre 1971: dopo appena ventuno giorni dall’ottenimento dell’incarico, D’AMBROSIO accusava i commissari CALABRESI e ALLEGRA (quest’ultimo aveva richiesto l’autorizzazione a perquisire gli uffici di FELTRINELLI il 13 dicembre 1969) e altri funzionari minori della morte di PINELLI; mai la magistratura italiana aveva proceduto
con tanta speditezza;
- 8 dicembre 1971: Luigi BIANCHI D’ESPINOSA avocava a sé l’inchiesta sulla ricostituzione del partito fascista, diretta contro il MSI;
- 15 dicembre 1971: il giudice STIZ e il capitano dei Carabinieri LEMBO “scoprivano”
che gli attentati del 1969 non andrebbero attribuiti a una “pista rossa” (gruppo VALPREDA), ma al contrario a una “pista nera” formata da un legale di Padova (FREDA)
e da un libraio di Castelfranco Veneto (VENTURA), che venivano arrestati;
- per dare corpo alla montatura, il 3 marzo 1972 veniva coinvolto e arrestato il dirigente nazionale del MSI Pino RAUTI, ma l’accusa non reggeva e gli inquisitori si vedevano obbligati a liberarlo il 24 aprile 1972;
- 15 marzo 1972: veniva trovato il cadavere di FELTRINELLI presso Segrate, e su tale
traccia si scopriva l’organizzazione BR/GAP (cfr. par. I/D1, II/A, II/D, II/D1, II/D2,
V/B1, VB/2123), che aveva compiuto numerosi atti di terrorismo e altri si apprestava
a compiere; ma dopo l’eliminazione fisica del commissario CALABRESI (cfr. par.
V/B2), tutti i membri dell’organizzazione arrestati erano posti in libertà, e ogni indagine in tal senso cessava;124
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- nella primavera del 1972, qualcuno (probabilmente uomini del capitano LEMBO)
informava segretamente STIZ che il giudice triestino SERBO era sul punto di avocare
a sé il caso FREDA, e STIZ, con uno scarto di tempo di appena qualche ora, riusciva a
trasferire la pratica al giudice D’AMBROSIO di Milano; in effetti, STIZ e LEMBO consideravano SERBO un nemico personale (aveva già fatto fallire una precedente manovra di provocazione), comunque non uomo di sinistra, e non soggetto a possibile manipolazione;
- nella primavera del 1972 veniva dissolto il Comando della 3a Armata (di sede a
Padova), su segnalazione dei servizi jugoslavi – sembra informati dalla centrale militare segreta antifascista del Veneto – perché esso sarebbe stato controllato da elementi “fascisti”;
- il 17 maggio 1972, veniva ucciso il commissario CALABRESI (cfr. par. V/B2);
- verso la metà del 1972, la Polizia si prestava a una manovra poco credibile e maldestra, tentando di attribuire all’estrema destra (Gianni NARDI) anche l’uccisione di
CALABRESI, ma dopo qualche tempo doveva abbandonare la pista;125
- tra la fine del 1972 e gli inizi del 1973, il settimanale di destra “Candido” svolgeva una inchiesta in Germania a proposito dei “timers”126 degli attentati, acquisendo:
1) una dichiarazione firmata e autenticata da un notaio in cui il responsabile della
ditta tedesca costruttrice affermava che i “timers”127 del tipo utilizzato negli attentati e venduti in Italia fino al dicembre 1969 non erano 57 (come sosteneva il giudice istruttore) ma alcune centinaia; 2) la prova fotografica che i “timers”128 acquistati da FREDA erano diversi da quelli impiegati negli attentati del 12 dicembre
1969;
- sebbene queste prove demolissero interamente l’accusa e confermassero le dichiarazioni di FREDA e della testimone presente alla consegna dei 50 “timers”129 di FREDA
a “el-Fatah”130, il giudice istruttore non ne teneva alcun conto;
- verso il febbraio 1973, “K” apprendeva confidenzialmente da ambienti di vertice dei
servizi israeliani che detti servizi collaboravano alle ricerche di prove a carico degli
elementi di destra della cosiddetta “pista nera”;
- agli inizi del marzo 1973, una persona vicina ai servizi israeliani annunciava a “BH”
una futura estensione della manovra di provocazione, citando nomi di persone che
saranno effettivamente coinvolte otto mesi dopo;
- 17 maggio 1973:131 Gianfranco BERTOLI, appena rientrato da un kybbutz132 israeliano, lanciava una bomba a mano di ordinanza dello Tsahal (Israeli Defence Force)133
contro il ministro RUMOR a Milano – in occasione della commemorazione di Calabresi
– dopo che il ministro si era messo fuori tiro134;
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- meno di tre mesi dopo, 12 agosto 1973, nelle pagine de “l’Espresso”, Sergio SAVIANE raccontava una rocambolesca storia, dalla quale si apprendeva che dalla fine di
aprile il giornalista trotzkista milanese Sergio D’ASNASH135, collaboratore dell’ANSA,
avrebbe insistito a più riprese per raccontare al conte Pietro LOREDAN (elemento
extraparlamentare di sinistra abitante a Venegazzù presso Treviso) una sua previsione dell’attentato di BERTOLI prima che questo avesse luogo; la manovra mirava a
ricordare che LOREDAN conosceva VENTURA, e quindi a legare anche il caso BERTOLI alla “pista nera” per renderla numericamente più consistente e quindi più credibile;136
- 15 maggio 1973: il giudice D’AMBROSIO coinvolgeva nella montatura sulla cosiddetta “pista nera”, come testimone – erano già 12 i testimoni deceduti in circostanze
poco chiare: Giuseppe PINELLI, Cornelio ROLANDI, Alberto MURARO, Vittorio AMBROSINI, Armando CALZOLARI, Dante BALDARI, Angelo CASILE, Gianni ARICÒ,
Annalisa137 BORTH, Mario DELLA SAVIA, Edgardo GINOSA, Adriano ROMUALDI – un
giornalista di destra, Guido GIANNETTINI, collaboratore noto di pubblicazioni militari, consentendo in tal modo alla stampa di sinistra di presentarlo come “agente del
SID”, e di coinvolgere così nella “pista nera” i servizi di sicurezza dello Stato e le
Forze Armate;
- 18 ottobre 1973: il capo dell’ufficio politico della Questura di Padova, Giosuè SALOMONE “ritrovava per caso” un dossier del 1969 contenente rivelazioni su un preteso
complotto fascista;
- 12 novembre 1973: a Ortonovo in Lunigiana, un oscuro elemento,138 Giampaolo
PORTA CASUCCI faceva in modo che un voluminoso dossier su un preteso colpo di
Stato fascista-militare entrasse in possesso del capo della squadra mobile di La Spezia,
Rodolfo VENEZIA, noto ammiratore di Israele e probabilmente operante in collaborazione con il Mossad;
- il dottor VENEZIA, senza avere il tempo di esaminare il dossier, “intuiva” che il complotto “era collegato” a Padova e quivi ne trasferiva automaticamente il caso;139
- poi, il 14 dicembre 1973 Giampaolo PORTA CASUCCI veniva liberato senza troppo clamore, ma il nuovo “complotto” della “pista nera” restava acquisito;
- il 6 gennaio 1974 i giornali di sinistra riprendevano gli attacchi alle Forze Armate
preannunciando arresti di ufficiali nel quadro del nuovo “complotto”, e il 13 gennaio
veniva arrestato il tenente colonnello Amos SPIAZZI;
- il 5 marzo 1974, la magistratura riesumava l’accusa a Gianni NARDI per l’uccisione
di CALABRESI, con ancora minore credibilità, che provocava scetticismo perfino sulla
stampa comunista.140
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DOCUMENTO B141

1966-1967: FASE INIZIALE
DELL’ONDATA RIVOLUZIONARIA

1.a
L’anno 1966 segna una svolta nella storia politica dei nostri tempi. Un complotto
internazionale immette nuove forze rivoluzionarie, sia in Occidente, sia in Oriente,
superando a sinistra i partiti comunisti ortodossi.
L’Operazione viene condotta attraverso la manipolazione di due strumenti di azione
parallela:
- i partiti socialisti, cui viene impressa una nuova spinta, per l’azione sul piano politico parlamentare, e come alternativa di potere;
- la sinistra extraparlamentare, evocata come massa di manovra rivoluzionaria di piazza e, al limite, come strumento di terrorismo e di guerriglia.
La prima fase di questa azione rivoluzionaria si svolgeva negli anni 1966-67, era eminentemente una fase di preparazione, ed interessava soprattutto il continente americano.

1.b
Causa principale dello scatenamento della nuova azione rivoluzionaria era la ricerca
di una forma di reazione contro i mutamenti interni, in senso autoritario, intervenuti in URSS.
A seguito del XXIII Congresso del PCUS, aperto a Mosca il 29 marzo 1966, un gruppo neo-stalinista diretto da Leonid Brezhnev – e formato da Epishev, Andropov,
Shelest, Shtemenko e Pavlovskyi – prendeva il potere in URSS, assicurandosi il controllo dello Stato, del partito, dell’apparato militare e dei servizi speciali.
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L’avvenimento che segnava la fine del periodo kruscioviano della destalinizzazione, e
del periodo di compromesso post-kruscioviano, si enucleava attraverso questi punti
salienti:
- ristabilimento della carica di segretario generale del PCUS (abolita dopo Stalin), della
quale veniva investito Brezhnev;
- assunzione del controllo sull’apparato militare da parte dei generali stalinisti
Epishev (commissario politico generale), Shtemenko (già epuratore del GRU) e
Pavlovskyi;
- ristabilimento (giugno 1966) del MVD (Ministerstvo Vnutrennikh Del, ministero
degli interni), e della polizia politica dipendente dalla 2a Direzione (Vtoróye
Upravlenye) del MVD;
- nomina di Yuri Andropov alla presidenza del KGB (Komitet Gosudasrtvennoi
Beznopasnosti).
L’affermazione del gruppo neo-stalinista in URSS minacciava le correnti democratizzanti del comunismo sovietico controllate dall’intellighentzia142 ebraica (intellettuali,
tecnocrati, economisti), che aveva approfittato della destalinizzazione per prendere
contatti sempre più stretti con gruppi di pressione internazionali operanti nel mondo
occidentale.

1.c
Con l’obiettivo di fondo di contrastare, e poi abbattere il potere neo-stalinista in
URSS, veniva evocata una nuova forza rivoluzionaria di sinistra, che neutralizzasse
in Occidente i partiti comunisti ortodossi (filo-sovietici), e si trasferisse quindi in
Europa Orientale per minare la compattezza di quei regimi. Parallelamente a tale
azione, veniva esercitata una pressione sempre più pesante per aprire il mondo occidentale (a cominciare dagli Stati Uniti) alla Cina comunista, sempre in funzione antisovietica.
In breve, nell’aprile del 1966, alla chiusura del XXIII Congresso del PCUS, la centrale operativa di New York della Diaspora (ebraismo internazionale) – ufficialmente, la
direzione del WJC (World Jewish Congress) ha sede a Ginevra, ma il principale “cervello” operativo si trova negli Stati Uniti – metteva in atto le seguenti operazioni:
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- pressione sul presidente Johnson per la sostituzione del direttore generale della CIA,
ammiraglio William Raborn (texano, amico di Johnson, dei “petrolieri reazionari” del
Sud, vicino al Pentagono e ai servizi di informazione militari), con la “testa d’uovo”
Richard McGarrah Helms, sostenitore della linea McCone all’interno della CIA; tale
sostituzione aveva luogo appunto nel giugno 1966;
- lancio di una campagna propagandistica di massa contro la prosecuzione della guerra nel Vietnam;
- creazione di un vasto movimento di contestazione studentesca, prendendo lo spunto dalle agitazioni locali del 1964 nel campus dell’università di Berkeley.

1.d
Principali coordinatori delle operazioni sopra elencate erano:
- il senatore Arthur Goldberg, rappresentante della centrale di New York della
Diaspora presso il partito democratico al potere, presidente (1969) del AJC (American
Jewish Committee), rappresentante degli Stati Uniti all’ONU, già dirigente dell’organizzazione sindacale americana AFL-CIO143; Goldberg era l’uomo che nel 1960 aveva
imposto John F. Kennedy alla Casa Bianca in cambio di precisi impegni (che nel 1963
JFK aveva violato perché contrari agli interessi degli Stati Uniti, firmando così la propria condanna a morte); Goldberg sarà inoltre l’uomo che nel marzo 1968 indurrà il
presidente Johnson a ritirarsi, ed uno degli esponenti che nel marzo del 1969 indurranno il neo-presidente Nixon alle prime misure per l’apertura alla Cina comunista;
- Richard McGarrah Helms, direttore generale della CIA dal giugno 1966;
- l’esponente sindacale di sinistra Walter Reuther, vice presidente (a quel tempo) dell’organizzazione sindacale unitaria americana AFL-CIO e presidente della UAW
(United Automobile Workers144); Reuther sarà il principale intermediario tra la CIA e
i gruppi della sinistra extraparlamentare europea (studenteschi e sindacali);
- il CFR (Council on Foreign Relations), fondato nel 1919 dai banchieri Jacob Schiff,
co-fondatore dell’organizzazione sionista americana e finanziatore di Trotzky) e J.P.
Warburg, e controllato dalla grande finanza di Wall Street; fra gli esponenti del CFR
era Henry Kissinger145;
- la parte politicamente più impegnata della grande finanza di Wall Street, che nel settembre 1967 confluirà nel movimento BEMVP (Business Executives Movement of
Vietnam Peace)146, formato da circa 2.000 uomini d’affari americani; il BEMVP147 avrà
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tra i suoi maggiori esponenti: Harold Willens (presidente della “Factory Equipment
Supply Co.”), Ara148 Hirschmann (dirigente della comunità ebraica di New York, e presidente della “Ira Hirschmann Co.”, della “Television System of America” e della
“Gotham Bank” di New York), Chester F. Carlson “Xerox Corporation”), e Marriner S.
Eccles (ex dirigente della “Federal Reserve Board”);
- il gruppo Pugwash, costituito da tecnocrati e scienziati occidentali e orientali, generalmente di origine israelita; fra gli esponenti americani del gruppo vi sono l’industriale C.S. Eaton (finanziatore), Rostow e Wiesner; fra i francesi Kastler; fra i sovietici Sacharov (presidente del comitato sovietico per i diritti dell’uomo), Hilliontchikov,
Artsimovic149 e Vinogradov.
- il gruppo Bilderberg, presieduto dal principe Bernardo d’Olanda e formato da uomini
d’affari europei, fra cui Gianni Agnelli.

1.e
Esecutori principali erano:
- Robert Komer, funzionario della CIA, esperto di problemi europei in generale e italiani in particolare, sostenitore dell’apertura a sinistra e della collaborazione con i socialisti;
- il sindacalista Paul Barton, rappresentante della AFL-CIO in Europa, finanziatore di
movimenti di sinistra, politici e sindacali;
- David Horowitz e Ralph Schoenman, uomini di fiducia di Walter Reuther, e animatori della centrale europea di Londra della sinistra extraparlamentare VSC (Vietnam
Solidarity Campaign / Vietnam Solidarity Committee), posta sotto la presidenza onoraria di Bertrand Russell, emissario del gruppo Pugwash;
- la rivista cattolica pacifista “Ramparts”, finanziata da Walter Reuther e diretta da
David Horowitz; nel 1967, “Ramparts” provocherà uno scandalo a proposito delle attività contro le sinistre condotte dalla “mano destra” della CIA sotto le gestioni Allen
Dulles (1953-61) e William Raborn (1965-66); e nel 1969 pubblicherà documenti riservati della NATO riguardanti gli obiettivi nucleari in Europa;
- la NSA (National Student Association), presieduta da Edward Schwartz, e finanziata dalla CIA;
- Malcom Tarlov, presidente del JWV (Jewish War Veterans), sostenitore del movimento contro la guerra in Vietnam fra gli ex combattenti americani; Tarlov sosterrà fra i
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primi le tesi pacifiste, ufficialmente, nel corso di un suo incontro con il presidente
Johnson, il 10 settembre 1967;
- la stampa controllata dalla centrale di New York della Diaspora, operante intorno ai
due giornali-guida “New York Times” e “Washington Post”, i giornali che nel 1971 pubblicheranno i documenti riservati del Pentagono.

1.f
Principali obiettivi delle operazioni sopra indicate (cfr. 1.c) erano:
- estendere la contestazione giovanile della sinistra extraparlamentare dagli ambienti studenteschi americani a quelli europei, attraverso organismi come la “Free
University” di Berlino – frequentata dal gruppo tedesco occidentale SDS di Rudi
Dutschke, già in contatto dal 1964 con ambienti giovanili della Germania Orientale –
e le due internazionali studentesche, l’occidentale IUS (International Union of
Students) e l’orientale ISC (International Student Conference);
- creare parallelamente le basi per una agitazione sindacale estremista sottratta al
controllo dei partiti comunisti filo-sovietici, operando attraverso Reuther (cfr. 1.d), la
CISL internazionale, la SFIO francese, la CISL e la UIL italiane, e i partiti socialisti
europei;
- appoggiare queste azioni rivoluzionarie di base con una azione politica parallela
socialista di alternativa di potere;
- superare il movimento comunista filo-sovietico sulla sinistra, attraverso la contestazione della sinistra extraparlamentare, a prevalente indirizzo ideologico trotzkista;
- creare una base operativa est-europea in Cecoslovacchia, servendosi di due principali elementi favorevoli: (1) la presenza a Praga della sede centrale di una delle
due internazionali studentesche (ISC), e (2) i numerosi quadri di origine israelita
(gruppo Goldstücker) presenti nel partito comunista e negli ambienti intellettuali
locali;
- introdurre agenti e agitatori della Cecoslovacchia in URSS, attraverso la Rutenia slovacca (distretto di Cjerna nad Tisou) e la Rutenia ucraina (o Ucraina subcarpatica,
distretto di Uzhigorod); contro questa minaccia, i sovietici, opponendo alla strategia
detta della “testa di ponte”, una controstrategia “regionale”, creavano in Ucraina un
dispositivo politico-militare speciale sotto la direzione di Pëtr Shelest;
- attraverso queste azioni preliminari, alimentare il dissenso in URSS, utilizzando due
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ambienti diversi: (1) la organizzazione clandestina russa anticomunista NTS
(Narodno Trudovoy Soyuz Russkyh Solidaristov), controllata dai servizi speciali tedeschi occidentali (BND), israeliani (MOSSAD) e americani (CIA); e (2) gli ambienti dell’intellighentzia150 sovietica di origine israelita (intellettuali, tecnocrati, economisti), a
sua volta collegata alle centrali del gruppo Pugwash e del “Pen Club International”; la
prima manifestazione del dissenso sovietico si aveva nel maggio 1967, in occasione
del IV congresso dell’Unione degli scrittori, quando 2.993 dei 6.608 membri
dell’Unione rifiutavano di prendere la tessera del PCUS;
- indurre il governo americano a cessare la guerra nel Vietnam, con due moventi paralleli: (1) rendere possibile un avvicinamento degli Stati Uniti alla Cina comunista, in
funzione anti-sovietica; (2) rendere possibile un maggiore impegno americano in
Medio Oriente a favore di Israele.
Riassumendo, per quanto concerneva l’Europa, si aveva una convergenza operativa
della CIA, degli ambienti ebraici internazionali, della sinistra extraparlamentare,
dei servizi speciali israeliani (MOSSAD) e dell’organizzazione russa anticomunista
NTS.
Nel corso di questa fase, l’agitazione rivoluzionaria partiva dal continente americano,
Stati Uniti e America Latina, e si manifestava particolarmente con le operazioni di
guerriglia condotte in Bolivia da Ernesto Che Guevara.

1967-1969: LA SECONDA FASE
DELL’ONDATA RIVOLUZIONARIA

2.a
La seconda fase dell’azione rivoluzionaria della sinistra extraparlamentare – appoggiata sul piano politico dai partiti socialisti e dietro le quinte dalle centrali internazionali (cfr. 1.d, 1.e, 1.f) – si svolgeva nel triennio 1967-1969.
Nel 1967, intervenivano direttamente altre due centrali operative:
- il servizio federale tedesco BND (Bundesnachrichtensdienst151) che si impegnava
soprattutto in relazione all’operazione sulla Cecoslovacchia.
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- i réseaux cubani e le organizzazioni di guerriglia filo-castriste operanti in Europa, a
seguito di un accordo tra Fidel Castro e il governo di Washington, accordo il cui prezzo era costituito dalla testa di Ernesto Che Guevara.
In effetti, Che Guevara, utilizzato da vivo come mito dell’invincibilità della guerriglia,
veniva riutilizzato da morto come martire della rivoluzione, e in tale funzione otteneva un grande successo di propaganda fra le masse giovanili psicologicamente più deboli e instabili.
Fra gli ambienti castristi europei, in Italia, Giangiacomo Feltrinelli, attraverso i suoi
contatti con Cuba, e prima ancora con la NTS (dal tempo del manoscritto di Boris
Pasternak trasferito clandestinamente in Occidente e pubblicato dall’editore italiano),
lavorava in realtà per una frazione della CIA, e più tardi lavorerà per i servizi del partito socialista della Germania Occidentale.

2.b
Nel corso della metà del 1967, le stesse centrali internazionali (cfr. 1.d, 1.e) fissavano un nuovo obiettivo operativo:
- la liquidazione del regime del generale de152 Gaulle in Francia, che si era avvicinato a
Brezhnev nel 1966, e si era schierato a favore del mondo arabo in occasione della
guerra del giugno 1967.
L’operazione sulla Francia, “maggio rosso” del 1968, veniva teleguidata da agenti di
una frazione della CIA manipolata da Tel Aviv, in sede nella capitale francese, e da
agenti del réseau parigino del MOSSAD. Fra questi ultimi vi erano:
- Itzak Minikho, responsabile del dipartimento Europa Occidentale del MOSSAD, e i
suoi collaboratori
- Albert Honih e
- Shimon Katz
tutti e tre mutati su Beyrouth dopo il fallimento dell’insurrezione della sinistra extraparlamentare, nel giugno 1968.
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2.c
L’operazione sulla Cecoslovacchia veniva lanciata nell’estate 1967, in stretta connessione con il conflitto arabo-israeliano, secondo le fasi seguenti:
- nel giugno del 1967, la rivista degli intellettuali cecoslovacchi “Literarni Noviny”,
diretta da Eduard Goldstücker (israelita, ministro cecoslovacco in Israele nel 1949)
protesta contro la rottura delle relazioni diplomatiche tra Praga e Tel Aviv, e lo scrittore Ladislav Mnacko si rifugia in Israele;
- dal 15 al 30 luglio a Londra, in occasione della prima riunione internazionale della
sinistra extraparlamentare, Igor Hajak, collaboratore di Goldstücker, prende contatti
con le centrali trotzkiste e sioniste europee, e con il MOSSAD israeliano; alla stessa
riunione partecipa lo jugoslavo Gajo Petrovic, della rivista “Praxis” di Zagabria, contattato dal BND tedesco occidentale;
- il 9 agosto 1967 si tiene a Gerusalemme la “conferenza dei miliardari”, cui partecipano uomini d’affari di tutto il mondo di origini israelite, che stanziano un bilancio di
aiuti finanziari per lo Stato ebraico; alla conferenza partecipa un ebreo americano,
Charles H. Jordan, direttore generale per i servizi oltremare del AJDC (American
Joint Distribution Committee) – organizzazione rappresentata in Israele dal MALBEN/JDC (MALBEN Joint Distribution Committee), ufficialmente destinata ad aiutare le comunità ebraiche e i profughi dell’Europa dell’Est, ma utilizzato (almeno dal
1948) per coprire missioni di spionaggio;
- il 16 agosto 1967, Jordan parte per Praga per conto del MOSSAD, allo scopo di stabilire il contatto con il gruppo Goldstücker, destinato a intensificare l’agitazione in
Cecoslovacchia per il rovesciamento del regime di Novotny;
- il 17 agosto 1967, a Praga, Jordan incontra Goldstücker, ma rientrando in serata
all’Hotel “Esplanade” si rende conto di essere pedinato; finge di coricarsi, e poi esce
di nuovo, nel corso della notte, per mettere in allarme i suoi contatti locali, ma viene
intercettato ed eliminato da agenti del KGB sovietico;
- il 21 agosto 1967 il cadavere di Jordan viene ripescato nelle acque della Moldava;
benché Jordan sia cittadino americano, il governo di Washington evita lo scandalo,
perché sa che costui operava illegalmente all’Est per un servizio straniero (MOSSAD);
- nel settembre 1967 la rivista di Goldstücker, “Literarni Noviny” conduce una violenta
campagna per la democratizzazione del regime comunista fra gli intellettuali e gli studenti; vietata da Novotny, viene ripresa da Goldstücker con la nuova testata “Literarni Listy”;
- il 30 ottobre 1967 si svolge a Praga la prima manifestazione di massa degli studen108
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ti per la democratizzazione del regime; la polizia politica interviene con decisione, ma
gli agitatori mantengono il fermento fra gli studenti;
- il 3 gennaio 1968, sotto la pressione di nuove manifestazioni di piazza e del fermento introdotto negli stessi quadri dirigenti del partito comunista, viene eletto un nuovo
Ufficio Politico del Comitato Centrale, che costringe Novotny a ritirarsi; il gruppo
Goldstücker designa per sostituirlo lo slovacco Dubcek, collegato all’Organizzazione
Voska – creata durante la prima guerra mondiale dai servizi speciali americani per operare in Cecoslovacchia attraverso il canale degli emigranti cecoslovacchi in America;
- nel marzo 1968, le stesse forze che avevano operato sulla Cecoslovacchia scatenano
violente manifestazioni di studenti e di intellettuali nelle principali città della Polonia,
ma la decisa reazione della polizia, e la massiccia epurazione dei quadri israeliti del
partito comunista polacco (tra il 25 marzo e il 29 aprile 1968) paralizza gli agitatori
e blocca la manovra sul nascere;
- il 21 marzo 1968, il ministro cecoslovacco della cultura e delle informazioni del regime di Dubcek, Miroslav Galuska, annuncia un prossimo riallacciamento delle relazioni diplomatiche con Israele;
- il 31 marzo 1968, Ernst Hardmeier, l’uomo che indagava per conto del “Joint” sulla
morte di Jordan a Praga, viene eliminato dal KGB presso Zurigo;
- l’11 aprile 1968 gli studenti cecoslovacchi sostenitori di Goldstücker e Dubcek prendono contatto con il gruppo tedesco occidentale della sinistra extraparlamentare SDS ed
esprimono la loro solidarietà al leader del gruppo, Rudi Dutschke, ferito in un attentato;
- nell’aprile 1968, nel corso di una nuova conferenza di uomini d’affari a
Gerusalemme, il rappresentante dell’ebraismo inglese, Charles Clore, dichiara fra l’altro che devono essere sferrati degli “attacchi contro la Francia e contro de153 Gaulle”
– schieratisi contro Israele in occasione della guerra del 1967 – e che bisogna “mettere al passo la Polonia e la Cecoslovacchia”;
- Il 26 giugno 1968, Daniel Cohn-Bendit, il leader di origine tedesco-israelita della rivolta
studentesca francese, afferma in un suo discorso al Politecnico di Berlino che la “sinistra
rivoluzionaria” deve rovesciare anche i regimi comunisti filo-sovietici dell’Est europeo.

2.d
Come è noto, nel corso del 1968, la stessa ondata rivoluzionaria della sinistra extraparlamentare che aveva investito la Cecoslovacchia e la Polonia, si sviluppava anche
in Francia, Italia, Germania, Gran Bretagna, Jugoslavia.
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All’Est, l’entrata in Cecoslovacchia delle truppe del Patto di Varsavia (20-21 agosto
1968) non arrestava immediatamente il movimento di contestazione dei seguaci di
Goldstücker e di Dubcek. Gli agitatori, operanti dall’esterno e appoggiati a solide basi
nel paese, prolungavano l’azione rivoluzionaria ancora per un anno, fra clamorose
manifestazioni di piazza e drammatici episodi, i cui retroscena (se divulgati) potrebbero fornire un quadro del tutto inedito della loro reale natura. Solo nel settembre
1969 il KGB sovietico e i quadri rinnovati del STB cecoslovacco riuscivano ad avere
ragione dei réseaux cechi del MOSSAD, e a indurre i servizi tedeschi occidentali (BND)
e americani (CIA) a rinunciare all’azione sulla Cecoslovacchia.

2.e
Nel settembre 1969, a seguito del fallimento dell’operazione sulla Cecoslovacchia, le
diverse forze impegnate nella animazione dell’ondata rivoluzionaria della sinistra
extraparlamentare, procedevano ad un’ampia ridistribuzione dei compiti e degli obiettivi, secondo gli schemi seguenti:
- il MOSSAD smantellava la propria centrale operativa a Praga, trasferendola a
Istanbul, e creando una centrale avanzata in Bulgaria su due strutture parallele
(Sofia e Plovdiv);
- la centrale di New York della Diaspora poneva in secondo piano il proprio interesse
per l’Europa, concentrando i suoi sforzi su un’unica operazione, l’apertura alla Cina
comunista, in funzione anti-sovietica, operazione di cui peraltro si occupava già da
tempo (cfr. 1.f, par. ultimo);
- parallelamente, la CIA smantellava alcuni suoi réseaux in Europa e rinunciava, nel
continente, ad operazioni di urto diretto con i servizi sovietici;
- i servizi speciali inglesi (DI-6), quelli israeliani, e la centrale sionista di Londra
(Regent Street), sostituivano la CIA in Europa, prendendo l’iniziativa delle operazioni
anti-sovietiche;
- i servizi israeliani creavano, accanto alle proprie, alcune centrali operative indirette in Europa, affidate a gruppi privati o ai servizi locali, e precisamente in Germania
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(Monaco/Francoforte/Berlino), Olanda (Amsterdam), Danimarca (Kopenhagen),
Svezia (Stoccolma), Svizzera (Zurigo), Austria (Vienna); in Germania, attraverso la
frazione pro-israeliana della CIA, erano quadri del BND (Bundesnachrichtensdienst154)
a lavorare per il MOSSAD, e in Svezia elementi dello IB (Informations […]155);
- il Servizio Documentazione della SPD tedesca occidentale assumeva il controllo della
sinistra extraparlamentare europea (in corrispondenza con l’ascesa di Brandt alla
Cancelleria federale), utilizzandola come strumento di pressione per le aperture a
sinistra negli altri paesi europei.
Utilizzando i gruppi rivoluzionari della sinistra extraparlamentare come strumento di
pressione sulla piazza, parallelamente alla pressione politica sul piano parlamentare dei
socialisti (su tale parallelismo cfr. 1.a e 1.f), il governo di Willy Brandt si impegnava a
fondo per allargare l’area di potere degli altri partiti socialisti europei. E attraverso un’intesa fra i partiti socialisti europei portati su posizioni di potere, Brandt perseguiva l’obiettivo finale di legare gli altri paesi del continente alla Germania invece che alla Francia.
Principale paese europeo interessato a questa manovra era l’Italia.

DOCUMENTO C156

1 - Epurazione trotzkista
nella sinistra extraparlamentare

La terza fase dell’ondata rivoluzionaria condotta attraverso i gruppi della sinistra
extraparlamentare si svolgeva nel corso del triennio 1971-73.
Nel corso di questa terza fase, i gruppi trotzkisti della IV Internazionale, già prevalenti nella sinistra extraparlamentare, assumevano all’interno di essa una funzione egemonica. Ciò avveniva parallelamente alla cessazione dell’appoggio dei servizi tedeschi
occidentali al movimento rivoluzionario, e all’assunzione del controllo di quest’ultimo
da parte del MOSSAD.
L’assunzione del controllo del movimento rivoluzionario da parte dei trotzkisti e dei
servizi israeliani provocava una trasformazione interna delle strutture della sinistra
extraparlamentare, secondo schemi che si possono così riassumere:
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a) assunzione del controllo interno da parte dei gruppi trotzkisti, liquidazione progressiva o assorbimento degli altri gruppi (maoisti, castristi, anarchici), per la creazione di un movimento unitario della sinistra extraparlamentare guidata dalla IV
Internazionale;
b) neutralizzazione o liquidazione delle correnti filo-arabe della sinistra extraparlamentare, e dei canali di contatto arabi con il movimento rivoluzionario;
c) creazione nel movimento della sinistra extraparlamentare di strutture trotzkiste
apparentemente indipendenti e impegnate nel sostegno delle organizzazioni arabe, ma
in realtà canali di infiltrazione delle organizzazioni stesse da parte dei trotzkisti e dei
servizi israeliani, operanti parallelamente.

2 - La centrale operativa EURES
L’epurazione interna del movimento della sinistra extraparlamentare progrediva
secondo le linee prestabilite durante gli anni 1971-1972.
Tra la fine del 1972 e gli inizi del 1973 veniva creata una prima centrale di coordinamento europeo, essenzialmente franco-svizzera, e conosciuta con il nome EURES (contrazione di “Europe-Résistance”). Il controllo sull’EURES veniva esercitato dal gruppo trotzkista francese raccolto intorno al settimanale “Rouge”.
Principali strutture europee dell’EURES erano (inizio 1973):
a) gruppo “Rouge” (diretto da Alain Krivine, Daniel Bensaïd, Pierre Franck157), in
buona parte formato da aderenti alle disciolte organizzazioni trotzkiste LCR (Ligue
Communiste Révolutionnaire) e JCR (Jeunesses Communistes Révolutionnaires);
b) PCMLF (Parti Communiste Marxiste Leniniste Français158), partito comunista marxista-trotzkista francese;
c) FSI, organizzazione francese diretta da Laurent Schwartz;
d) ISRAC, organizzazione di estrema sinistra francese di collegamento con la sinistra
israeliana;
e) LMR (Revolutionären Marxistischen Liga159), gruppo svizzero operante nei cantoni
di lingua tedesca;
f) SBAS (Sozialistischen Basis Aarau und Solothurn), gruppo svizzero locale operante nei cantoni di Aarau e Solothurn;
g) RAZ (Aufbauorganisation Zürich160), gruppo svizzero operante fra i lavoratori edili
del cantone di Zurigo;
h) IMG (International Marxist Group / British Section), sezione inglese della IV
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Internazionale diretta dal pakistano Tariq Alì161, e collegata con il gruppo giovanile
della sinistra laburista “Young Socialist / Keep Left”;
i) LRT, organizzazione trotzkista belga.
Fra le organizzazioni europee collegate all’EURES e più attive in occasione delle sue
manifestazioni in Europa, erano:
a) YSA (Young Socialist Alliance), organizzazione giovanile trotzkista degli Stati Uniti;
b) “The Israel League for Human and Civil Rights”, organizzazione israeliana (Gerusalemme) diretta da Israel Shahak.
Nel corso della prima metà del 1973, i gruppi trotzkisti controllati dalla centrale
EURES provocavano le agitazioni degli studenti liceali in Francia (circa 500 manifestazioni) e in Svizzera, e manifestazioni a favore del Nord Vietnam in Francia e in Italia.
Fra le attività internazionali EURES di quel tempo, vanno ricordate in particolare
quelle della prima metà del maggio 1973:
a) 4-6 maggio: riunione di quadri dirigenti della IV Internazionale a Epalinges (Losanna);
b) 8 maggio: convegno degli esponenti trotzkisti europei a Zurigo;
c) 12 maggio: manifestazione di massa a Milano, dove si concentravano migliaia di aderenti dei movimenti extraparlamentari di tutta l’Europa.

3 - Il controllo del MOSSAD
sulla sinistra extraprlamentare
Parallelamente all’azione interna dei trotzkisti, anche il MOSSAD israeliano assumeva il controllo – dall’esterno – della sinistra extraparlamentare. Ciò iniziava a verificarsi tra la fine del 1971 e gli inizi del 1972, dopo che i servizi tedeschi avevano
sospeso il loro appoggio alla sinistra extraparlamentare europea, in conseguenza degli
accordi russo-tedeschi di Oreanda162.
Il MOSSAD assumeva iniziative parallele a quello dei trotzkisti della IV Internazionale,
poiché è un servizio che da molti anni opera di preferenza sulla sinistra, come negli
Stati Uniti la CIA, dal tempo della gestione McCone (1961-64) e Helms (1966-73), e al
contrario della DIA e dei servizi di informazione militari.
Entrambi, CIA e MOSSAD, operano soprattutto sulla sinistra extraparlamentare di
tipo trotzkista. (Il trotzkismo è il comunismo ebraico, e ciò facilita l’azione del servizio israeliano).
113

PIAZZAFONTANA.qxd

21-03-2008

11:59

Pagina 114

Piazza Fontana

In realtà, i primi servizi speciali ebraici creati all’epoca del mandato inglese sulla
Palestina – escludendo cioè il NILI di epoca ottomana – avevano al contrario di oggi
un atteggiamento generalmente ostile ai gruppi della sinistra, e precisamente:
a) il servizio informazioni della Haganah, lo SHAI (contrazione di Sheruth Yediot), formato alla scuola inglese di Orde Wingate, ancora all’epoca del mandato sulla Palestina
aveva creato il “Department C” (Communism) con il compito di sorvegliare i quadri di
sinistra;
b) il primo MOSSAD (Mossad leAliyah Beth) aveva iniziato ad operare a Berlino nel
1937, da una centrale sita nella Meineckerstrasse163, con il consenso delle autorità del
Terzo Reich, a seguito di accordi presi a Berlino (e poi perfezionati a Haifa e al Cairo)
tra un esponente della Haganah, Feivel Polkes, e i due esponenti dello SD e delle SS,
Adolf Eichmann e Herbert Hagen.
La convergenza fra sionisti e nazisti non era dovuta a tradimento da una o dall’altra
parte, ma al contrario al comune interesse delle due parti – provato anche da altri
accordi firmati in sedi diverse – al trasferimento massiccio degli ebrei dalla Germania
alla Palestina. Questa linea comune trovava seguito nella guerriglia anti-inglese condotta durante e dopo la guerra dal LEHI (Lohame Herut Israel), meglio noto come
gruppo “Stern”, e dallo Irgun Zwai Leumi.
Nel quinquennio compreso tra il 1942 e il 1947, in conseguenza del mutato andamento della guerra, e poi della sconfitta tedesca, la situazione interna dei servizi speciali
ebraici (divenuti israeliani dal 1948) evoluiva secondo le linee seguenti:
a) il servizio informazioni militare, SHAI (Sheruth Yediot), veniva affidato dal gennaio 1948 a Isser Beeri, elemento conservatore di destra; Beeri manteneva l’incarico
anche dopo la trasformazione dello SHAI in AMAN (Agaf Modiin), 30 giugno 1948; e
le successive gestioni di Vivian Chaim Herzog (1948-50) e Benjamin Gibli (1950-54),
stabilivano definitivamente l’orientamento conservatore del servizio, mantenuto fino
ai nostri giorni;
b) al contrario, nel primo MOSSAD (Mossad leAliyah Beth), si aveva la progressiva
liquidazione dei gruppi filo-tedeschi (gruppo di Eliahu Golomb, 1937-43), ai quali si
sostituiva gradualmente il gruppo europeo orientale dei trotzkisti e dei bundisti – dal
nome dello “Allgmeiner Yiddisher Arbeterbund164” (Unione dei Lavoratoti165 Ebrei di
Lituania, Polonia, e Russia) del 1897, da cui sarebbero poi nati i movimenti rivoluzionari del 1905 e del 1917 – gruppo rappresentato dalla gestione Ehud Avriel (1944-47);
c) tale tendenza si accentuava dal 30 giugno 1948 nel nuovo servizio speciale israeliano SHIN BETH (Sheruth Betachon), e dal 1952 nel nuovo MOSSAD (l’attuale), attra114
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verso la installazione dei quadri social-bundisti, rappresentati da Isser Harel, Ehud
Avriel e Mordekhai Oren;
d) in realtà, era soprattutto Isser Harel, ebreo russo ferocemente anti-tedesco, capo
dello SHIN BETH durante quattro anni (1948-52), del MOSSAD per oltre dieci anni
(1952-63), del “Joint Committee” di controllo e collegamento fra i servizi (1953-63),
e infine Consigliere Generale governativo per gli Affari concernenti la Sicurezza
(1965-66), che riusciva a liquidare gli ultimi quadri filo-tedeschi nei servizi, sostituendoli con i social-bundisti; e ciò si verificava nel 1960, in occasione della cattura e dell’eliminazione di Adolf Eichmann, l’ultimo testimone dall’altra parte; da quel tempo, il
MOSSAD ha operato di preferenza sulla sinistra, mantenendo una tradizione rigidamente “antifascista”.
Uno dei capi del primo MOSSAD, Ehud Avriel (1944-47), divenuto nel 1948 ambasciatore a Praga, aveva ottenuto a Israele l’appoggio dei quadri israeliti del partito comunista cecoslovacco, e quindi le massicce forniture di armi che avevano consentito di
vincere la guerra del 1948-49. E Mordekhai Oren, anch’egli operante su Praga, era
stato direttamente coinvolto (e arrestato) nel processo Slansky. Ancora Ehud Avriel,
aveva fatto dell’Italia del dopoguerra una delle principali basi operative del MOSSAD
nell’Europa occidentale; situazione accentuatasi in seguito, essendo stato Avriel (fino
al 1968) ambasciatore dello Stato di Israele a Roma.

4 - Liquidazione dei quadri non trotzkisti
Parallelamente all’epurazione trotzkista all’interno del movimento della sinistra
extraparlamentare nei confronti delle altre correnti ideologiche (maoiste, castriste,
anarchiche) e dei gruppi filo-arabi, il MOSSAD procedeva a una serie di operazioni
contro esponenti delle organizzazioni clandestine arabe in Europa e in Medio
Oriente.
Dell’eliminazione degli esponenti delle organizzazioni arabe in Europa veniva incaricato un commando formato da 15 agenti dei servizi israeliani, strutturato su sei cellule: logistica; collegamenti con la centrale di Tel Aviv; informazioni; pedinamenti; esecuzioni; controllo delle esecuzioni.
Gli elementi direttivi del commando erano 5:
a) Edouard Laskier (alias “Mike”, alias Gregor Manner) colonnello del MOSSAD, capo
del commando, già operante a Parigi;
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b) Dan Erteschik (alias Dan Aerbel, alias Dan Ert), numero due del commando,
responsabile della cellula logistica (che disponeva di sedi a Parigi, Kopenhagen,
Baerum presso Oslo, Zurigo, Roma), già diplomatico presso l’Ambasciata israeliana a
Parigi (1964-67), organizzatore insieme all’ammiraglio Mordekhai Limon della fuga
delle 5 vedette lanciamissili classe “Sa’ar” dalla base di Cherbourg (24 dicembre
1969), già impegnato in missioni informative per il MOSSAD in Libia (1970-71) e in
Egitto con la copertura di un passaporto danese;
c) Michael Dorf, responsabile della cellula di collegamento con la centrale di Tel Aviv,
già operante a Parigi, già addetto all’ufficio cifra dei servizi speciali israeliani;
d) Gustav Pistauer, capo della cellula esecutiva;
e) Abraham Gehmer (alias Leslie Orbaum), agente di collegamento tra il MOSSAD e
l’AMAN, già secondo segretario presso l’Ambasciata a Parigi (1965-69), poi primo
segretario, già in servizio presso il Ministero della Difesa israeliano.
I dieci gregari del commando erano: Zwi Steinberg166 (ex diplomatico a Parigi), Sylvia
Rafael (alias Patricia Lesley Roxburgh, appartenente alla cellula logistica), Jean-Luc
Sevenier (cellula esecutiva), Baruch Cohen (cellula esecutiva, eliminato a Madrid agli
inizi del 1973 da Mohammed Boudia), Ethel Marianne Gladnikoff, Nora Heffner, Raoul
Cousin, Jonathan Joannes Ingleby167, Gérard Emil Lafond, Ralph Boher (alias Rolf
Bachr168).
Il commando apparteneva alla Sezione Speciale Anti-Palestinese dei servizi israeliani,
coordinata a livello governativo da:
a) Simha Dinitz, fino al 1.X.1972, poi Ambasciatore in USA;
b) generale Aharon “Arale” Yaariv, dal 1.X.1972 all’8.VII.1973, già capo dell’AMAN
(XII.1963-1.X.1972);
c) generale Israel Lior, dall’8.VII.1973.
Della Sezione Speciale fanno parte non solo agenti del MOSSAD (diretto dal generale
Zvi “Zvika” Zamir dal 29.VII.1968), ma in alcuni casi agenti dell’AMAN (diretto dal
generale Eliahu “Elie” Zeira dal 1.X.1972, dopo la mutazione di Yaariv). La Sezione
Speciale, tra l’ottobre 1972 e il luglio 1973, faceva fallire complessivamente 37 attentati delle organizzazioni palestinesi (da una dichiarazione del generale Yaariv).
Principale base operativa del commando Laskier era Parigi, dove i servizi israeliani
disponevano di 11 appartamenti privati e di contatti diretti con la centrale di Tel Aviv
attraverso le sedi dell’Ambasciata israeliana in Francia (3 rue Rabelais, 13 rue
Galvanie, 41 avenue Foch, 120 boulevard Malesherbes) – presso la quale avevano
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lavorato tre membri del commando – e della EL AL (24 boulevard Capucines). Altre
basi operative esistevano a Kopenhagen, a Baerum presso Oslo – in un appartamento
affittato a Erteschik dal generale norvegese comandante la Brigata Nord, operante tra
Narvik e Kirkenes – a Zurigo e a Roma. A Oslo, il commando si appoggiava al segretario d’Ambasciata Yigal Eyal, addetto alla sicurezza della sede diplomatica, e incaricato dei collegamenti tra i servizi israeliani e norvegesi (espulso a seguito dell’affare di
Lillehamer169).
La prima operazione del commando Laskier si svolgeva a Roma, e consisteva nell’eliminazione fisica di Wael Zwaiter, la sera del […]170 ottobre 1972.
Dopo Zwaiter, il commando liquidava altri esponenti delle organizzazioni arabe, fra
cui: Khodr Kannou (Parigi 13.XI.1972), Mahmud Hamshari (Parigi 8.XII.1972), Abu
Khair Bassan (Nicosia/Cipro 25.I.1973) Basil Al-Qubaisi (Parigi 15.IV.1973),
Mohammed Boudia (Parigi 28.VI.1973), Ahmed Bouchiki (Lillehamer171 21.VII.1973).
Altre operazioni, eseguite dallo stesso commando a Madrid e a Washington, si concludevano con esito negativo. Nella capitale spagnola, il killer incaricato di liquidare
Mohammed Boudia, Baruch Cohen, falliva e veniva eliminato al suo posto. Nella capitale americana, le operazioni del commando venivano neutralizzate attraverso l’uccisione del colonnello Yosef Alon, addetto aeronautico a Washington, responsabile locale dell’AMAN, e incaricato di appoggiare il commando negli Stati Uniti, con funzioni
analoghe a quelle di Yigal Eyal in Norvegia.
Nel quadro dello stesso ciclo operativo, nella notte tra il 9 e il 10 marzo 1973, un altro
commando israeliano, formato da 28 uomini del dipartimento azione del MOSSAD, compiva un raid su Beyrouth, distruggendo comandi e installazioni locali delle organizzazioni palestinesi, impadronendosi di documenti, e uccidendo una ventina di persone, fra
cui due agenti della “Brigade 16” della Polizia libanese, e tre esponenti palestinesi: Abu
Yussef (responsabile del settore politico della PLO, Palestine Liberation Organization,
organizzatore della eliminazione al Cairo del primo ministro giordano Wasfi Tell,
28.XI.1971), Kamal Nasser (portavoce ufficiale della PLO), Kamal Adwane172 (responsabile di “el-Fatah”173 per le operazioni nei territori occupati da Israele).
Il raid su Beyrouth – costato due morti al commando attaccante – era stato programmato e preparato personalmente dal generale Zvi Zamir, capo del MOSSAD, e nella fase
di ripiegamento riceveva l’appoggio delle forze aeree e navali dello Tsahal (Israeli
Defence Force)174. Sul piano informativo, il raid era stato reso possibile per la presenza nella capitale libanese di quattro réseaux del MOSSAD, costituiti nel corso degli
anni precedenti, in partenza dalla centrale dei servizi israeliani di Parigi.
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La creazione dei quattro réseaux a Beyrouth era stata decisa a Tel Aviv ai primi di
giugno del 1968, nel corso di una riunione congiunta dei responsabili del MOSSAD e
dell’AMAN, guidati dai rispettivi capi servizio, i generali Meir Amit (MOSSAD) e
Aharon Yaariv (AMAN), e presieduta dal generale Zefi. Una settimana più tardi, il
responsabile per il dipartimento Europa Ovest del MOSSAD, Itzak Minikho, in sede a
Parigi, incaricava il proprio agente Albert Monih di trasferirsi a Beyrouth (dove si
sarebbe trattenuto fino al dicembre 1970) e di crearvi i primi réseaux informativi.
Itzak Minikho, che si recava più volte di persona nella capitale libanese per coordinare l’azione dei suoi uomini, inviava successivamente a Beyrouth un altro agente in
sede a Parigi, Shimon Katz, che operava sotto la copertura di un passaporto argentino intestato ad Antonio Sabati. Monih e Katz mettevano in piedi i quattro réseaux
informativi israeliani che avrebbero reso possibile il raid su Beyrouth del 9-10 marzo
1973.
Le operazioni dei due commandos israeliani – quello di Laskier e quello del raid su
Beyrouth – venivano precedute dalla liquidazione politica, e in qualche caso dalla eliminazione fisica di alcuni dei quadri clandestini della sinistra extraparlamentare
europea di cui i trotzkisti non avrebbero potuto assumere il controllo, soprattutto a
causa dei loro collegamenti con le organizzazioni arabe. Queste eliminazioni, tuttavia,
non venivano eseguite direttamente dai servizi israeliani, ma affidate ai servizi tedeschi occidentali operanti in collaborazione con la frazione europea della CIA manipolata da Tel Aviv. In questo quadro rientravano la liquidazione della banda BaaderMeinhof (1.VI.1972) e l’eliminazione di Giangiacomo Feltrinelli (15.III.1972). A queste
due operazioni è indirettamente legata l’eliminazione del commissario Calabresi (cfr.
DOCUMENTO “A” par. V/B1 e V/B2).

5 - L’infiltrazione dei réseaux arabi in europa
La disarticolazione dei vecchi canali di contatto esistenti tra il movimento della sinistra extraparlamentare europea e le organizzazioni arabe veniva accompagnata da un
netto calo nell’impegno filo-arabo da parte delle nuove centrali trotzkiste che avevano assunto il controllo dei gruppi extraparlamentari di sinistra (cfr. par.1-2, pp. 1-2).
Principalmente l’EURES (cfr. par. 2 pp. 1-2) giustificava il mutato atteggiamento nei
confronti delle organizzazioni arabe con tesi che sono state recentemente riassunte
dal settimanale “Rouge” in questo modo: “Noi abbiamo indicato che, dal settembre
1970, era in corso (nella resistenza palestinese, NdR) un fenomeno di indebolimento
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quantitativo e di degenerazione politica. Dal 1972, il fenomeno aveva assunto proporzioni estremamente ampie” (“Rouge”, N° 249, 5.IV.1974, p.18).
Nello stesso numero del giornale, stessa pagina, con il pretesto della tesi della “degenerescenza”, si sottolineava che i trotzkisti francesi si sentivano forse più vicini a
gruppi della sinistra israeliana, come l’OCI-Matzpen, che non a certi gruppi di resistenza arabi “degenerati”.
I contatti con alcune organizzazioni palestinesi erano state quindi riprese175 da un
altro gruppo francese della sinistra extraparlamentare, il gruppo “Révolution”, e dall’organizzazione trotzkista italiana AO (Avanguardia Operaia), l’uno e l’altra ufficialmente dissidenti dalla centrale trotzkista di Parigi.
Ma, in realtà, sia “Révolution”, sia “Avanguardia Operaia”, sono strettamente controllati, in segreto, dalla centrale trotzkista di Parigi, da cui dipendono. La dissidenza
apparente ha appunto lo scopo di consentire ai trotzkisti – e quindi al MOSSAD – di
infiltrare per loro tramite le organizzazioni arabe, indebolirle e squalificarle.
Attraverso questo canale è stata condotta l’operazione che ha permesso di mettere
sotto controllo il PDFPL (People’s Democratic Front of Palestine Liberation)176 di
Nayef Hawatmeh, e portarlo su posizioni di avvicinamento e di colloquio con Israele.
Ovviamente, sul piano ufficiale, i trotzkisti condannano l’operazione, per conservare
l’equivoco.
Parallelamente all’infiltrazione delle organizzazioni arabe realizzate attraverso le
strutture esterne della centrale trotzkista di Parigi, il MOSSAD operava in senso analogo sulle strutture scandinave delle organizzazioni arabe in Europa, utilizzando i
canali seguenti:
a) in Svezia, lo IB (Informations Byra)177 del socialdemocratico Birger Elmer (servizio
parallelo operante in contatto con il generale Stig Synnergren, Capo di Stato Maggiore
svedese), e il servizio ufficiale SAPO diretto da Hans Holmer (attraverso la frazione
pro-israeliana della CIA in Europa), che avevano iniziato la penetrazione di propri
agenti fra i gruppi della resistenza araba;
b) in Norvegia, fino al tempo dell’affare di Lillehamer178, una frazione dei servizi ufficiali: infatti, il segretario d’Ambasciata israeliano ad Oslo, Yigal Eyal (espulso dopo
l’affare di Lillehamer179), era incaricato dei collegamenti fra i servizi israeliani e norvegesi; e il generale norvegese comandante la Brigata Nord (settore Narvik-Kirkenes)
aveva messo a disposizione del commando Laskier strutture amministrative e logistiche;
c) in Norvegia, il commando Laskier aveva incaricato Sylvia Rafael di coordinare la
penetrazione nelle strutture locali dello BSO (Black September Organization).
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6 - Le operazioni sull’URSS
Ma la collaborazione fra il MOSSAD israeliano e strutture dei servizi svedesi – in
genere tramite la frazione pro-israeliana della CIA – non si limitava all’azione antiaraba; essa aveva anche lo scopo di montare alcune operazioni dirette verso l’URSS e
gli altri Stati dell’Est europeo.
Il 18 febbraio 1974, l’ambasciatore finlandese a Stoccolma, Max Jakobson, indirizzava una nota verbale di protesta al ministro degli esteri svedese, Sven Andersson,
per operazioni di spionaggio e di provocazione condotte contro l’URSS attraverso il
territorio finlandese dallo IB svedese di Elmer fino agli ultimi mesi del 1974. In
occasione degli incontri ufficiali avvenuti in Svezia, al castello di Haga, 15-17 marzo
1974, tra il primo ministro finlandese Urho Kekkonen e il suo omologo svedese Olof
Palme, quest’ultimo si vedeva costretto a confermare la fondatezza delle accuse del
governo di Helsinki, e ad assicurare che simili fatti non si sarebbero ripetuti, poiché in conseguenza di essi una riorganizzazione generale dei servizi svedesi era in
corso.
In particolare, la nota finlandese forniva particolari sulle operazioni compiute da una
unità navale attrezzata per operazioni ELINT (ELectronic INTelligence) e di aerei
della compagnia statale svedese “Crownair”.
In realtà, l’azione attraverso la Finlandia era molto più vasta, e non si limitava al semplice spionaggio strategico. Essa si strutturava su tre operazioni principali:
a) creazione di una centrale di agitazione nazionalista in Finlandia, con il compito di
operare su ambienti dei partiti comunisti delle repubbliche sovietiche carelo-finnica
ed estone contrarie alla linea Brezhnev, per dare vita in URSS a una opposizione interna di tipo trotzkista;
b) organizzazione di un canale di evasione clandestina per quadri tecnici superiori
sovietici di origine israelita;
c) riattivazione di un canale di contatto con elementi anti-sovietici del servizio di sicurezza cecoslovacco STB, provvisoriamente “dormienti” dall’agosto 1968; in tale operazione rientravano il passaggio all’Ovest del maggiore del STB Robek (a Stoccolma),
del diplomatico Pavel Shihska (a Londra) e dell’uomo di affari Ladislav Kubricky (a
Tokyo), e il conseguente smantellamento di reti informative cecoslovacche e sovietiche in Gran Bretagna, Austria, Giappone, e in Africa.
A parte queste operazioni indirette, eseguite per la mediazione di strutture dei servizi svedesi, gli stessi servizi israeliani avevano installato negli ultimi anni in Finlandia
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proprie basi informative, con il concorso di strutture informative britanniche impiantate nel paese fra le due guerre mondiali. Su di esse si era appoggiato Simha Dinitz
(cfr. par. 4, p.5) il 29-30 maggio 1971, quando aveva accompagnato Golda Meir in una
località lappone della Finlandia – presso la tenuta di un israelita finlandese, direttore
di una ditta costruttrice di armi legata per affari a Israele – per colloqui segreti con
emissari di ambienti del partito comunista della repubblica sovietica carelo-finnica
contrari alla linea Brezhnev.
La Scandinavia e la Finlandia costituiscono il canale settentrionale per la penetrazione operativa dei servizi israeliani verso i territori dell’URSS e dell’Est europeo. Base
principale di questo canale è Kopenhagen, centro di raccolta dei profughi ebrei che
hanno abbandonato la Cecoslovacchia e la Polonia negli ultimi cinque anni.
Dalla capitale danese, gli agenti di Tel Aviv passano a Varsavia o a Praga, o attraverso Stoccolma e Helsinki, in URSS, a Leningrado, Tallin, o Riga.
Più a sud vi è il canale centro-europeo, interessante l’area geografica austro-tedescosvizzera, con basi principali a Zurigo, Vienna, Francoforte. Nell’Europa Sud, la principale base operativa dei servizi israeliani verso l’URSS e l’Est europeo si trova a
Istanbul, con basi subalterne a Belgrado e a Nicosia (Cipro).
Per le operazioni sull’URSS e l’Est europeo, oltre ai propri réseaux, i servizi israeliani utilizzano:
a) réseaux di altri servizi che operano con la frazione pro-israeliana della CIA (principalmente il BND tedesco, lo IB e il SAPO svedesi, i servizi olandesi e danesi);
b) i canali dell’organizzazione clandestina russa anticomunista NTS (Narodno
Trudovoy Soyuz Russkyh Solidaristov), sostenuta dalla CIA, dal BND e dal MOSSAD;
c) organizzazioni ebraiche incaricate ufficialmente della assistenza alle comunità
orientali della Diaspora e ai profughi dell’Est (JOINT e “United HIAS Service”);
d) organizzazioni commerciali che svolgono una attività “discreta” di import-export
tra Israele e l’Est europeo (compagnia tedesca occidentale “West-Comex”, inglese “L.
Dreyfus”, Svizzera “Serty”, cecoslovacca “Egonia”, ungherese “Orion”, jugoslave
“Technometal” e “Trade Airyug Agency Ltd.”).
Una delle centrali europee più importanti per le operazioni dei servizi israeliani
sull’URSS e sull’Est europeo si trova a Parigi, sotto la copertura della “Association
France-Israël” (35 rue de la Lune, Paris 2e). In realtà, i modesti uffici dell’Associazione
situati al primo piano dello stabile coprono gli uffici del MOSSAD dei piani superiori,
attraverso i quali passano i contatti clandestini da e verso l’URSS e l’Est europeo. In particolare, i contatti gestiti attraverso la centrale di rue de la Lune vengono utilizzati per
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tutte le questioni concernenti gli “intellettuali del dissenso” in URSS, con canale terminale su New York.

7 - La centrale TT della IV Internazionale
Nella seconda metà del 1973, dietro gli organismi direttivi ufficiali della IV
Internazionale trotzkista (con sede a Bruxelles), veniva installata una centrale rivoluzionaria mondiale segreta, che un documento dei servizi politico-militari atlantici
del Quartier Generale di Casteau ha indicato con la sigla TT (Think Tank), definendola “un cervello dirigente collettivo180.
Il TT ha la sua principale centrale operativa a Parigi, ed è controllato dal gruppo dirigente del movimento trotzkista francese riunito intorno al settimanale “Rouge” dopo
lo scioglimento delle organizzazioni politiche LCR e JCR (cfr. par. 2, pp. 1-2).
L’organizzazione trotzkista del gruppo “Rouge” è formata sulle strutture seguenti:
a) settimanale “Rouge” (10 impasse Guéméné, Paris 4e, telefono 272.8896 / 272.6882),
diretto da Henri Weber, organo di propaganda e di contatto ufficiale con il mondo
esterno;
b) “Ligue” trotzkista clandestina, formata da circa 10.000 aderenti rigidamente selezionati, addestrati e quotizzati, suddivisi in tre diversi organismi: 1) servizio informazioni / sicurezza interna, 2) apparato paramilitare clandestino per la guerriglia rivoluzionaria urbana, 3) servizio d’ordine e di inquadramento delle masse per le manifestazioni esterne (coordinato nella regione parigina da Olivier Martin e Ben Aroun);
c) FCR (Front des Cercles Rouges), movimento studentesco trotzkista, diretto da
Michel Field (Feldschuch); il FCR è (con il FCRL e le TR) il filtro attraverso il quale
vengono fatti passare (durante un periodo di due anni) i candidati alla “Ligue” clandestina;
d) FCRL (Front des Cercles Rouges Lycéens), emanazione del FCR operante tra gli studenti liceali;
e) TR (Taupes Rouges), omologo del FCR fra gli operai; fra i principali esponenti vi
sono: Paul Palacio, Michel Glandus, Louis Géhin;
f) “Secours Rouge”, organizzazione di assistenza medica e legale, diretta da
Christophe Plauchais;
g) gruppo “Révolution” (cfr. par. 5, p. 7), diretto dai fratelli Isaac e Samuel Joshua;
cura soprattutto i contatti con il terzo mondo (Vietnam, Palestina, Congo, Cile) e dispone in Francia di 4 centrali principali (Lille, Bordeaux, Toulouse, Marseille) operanti
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sotto la copertura di comitati di accoglienza dei lavoratori algerini in Francia; il gruppo “Révolution” mantiene inoltre un contatto permanente con l’organizzazione trotzkista italiana AO (Avanguardia Operaia).
Le strutture dirigenti del movimento trotzkista francese sono così costituite:
a) CC/BP (Commission de Contrôle du Bureau Politique), “cervello” dell’organizzazione e strumento direttivo dell’apparato clandestino, e della quale fanno parte Alain
Krivine, Daniel Bensaïd, Hubert Krivine;
b) BP (Bureau Politique), organo direttivo permanente, di cui fanno parte Alain Krivine, Daniel Bensaïd, Pierre Franck, Hubert Krivine, Henri Weber, Michel Field
(Feldschuch), Charles Michaloux (Mikhaïlovitch), Gérard Filoche, Michel Recanati,
Pierre Rousset;
c) CC (Comité Central), di 53 membri, che elegge BP e CC/BP.
Dei collegamenti con le strutture esterne al movimento trotzkista francese sono incaricati: Hubert Krivine, contatto permanente con il SU (Secrétariat Unifié) della IV
Internazionale, a Bruxelles; André Zurber (alias “Mick”), contatto permanente sulla
Germania Occidentale; Michel Field (Feldschuch), contatto permanente sulla Svizzera.
Dei collegamenti all’interno del movimento trotzkista francese sono incaricati: Gérard
Filoche, ispezioni periodiche nella Francia del centro-nord; André Fichaut, ispezioni
periodiche nella Francia occidentale; Henri Weber, ispezioni periodiche nella Francia
del centro-sud.
L’organizzazione territoriale comprende direzioni regionali, direzioni urbane, cellule.
La composizione ufficiale dei quadri territoriali è tenuta rigorosamente segreta. Ciò
malgrado, sono stati identificati i quadri seguenti:
REGION181 PARISIENNE: Pierre Rousset, Pasqual Biquard, Roland Vacher, Gérard
Quillaud, Dominique Melh, Marc Rosenfeld, F. Chalot;
CENTRE: Serge Cavalier, Denis Marx, Vincent Iglésias, Jean Margier;
PICARDIE: Michel Rotman;
HAUTE NORMANDIE182: Wilfrid Pasquet, Christian Chatillon, Michel Vivet, Jean-Claude
Laumonier, Rica Bentolila, Alain Létuvé, Jean-Pierre Rataj, Chantal Rataj, Didier
Etave, Jean Couronné, Freddy Recours, Jack Houdet, G. Guillaud, Lahotte;
BASSE NORMANDIE183: André Strobel, Briegel;
BRETAGNE: André Fichaut, Raymond Legolvan;
LOIRE: Jean Métais, Henry Ledem, François Déron;
AQUITAINE: Yves Peyron, Pierre Cours-Salies;
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POITOU-CHARENTES: Hossard;
MIDI-PYRENEES184: Michel Pujol, Agnès Souriac, Jacques Giron, Patrick Mignard;
RHÔNE-ALPES: Jacques Fortin, Jeannette Habel, Jean-Louis Dion;
BOURGOGNE: Michel Recanati, Aimé Thirard;
AUVERGNE: Janine Bascoulary, Giordano Frasseto;
LORRAINE: Girardin;
ALSACE: Milewski;
CHAMPAGNE: Alain Bobbio, Guy Rey;
FRANCHE-COMTE185: Jean-Pierre Debourdeau;
PROVENCE-CÔTEd’AZUR-CORSE: Jean-Paul Court, Michel Bertrand, Gilles Naudet,
Michel Spagnol, Jean-François Godchau, Alain Ginestan, Philippe Tordjmann, Gérard
Périer, Mattei, Yves Salesse;
LANGUEDOC: Paul Alliès, Michel Balat, Marchand, Françoise Soladi.
Fuori della Francia, la centrale clandestina TT della IV Internazionale trotzkista
estendeva nel corso della seconda metà del 1973 il suo controllo sui movimenti rivoluzionari di sinistra più attivi in Europa e in America Latina.

8 - Le operazioni in Europa
In Europa, la Spagna veniva scelta come obiettivo prioritario. Uomo-chiave dell’azione
sulla Spagna, Alvarez del Vayo, esponente trotzkista, già dirigente del POUM (Partido
Obrero de Unidad Marxista) e ministro degli esteri del governo repubblicano di Juan
Negrin (1937) durante la guerra civile. Alvarez del Vayo è stato espulso da Cuba come
provocatore su richiesta del KGB sovietico.
Le seguenti organizzazioni costituiscono i principali strumenti politici dell’azione
sulla Spagna:
a) FRAP (Frente Revoluciónario Antifascista y Patriótico186), presieduto dallo stesso
Alvarez del Vayo, reincarnazione del vecchio POUM, inquadrante 5.000 lavoratori spagnoli in Francia, che vengono gradualmente infiltrati nelle altre organizzazioni antifranchiste operanti al di qua e al di là dei Pirenei;
b) PCEML (Partido Comunista Español Marxista-Leninista), ufficialmente maoista ma
manipolato dai trotzkisti, e operante soprattutto sui quadri più giovani;
c) LCR, seziona spagnola della IV Internazionale.
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Queste tre organizzazioni sono gli strumenti che hanno consentito ai trotzkisti di
penetrare i movimenti di opposizione al regime spagnolo, e precisamente:
a) ETA (Euzkadi ta Askatasuna), movimento separatista basco, infiltrato e manipolato dai trotzkisti dalla metà del 1973, e posto definitivamente sotto controllo nel gennaio 1974 attraverso la sua fusione con la LCR e la sua adesione alla IV Internazionale;
187
b) MIL (Movimiento Iberico de Liberación), operante sui due versanti dei Pirenei
Orientali, con basi a Prades (circa 30 km dal confine spagnolo) e nel convento di SaintMichel de Cuxa, sotto la protezione di Mons. L’Hereux, vescovo di Perpignan.
L’operazione più clamorosa compiuta sulla Spagna era l’eliminazione dell’ammiraglio
Carrero Blanco, avvenuta il 20 dicembre 1973. L’attentato contro il primo ministro
spagnolo veniva eseguita dall’ETA – presa in mano e riorganizzata dai trotzkisti nella
seconda metà del 1973 – su ordine del TT della IV Internazionale.
Cause principali della “condanna a morte” dell’ammiraglio Carrero Blanco erano le
seguenti:
a) egli, avendo rifiutato l’uso delle basi spagnole per il ponte aereo americano a favore di Israele in occasione della guerra dell’ottobre 1973, dimostrava di essere ben
deciso a passare dalle parole ai fatti, ed a realizzare sul piano operativo l’impegno filoarabo della Spagna;
b) era il principale sostenitore della linea filo-araba seguita dalla Spagna, e definita dal
generale Franco nella sua lettera del 4 dicembre 1973 al presidente algerino Boumedienne;
c) il 19 dicembre 1973, alla vigilia della sua uccisione, aveva ricevuto Henry
Kissinger, e ne aveva nettamente respinto le pressioni per una politica “più ragionevole” della Spagna in Mediterraneo e in Medio Oriente;
d) in occasione di tale incontro, aveva denunciato, alla presenza dell’allora ministro
degli esteri Lopez Bravo, l’azione dei movimenti terroristi di estrema sinistra coordinata da centrali internazionali, significando allo stesso Kissinger la mancanza di
disponibilità americana per un serio impegno contro la sovversione: “Di fronte al pericolo nucleare, vi è la superiorità americana. Di fronte a una eventualità di guerra convenzionale, esistono almeno dei piani di difesa congiunta. Ma di fronte alla sovversione organizzata non sappiamo unire i nostri sforzi”;
e) qualche tempo prima, nel corso di una riunione confidenziale, l’ammiraglio Carrero
Blanco rivelava che i suoi servizi informativi avevano individuato le forze che animavano l’agitazione contro il regime spagnolo, e precisamente: i gruppi trotzkisti della
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sinistra extraparlamentare, ambienti ecclesiastici favorevoli alle sinistre, ambienti
massonici; tutti coordinati – aveva precisato il primo ministro – da un’unica centrale trotzkista e sionista.
Nel quadro della stessa azione, il TT infiltrava i maggiori movimenti separatisti francesi, assumendone gradualmente il controllo, o doppiandoli attraverso la creazione di
movimenti paralleli a orientamento trotzkista:
a) UDB (Union Démocratique Bretonne), movimento separatista bretone a tendenza
trotzkista;
b) FLB/LNS (Front de Libération Bretonne188 / Libération Nationale et Socialisme),
corrente trotzkista del FLB bretone, che sviluppa un’azione sempre più autonoma
rispetto alle tesi ufficiali degli organi direttivi del FLB;
c) PPC (Parti di u Pupulu Corsu)189, movimento separatista corso;
d) UGTRF (Union Générale des Travailleurs Réunionais190 de France), organizzazione
separatista dei lavoratori dell’isola della Réunion impiegati in Francia;
e) LAA, organizzazione separatista dei lavoratori delle Antille francesi impiegati in
Francia.
Fra i movimenti europei e mediterranei di cui la centrale TT di Parigi assumeva il controllo nel corso del 1973 erano:
a) IRA/Provisional, ala di sinistra estremista dell’organizzazione paramilitare clandestina IRA (Irish Republican Army) operante nell’Ulster, la cui penetrazione era iniziata gia da tempo;
b) AO (Avanguardia Operaia), organizzazione trotzkista italiana;
c) GCR, organizzazione libanese aderente alla IV Internazionale;
d) OCI-Matzpen, organizzazione di sinistra israeliana, aderente alla IV Internazionale.

9 - Le operazioni in America Latina
In America Latina, nello stesso arco di tempo (seconda metà del 1973), il TT assumeva il controllo dei più attivi movimenti di guerriglia del continente:
a) PRT/ERP (Partido Revoluciónario de los Trabajadores / Ejército Revoluciónario
Popular191), organizzazione di guerriglia trotzkista argentina, comprendente anche i
commandos terroristi noti con il nome di “Montoneros”;
b) MIR (Movimiento de la Izquierda Revolucionaria), organizzazione cilena di estrema
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sinistra, nucleo principale dell’apparato attivistico e paramilitare del passato regime
Allende;
c) LIC, organizzazione filo-trotzkista cilena;
d) POC-Combate, organizzazione trotzkista brasiliana;
e) MLN/Tupamaros (Movimiento de Liberación Nacional / Tupamaros), gruppo di
guerriglia uruguayano;
f) ELN (Ejército de Liberación Nacional), gruppo di guerriglia boliviano.
Utilizzando il PRT/ERP, la centrale segreta TT della IV Internazione trotzkista lanciava, tra il settembre 1973 e i primi mesi del 1974, una serie di operazioni di terrorismo e di guerriglia dirette contro l’Argentina.
Le operazioni più salienti di questa fase consistevano nell’eliminazione del dirigente
sindacale peronista José Rucci, ucciso nel settembre 1973 da un commando di
“Montoneros”, e nell’attacco di una forza di 110 guerriglieri del PRT/ERP contro le
caserme del Reggimento “Husaros de Pueyrredon”, il 18 gennaio 1974.
Due giorni dopo l’attacco, il generale Juan Domingo Peron192, presidente della repubblica argentina, pronunciava un violento discorso contro i guerriglieri trotzkisti, accusando apertamente la centrale TT di Parigi: “Il trotzkismo, ecco il nemico. Il suo quartier generale è a Parigi193. Otto giorni dopo Peron194, il 28 gennaio 1974, anche Leonid
Brezhnev, in occasione della sua visita ufficiale all’Avana, condannava duramente i
guerriglieri trotzkisti.
Recentemente, il PRT/ERP emetteva una “condanna a morte” a carico del ministro
José Lopez195 Rega, uno dei più stretti collaboratori del generale Peron196, accusato di
averlo spinto alla repressione sanguinosa del movimento di guerriglia. In realtà, si
trattava di un pretesto. La vera colpa di José Lopez197 Rega consisteva nell’aver appena negoziato un accordo con la Libia per un prestito di 3 miliardi di dollari, in cambio
all’assunzione da parte dell’Argentina di una linea rigidamente filo-araba, linea non
gradita ai trotzkisti della centrale TT della IV Internazionale.

10 - Il X Congresso della IV Internazionale
Il X Congresso della IV Internazionale si è tenuto clandestinamente in una località
della Svezia meridionale, negli ultimi giorni di febbraio del 1974, ed ha approvato il
programma per un fronte unitario rivoluzionario operante principalmente in Europa
e, per il continente americano, in Argentina. Il carattere clandestino del X Congresso
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va tuttavia considerato tale unicamente verso il mondo esterno, e non nei confronti
delle autorità svedesi, che al contrario hanno discretamente coperto l’iniziativa.
Il X Congresso della IV Internazionale apre la quarta fase di azione rivoluzionaria
della sinistra extraparlamentare (la seconda caratterizzata dall’egemonia trotzkista).
Le prime due fasi erano rappresentate dall’ondata del 1966-67 (concentrata su Stati
Uniti e America Latina) e da quella del 1967-69 (obiettivi principali Praga e Parigi), in
cui la componente trotzkista, benché prevalente, non aveva ancora assunto una posizione egemonica.
Con la terza fase, 1971-73, i gruppi trotzkisti imponevano la propria supremazia sul
movimento rivoluzionario della sinistra extraparlamentare, epurandolo gradualmente delle altre correnti. Ciò corrispondeva all’assunzione del controllo di tale movimento da parte del MOSSAD, sia direttamente, sia indirettamente tramite canali della frazione pro-israeliana della CIA (cfr.par. 1-9 del presente documento, […]198).
Il X Congresso della IV Internazionale riuniva 250 delegati di 41 paesi di tutto il mondo,
contro i 98 delegati di 30 paesi del precedente IX Congresso. Erano rappresentati:
EUROPA: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Finlandia, Germania Occidentale, Gran
Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo,
Spagna, Svezia, Svizzera;
ASIA: Cipro, Giappone, Hong-Kong, India, Iran, Israele, Libano, Sri Lanka;
AFRICA: Unione Sudafricana;
AMERICA: Antille, Argentina, Bolivia, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Cuba, Messico,
Perù, Stati Uniti, Uruguay, Venezuela;
OCEANIA: Australia, Nuova Zelanda.
Pur avendo aderito al Congresso, non potevano materialmente parteciparvi le delegazioni dell’Iraq, del Pakistan, e di diversi paesi dell’Est europeo, dell’Africa e
dell’America Centrale.
Il X Congresso della IV Internazionale affrontava il dibattito su cinque temi principali:
1) analisi della situazione internazionale, 2) creazione di un partito di azione rivoluzionaria in Europa Occidentale, 3) lotta armata in America Latina, 4) analisi della
situazione argentina, 5) analisi della situazione boliviana.
Il dibattito si svolgeva fra due tendenze: maggioritaria (direzionale) e minoritaria; una
terza, inconsistente, veniva riassorbita. Le tesi delle due correnti principali erano:
MINORANZA (frazione detta “leninista-trotzkista”, rappresentante circa il 30% dei suffragi, costituita dalle sezioni americane dell’Internazionale guidate dalla delegazione
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degli Stati Uniti): rinuncia all’“avventurismo guerrigliero” in America Latina e rafforzamento dell’attività propagandistica, poiché un’azione rivoluzionaria di minoranza
(come sarebbe l’attuale) rischierebbe di separare l’avanguardia rivoluzionaria delle
masse, facilitando la repressione;
MAGGIORANZA (rappresentante circa il 65% dei suffragi, costituita essenzialmente
dalle sezioni europee dell’Internazionale): superare lo stadio della propaganda, conquistare una funzione egemonica nella nuova avanguardia rivoluzionaria di massa enucleatasi nel corso delle lotte degli anni precedenti, anche nei paesi altamente industrializzati (Europa, Stati Uniti, Giappone) come conseguenza della recessione economica.
Si noti l’atteggiamento della delegazione statunitense, tendente ad evitare, sotto un
pretesto dottrinario, le agitazioni rivoluzionarie negli Stati dell’America Latina retti
da governi militari legati a Washington.
Prescindendo dalle dichiarazioni di principio (per esempio, il concetto di “centralismo
democratico” su cui insiste la propaganda trotzkista in funzione di critica del “burocratismo” comunista sovietico e filo-sovietico), il X Congresso della IV Internazionale
approvava tre tesi fondamentali:
a) constatazione del fallimento delle correnti maoiste, castriste e […]199 all’interno del
movimento mondiale della sinistra extraparlamentare, e per conseguenza, constatazione della necessità di continuare l’epurazione per mantenervi e rafforzarvi l’egemonia trotzkista;
b) interpretazione del maggio francese del 1968 come punto di rottura tra l’era delle
rivoluzioni coloniali e quelle delle rivoluzioni nei paesi altamente industrializzati;
c) esigenza della creazione di un partito mondiale della rivoluzione controllato dalla
IV Internazionale, per mettere in atto una doppia strategia di azione rivoluzionaria
contro il capitalismo occidentale e il burocratismo dell’URSS e degli altri paesi a regime comunista.
In sostanza, tutto ciò significa che, a parte una sola eccezione americana (Argentina),
tutti gli sforzi rivoluzionari della IV Internazionale vengono concentrati sull’Europa.
Ora, va notato che l’Argentina è il solo Stato dell’America Latina a regime autoritario
non legato al governo di Washington; e che l’Europa si trova oggi impegnata in una
vera e propria guerra economica con gli Stati Uniti, senza parlare del dissenso tra
europei e americani sul piano della politica medio-orientale.
Al termine dei lavori, il Congresso eleggeva il CEI (Comité Executif200 International),
129

PIAZZAFONTANA.qxd

21-03-2008

11:59

Pagina 130

Piazza Fontana

rappresentativo di tutte le tendenze, proporzionalmente ai suffragi ottenuti. Il CEI, a
sua volta, eleggeva un organo direttivo permanente rappresentante la corrente di
maggioranza, il SU (Secrétariat Unifié) della IV Internazionale, la cui sede si trova a
Bruxelles, come in passato quella degli organi della II Internazionale.
Il SU, infine, eleggeva il BP (Bureau Responsable), un organismo ristretto segreto, che
in effetti corrisponde al “cervello dirigente collettivo” denominato TT dai servizi politico-militari atlantici del Quartier Generale di Casteau.
Sono stati comunque identificati i membri francesi del TT. Essi sono: Pierre Franck,
Alain Krivine, Daniel Bensaïd.

11 - Gli obiettivi della nuova fase rivoluzionaria
Nei primi giorni di marzo del 1974, i responsabili della centrale TT della IV Internazionale si riunivano segretamente a Parigi, indicando i lineamenti principali, le modalità e gli obiettivi di una nuova strategia di azione rivoluzionaria.
Il TT ha anzitutto riconosciuto l’impossibilità pratica per i trotzkisti di assumere realmente il controllo delle masse operaie, che tendono a inquadrarsi nelle strutture
comuniste ortodosse (filo-sovietiche) o in quelle di regimi socialisti nazionali, come ad
esempio quello di Peron201 in Argentina. Da ciò deriva per i trotzkisti la necessità di
operare secondo due diverse direzioni nelle fabbriche e sulla piazza:
a) nelle fabbriche, condurre un lavoro sotterraneo per incrinare la solidità dei sindacati comunisti, attraverso propri agitatori infiltrati (che in Francia i trotzkisti
denominano non casualmente “Taupes Rouges”) o attraverso i quadri sindacali
socialisti;
b) sulle piazze continuare a utilizzare come masse di manovra gli studenti, gli intellettuali, ed elementi asociali del dominio del diritto comune.
Nel quadro della nuova strategia rivoluzionaria, la centrale TT della IV Internazionale
ha indicato quattro obiettivi principali di azione a breve scadenza:
a) Francia, mediante l’impiego delle strutture operative del gruppo “Rouge”;
b) Spagna, strumentalizzando le organizzazioni FRAP, PCEML, MIL, ETA/LCR;
c) Italia, operando principalmente attraverso l’organizzazione AO (Avanguardia
Operaia), essendo tuttora incerte le possibilità di controllo di LC (Lotta Continua);
d) Argentina, utilizzando le strutture operative del PRT/ERP.
La riunione segreta tenuta a Prades e nel convento di Saint-Michel de Cuxa (Pyrenées
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Orientales202, circa 30 km dal confine spagnolo) dal 13 al 17 marzo 1974, ha avuto il
compito di definire i dettagli esecutivi dell’operazione contro la Spagna.
Riunioni analoghe sono previste a breve scadenza per pianificare l’azione rivoluzionaria contro gli altri tre paesi (Francia, Italia, Argentina).

1

Nota dattiloscritta sulla copertina del dossier, consegnato al capitano Labruna il 26 aprile
1974 all’aeroporto di Orly. Dopo un anno di lavoro, l’agente Zeta fornisce la sua verità sulla
tragedia di Piazza Fontana.
2
Il sintagma «gruppo di ricerca» è sottolineato con un tratto di matita rossa.
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3

La data, apposta in questa forma, chiude la prima pagina del dossier.
Nel documento a disposizione la frase è sottolineata con un tratto di evidenziatore giallo.
5
L’elenco per punti e il successivo capoverso sono sottolineati con un tratto di evidenziatore giallo.
6
Sic.
7
Il capoverso è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
8
Il sintagma è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
9
Idem.
10
Idem.
11
Dall’inizio del punto a qui il testo è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
12
La dicitura, dattiloscritta sulla copertina della sezione, è sormontata da una segnatura a
penna («V/A/9»).
13
Il titolo è evidenziato con un tratto di evidenziatore giallo.
14
La sequenza è sottolineata con un tratto di evidenziatore giallo.
15
Da «i servizi tedeschi» fino a «principali» il testo è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
16
Nel documento da cui è stato tratto il testo i punti segnalati come 1) e 2) risultano cancellati con un tratto di pennarello.
17
Dall’inizio del paragrafo a questo punto il testo è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
18
Gli ultimi due punti, fino a «occidentali», sono sottolineati con un tratto di evidenziatore
giallo.
19
La frase è sottolineata con un tratto di evidenziatore giallo.
20
Idem.
21
Idem.
22
L’intero punto è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
23
La frase è sottolineata con un tratto di evidenziatore giallo.
24
Idem. Sic: La dizione corretta è Bundesnachrichtendienst.
25
La frase è sottolineata con un tratto di evidenziatore giallo.
26
L’intero paragrafo è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
27
Idem.
28
L’intero capoverso risulta cancellato con un tratto di pennarello.
29
Ad esclusione dello scioglimento degli acronimi OSEA e INR, nel documento a disposizione il testo risulta interamente cancellato con un tratto di pennarello.
30
«I quadri direttivi del BEA», «del Dipartimento di Stato» e «principalmente Charles K.
JOHNSON» nell’originale sono cancellati.
4
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31

L’intero capoverso – ad eccezione di «1969», «(Partito Socialista Italiano)» e «(Partito
Socialista Democratico Italiano)» – è cancellato e affiancato sulla sinistra da una grossa
freccia, tracciata sempre a pennarello.
32
Non è stato possibile ricostruire la scansione prevista da Giannettini.
33
Tutto il capoverso è stato cancellato, tranne «(nel 1969 Harold WILSON era primo ministro);».
34
Nell’originale il testo è stato cancellato da «una linea estremista» a «sono». Il capoverso
è segnalato a sinistra con un pallino, sempre a pennarello.
35
Praticamente tutto il paragrafo è stato cancellato. Restano fuori solo tre sintagmi: «Su
questo sfondo di violenza generalizzata,», «(Brigate Rosse)» e «(cfr. questo stesso documento, par. I/B4)». Due pallini a sinistra segnalano i capoversi che si aprono con «La linea
estremista» e «Dietro i gruppi».
36
I tre capoversi sono affiancati a sinistra dalla dicitura 1), 2) e 3), e, ad eccezione di «(cfr.
par. I/D)» e «(1969-72)», sono sottolineati con un tratto di evidenziatore giallo.
37
Sic; la dizione corretta è Putsch.
38
L’intero paragrafo è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
39
La frase è sottolineata con un tratto di evidenziatore giallo.
40
Sic; la base cui si fa riferimento è Camp Darby, tra Pisa e Livorno, che fa capo all’esericto americano, non alla Nato. Per informazioni http://www.usag.livorno.army.mil e
http://www.setaf.army.mil.
41
L’elenco è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
42
La sequenza è sottolineata con un tratto di evidenziatore giallo.
43
Dall’inizio del paragrafo a questo punto il testo è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
44
L’elenco è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
45
L’inizio del capoverso, fino a questo punto, è sottolineato con un tratto di evidenziatore
giallo.
46
Il capoverso è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
47
Dall’inizio del capoverso a questo punto il testo è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
48
La frase «favoriscono il crearsi nel paese di un clima adatto alla guerriglia» è sottolineata con un tratto di evidenziatore giallo.
49
Sic; si fa evidentemente riferimento a Roberto Fabbi. Da «la prima centrale clandestina»
a «FABI» il passo è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
50
Da «risulta che nel corso di una riunione segreta» alla fine di questo capoverso il testo è
sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
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51

La sequenza «del 12 dicembre 1969, la linea socialista estremista» è sottolineata con un
tratto di evidenziatore giallo.
52
La sequenza è sottolineata con un tratto di evidenziatore giallo.
53
Da «come minaccia» alla fine del punto il testo è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
54
L’intero capoverso è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
55
Il sintagma «fedeli alla corrente governativa di Mariano Rumor» è sottolineato con un
tratto di evidenziatore giallo.
56
Il sintagma è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
57
Idem.
58
Idem.
59
Prima della parentesi il documento presenta una cancellatura al di sotto della quale non
è possibile leggere. La parentesi stessa, peraltro, è tracciata con la stessa penna con la quale
è stata operata la cancellatura.
60
La sequenza è sottolineata con un tratto di evidenziatore giallo.
61
L’intero punto è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
62
Il sintagma è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
63
Da «operante» alla fine di questo punto il testo è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
64
La sequenza «e del CIOR/NATO» è sottolineata con un tratto di evidenziatore giallo.
65
Dall’inizio del punto a «SETAF» il testo è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
66
La frase è sottolineata con un tratto di evidenziatore giallo.
67
Sic; si tratta in realtà del SIGSI, Servizio Informazioni Generali e Sicurezza Interna, e
l’«Ufficio» cui ci si riferisce è più correttamente la Divisione Affari Riservati (fonte:
http://www.interno.it).
68
Da «è da alcuni anni» ad «addestrati dal» il testo è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
69
Cfr. nota 67.
70
Idem.
71
La presenza della parentesi in questo punto del testo costituisce un semplice refuso.
L’intero paragrafo, ad eccezione di «in California (la stessa di Herbert MARCUSE)» e di
«(sia pure per legittima difesa)» è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
72
Sic; si parla della Gran Loggia Unita d’Inghilterra.
73
Più correttamente Gran Loggia, non «Grande».
74
Sic; sono le banche Hambros e Barclays.
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75

La dizione più corrente del nome è Mordechai. Le successive occorrenze del nome nella
forma «Mordechai» non sono segnalate.
76
Tra «forse», manoscritto nell’originale, e «nel» il testo presenta una cancellatura al di
sotto della quale non è possibile leggere.
77
Cfr. nota 37.
78
Sic; la dizione corretta è Defense.
79
Cfr. nota 67.
80
Cfr. nota 37.
81
Cfr. nota 67.
82
Cfr. nota 37.
83
Nel documento a disposizione la parentesi è tracciata a penna, così come la virgola che precede la congiunzione «ma» e la stessa congiunzione, a sua volta preceduta da un segno simile
a una parentesi quadra (probabilmente un ripensamento, la cancellatura di una precedente
apertura di parentesi tonda) e seguita da una barra verticale che la separa dal successivo «non».
84
Cfr. nota 37.
85
Cfr. nota 67.
86
Subito dopo la virgola il documento presenta una cancellatura al di sotto della quale non
è possibile leggere. La virgola stessa, peraltro, è tracciata con la stessa penna con la quale è
stata operata la cancellatura.
87
Dall’inizio del capoverso a questo punto il testo è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
88
Cfr. nota 67.
89
Da «ma anche nella tradizionale rivalità» alla fine del paragrafo il testo è sottolineato con
un tratto di evidenziatore giallo.
90
Cfr. nota 37.
91
Idem.
92
Subito dopo la virgola il documento presenta una cancellatura al di sotto della quale non
è possibile leggere. La virgola stessa, peraltro, è tracciata con la stessa penna con la quale è
stata operata la cancellatura.
93
Nel documento a disposizione, in corrispondenza del sintagma «contenente le tesi» la
finale -e di «contenente» e la sillaba -te- di «tesi» sono scritte a penna.
94
Da «“difendere la legalità repubblicana”» alla fine del paragrafo il testo è sottolineato con
un tratto di evidenziatore giallo.
95
Il sintagma è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
96
Da «riprendevano i contatti» a «in occasione» il testo è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
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97

Cfr. nota 74.
Sic; la dizione più corretta del nome è Yitzhak.
99
Ossia Ariel Sharon.
100
L’intero paragrafo è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
101
Non è stato possibile ricostruire il testo mancante.
102
Nel documento a disposizione il nome è monco, non per corruzione del testo ma per
omissione dello stesso Giannettini, che ha segnato un a capo («Tur=») e non ha poi completato la parola.
103
L’intero paragrafo, con la sola eccezione di «(cfr. par. IV/A-IV/B), riportandolo al contrario verso sinistra», è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
104
Dall’inizio del paragrafo a questo punto il testo è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
105
La frase è sottolineata con un tratto di evidenziatore giallo.
106
Idem.
107
La sequenza è sottolineata con un tratto di evidenziatore giallo.
108
Il sintagma «il controllo della sinistra extraparlamentare europea» è sottolineato con un
tratto di evidenziatore giallo.
109
Il sintagma «nel momento stesso in cui essa veniva abbandonata dai servizi tedeschi occidentali» è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
110
Sic; è ovviamente «sinistre».
111
L’intero punto è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
112
L’apertura del paragrafo è segnalata con un grosso asterisco manoscritto sulla sinistra.
113
Dall’inizio del paragrafo a questo punto il testo è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
114
Da «I servizi tedeschi» a «extraparlamentare europea e la» il testo è sottolineato con un
tratto di evidenziatore giallo.
115
L’intero paragrafo, con la sola eccezione di «(cfr. par. II/D,II/D1, II/D2)», è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
116
Dall’inizio del paragrafo a questo punto, con la sola eccezione di «(cfr. par. I/D1, II/A,
II/D, II/D1, II/D2)» e «(cfr. par. V/A6, III/C e segg.)», il testo è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
117
Nel documento a disposizione le parole «estremismo di sinistra» sono evidenziate con
una vistosa sottolineatura a pennarello e due grosse frecce, una sulla destra e una sulla sinistra, anch’esse a pennarello. Da «CALABRESI, infatti, indagava» alla fine del paragrafo il
testo è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
118
Cfr. nota 67.
98
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119

Subito dopo la virgola il documento presenta una cancellatura al di sotto della quale non
è possibile leggere. La virgola stessa, peraltro, è tracciata con la stessa penna con la quale è
stata operata la cancellatura. Da questo punto in poi la numerazione sul dattiloscritto è corretta a mano, e da undici punti originari si passa a dieci.
120
Sic; si tratta dell’organizzazione Al Fatah.
121
Sic.
122
L’intero paragrafo, con la sola eccezione di «(“Il Mondo”)», «(“l’Espresso”)» e «(cfr. par.
III/B)», è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
123
Sic; il rimando corretto è «V/B2».
124
I sei punti precedenti, ad eccezione delle sole parentesi «(gruppo VALPREDA)», «(cfr.
par. I/D1, II/A, II/D, II/D1, II/D2, V/B1, VB/2)» e «(cfr. par. V/B2)» sono sottolineati
con un tratto di evidenziatore giallo.
125
L’intero punto, con la sola eccezione di «(Gianni NARDI) anche l’uccisione di CALABRESI», è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
126
Sic.
127
Sic.
128
Sic.
129
Sic.
130
Cfr. nota 120.
131
Subito dopo i due punti il documento presenta una cancellatura al di sotto della quale
non è possibile leggere.
132
Sic; la grafia più corrente è kibbutz.
133
Sic; la grafia e la denominazione più comuni sono Tzahal e Israel Defense Forces.
134
Tra «dopo» e «che» il documento presenta una cancellatura al di sotto della quale non è possibile leggere. La sequenza «si era» è stata inserita a penna, così come parte della parola «messo».
135
Sic; il cognome è D’Asnasch.
136
Il capoverso successivo risulta completamente cancellato, e non è possibile in alcun modo
ricostruire il testo.
137
La dizione corretta del nome è Annelise.
138
Subito dopo la virgola il documento presenta una cancellatura al di sotto della quale non
è possibile leggere. La virgola stessa, peraltro, è tracciata con la stessa penna con la quale è
stata operata la cancellatura.
139
I sintagmi «a Padova» e «quivi ne» sono aggiunti a penna, la stessa con cui sono operate
due cancellature al di sotto delle quali non è possibile leggere: la prima è tra «Padova» e la
congiunzione «e», la seconda tra «caso» e l’attuale punto e virgola che chiude il capoverso.
Anche il punto e virgola è tracciato a penna.
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140

Il capoverso è messo in evidenza sulla sinistra con una grande parentesi tonda e un asterisco, entrambi tracciati a mano.
141
La dicitura è dattiloscritta sulla copertina della sezione.
142
Sic.
143
American Federation of Labor-Congress of Industrial Organizations.
144
La denominazione completa è United Automobile, Aerospace and Agricultural Implement Workers
of America.
145
Sic.
146
Sic; si tratta in realtà del Business Executives Move for Vietnam Peace (BEM).
147
Cfr. nota precedente.
148
Il nome corretto è Ira.
149
La dizione corretta del cognome è Artsimovich.
150
Sic.
151
Sic; la dizione corretta è Bundesnachrichtendienst.
152
Sic.
153
Sic.
154
Cfr. nota 151.
155
Non è stato possibile ricostruire il testo mancante.
156
La dicitura è dattiloscritta sulla copertina della sezione.
157
La dizione corretta del cognome è Frank. Le successive occorrenze del nome nella forma
«Franck» non sono segnalate.
158
Sic; la dizione corretta è Parti Communiste Marxiste-Léniniste de France.
159
L’acronimo «LMR» fa riferimento al nome francese del gruppo, Ligue Marxiste
Révolutionnaire. La dizione corretta in tedesco, peraltro, è Revolutionäre Marxistischen Liga.
160
L’acronimo completo è Revolutionäre Aufbauorganisation Zürich.
161
La dizione più corrente del nome è Tariq Ali.
162
La parola «Oreanda», sbiadita nel documento a disposizione, è stata parzialmente ricalcata a penna.
163
Il nome corretto è Meinekestraße.
164
Sic. La grafia corretta è Allgemeiner.
165
Sic.
166
È probabile che dietro questo nome si nascondesse Victor Zipstein.
167
È probabile che dietro questo nome si nascondesse Jonathan Isaac Englesberg.
168
Il nome con cui questo componente è generalmente noto è Rolf Baehr.
169
Si fa riferimento, ovviamente, alla città norvegese di Lillehammer.
170
Non è stato possibile ricostruire il testo mancante.
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171

Cfr. nota 169.
La dizione più corretta del cognome è Adwan.
173
Cfr. nota 120.
174
Cfr. nota 133.
175
Sic; ovviamente, «erano stati quindi ripresi».
176
Più noto come Popular Democratic Front for the Liberation of Palestine (PDFLP).
177
La dizione corretta del nome è Informationsbyrån.
178
Cfr. nota 169.
179
Idem.
180
La mancanza delle virgolette in questo punto del testo riprende il refuso presente nel
documento a disposizione.
181
Sic; la grafia corretta è Région.
182
Sic; la grafia corretta è Haute-Normandie.
183
Sic; la grafia corretta è Basse-Normandie.
184
Sic; la grafia corretta è Midi-Pyrénées.
185
Sic; la grafia corretta è Franche-Comté.
186
La definizione «Antifascista y Patriótico» è stata scritta a penna – insieme alla parentesi
che lo segue – sopra una cancellatura al di sotto della quale non è possibile leggere nulla.
187
Sic; la dizione corretta è «Ibérico».
188
La dizione più corrente è «Front de Libération de la Bretagne».
189
Sic; l’acronimo in realtà può essere ricondotto a due definizioni: Partitu di u Populu Corsu o
Partitu Popularu Corsu.
190
Sic La dizione corretta è Réunionnais.
191
La dizione più comune è Ejército Revoluciónario del Pueblo.
192
La grafia più corretta del cognome è Perón.
193
La mancanza delle virgolette in questo punto del testo riprende il refuso presente nel
documento a disposizione.
194
Cfr. nota 192.
195
La grafia più corretta è López.
196
Cfr. nota 192.
197
Cfr. nota 195.
198
Non è stato possibile ricostruire il testo mancante.
199
Idem.
200
Sic; la grafia corretta è Exécutif.
201
Cfr. nota 192.
202
Sic; la grafia corretta è Pyrénées-Orientales.
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La nota che segue è stata compilata per buona parte precedentemente alla scoperta
dei responsabili degli attentati di venrdì1 12 dicembre a Milano e a Roma2. Può essere
tuttavia opportuno prenderla egualmente in considerazione.

Elementi acquisiti
Le ricerche condotte3 (da parte di chi ha stilato questa nota) in direzione dei gruppi filocinesi del “Partito Comunista d’Italia4 (marxista-leninista)” e “Stella Rossa / Valle Giulia”
non hanno dato risultati, anche per causa delle forti difficoltà incontrate. La gente ha
paura, sia fra i filo-cinesi, sia fra gli intermediari. Nel momento in cui si indaga sugli ambienti estremisti di sinistra, da una parte (ambienti filo-cinesi) si ritiene rischioso mettersi in
vista o parlare di argomenti scottanti, dall’altra (intermediari) si considera altrettanto
rischioso frequentare ambienti estremisti; perché una eventuale responsabilità di questi
ultimi potrebbe coinvolgere a torto (ma comunque coinvolgere) anche chi li contatta.
Dagli scarsi elementi emersi, risulta comunque che l’atteggiamento dei gruppi filo-cinesi
di cui sopra è principalmente di stupore per quanto si è verificato, di mancanza d’indizi,
e di irritazione per essere comunque sospettati pur essendo – dicono – estranei ai fatti.5
Se non si fosse in presenza di tanta reticenza (e anche di un certo panico), si potrebbe
forse ottenere almeno qualche elemento di giudizio da parte dei gruppi filo-cinesi sopra
indicati, a proposito di altri gruppi più o meno affini, ma (da noi) non contattabili. Tuttavia,
per i motivi esposti, ogni tentativo di discorso risulta per ora difficilissimo. Tra l’altro, le
tradizionali e virulente liti in famiglia tra i vari gruppi della “sinistra estrema” tendono a
scomparire in casi come questo: ogni elemento filo-cinese sa che eventuali responsabilità
appurate a carico di altri filo-cinesi o comunque di “sinistra estrema”, anche appartenenti a gruppi rivali, coinvolge fatalmente l’intero schieramento politico della sinistra extraparlamentare, tanto sul piano psicologico-morale (di fronte all’opinione pubblica), quanto
su quello di eventuali corresponsabilità giudiziarie più o meno indirette.6
Le ricerche condotte nell’ambiente studentesco hanno invece fornito elemento di indagine, sia pure debole, vago (e forse improbabile): nei tempi più recenti, all’università di
Perugia – uno degli atenei frequentati maggiormente da stranieri – si è registrata l’affluenza di forti gruppi di studenti iraniani comunisti. Da osservare, anzitutto, che in passato gli studenti stranieri di Perugia provenienti dal Medio Oriente risultavano in buona
parte di destra. Inoltre, essendo il regime iraniano anticomunista, facile supporre che
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questi studenti, non potendo mantenere contatti politici in Patria, li abbiano in esilio;
ora, i movimenti di sinistra esiliati [tendono]7 solitamente a mostrarsi non poco esagitati (si ricordi ad esempio i [...]8 scontri suscitati anni or sono in Germania Occidentale contro la politica dello Shah di Persia, da parte di studenti iraniani di sinistra e di elementi del noto SDS di Rudi Dutschke e Karl Dietrich Wolff).
Infine, va aggiunto che gli studenti comunisti iraniani di Perugia sembrano in generale molto inclini allo studio e agli esami; non è dunque da escludersi che, almeno alcuni di essi, siano distratti da altre attività.

Considerazioni
Gli attentati del 12 dicembre a Milano e a Roma non possono essere considerati fatti a
se9 stanti. Quasi contemporaneamente – forse, a meno di quattro ore di distanza – sono
esplose bombe anche a Berlino Ovest (in [...]10 persuasivo” a una manifestazione pacifista per il Vietnam) e in [...]11 di Montevideo. Poco tempo fa, in Francia, il ministro
Marcellin [...]12 preventivamente di stretta misura una serie di sanguinosi atti di [...]13.
In passato, pubblicazioni di sinistra hanno ripetutamente incitato alla guerriglia in
città, corredando più volte tali incitamenti con precise nozioni tecniche. Si sono anche
tenuti più volte campi-scuola; e di [...]14 l’attività più pericolosa in tal senso è sembrata quella della [...]15 Comunisti d’Italia (marxisti-leninisti)”. La stessa uccisione di un
agente di P.S. a Milano è stata in un primo tempo attribuita a elementi16 sopra citati
[...]17, anche se poi l’inchiesta si è evidentemente arenata. [...]18 Perché? E perché la TV
svizzera ha rifiutato di mostrare il film [...]19 di via Larga20?).
Più di una volta, queste pericolose agitazioni sono state manovrate e strumentalizzate da forze politiche legalmente inserite nella vita del Paese come correnti dei vari
partiti di potere, partiti stessi, sindacati, come mezzo di pressione. Non si dimentichi
ad esempio che, prima delle elezioni del 6821, la violenta e prolungata ondata della contestazione è stata utilizzata da determinati ambienti con diversi scopi, vuoi giochi
[...]22 vuoi con l’intento di indebolire il PCI. Corsero voci, nella [...]23 del 1968, di finanziamenti ricevuti dai filo-cinesi da parte di industriali, e da altre fonti; si parlò anche
(non sappiamo con quale [...]24 della FIAT e persino del ministero degli interni.
[...]25 estate, poi, si era anche parlato di attentati volti a [...]26 fine del centro-sinistra
e il tentativo di ritorno al centrismo; [...]27 voci circa il finanziamento di tali attentati
da parte di ambienti [...]28 anche qui non si sa con quale fondamento) ed è stato anche
[...]29 del gruppo Monti30.
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Ancora, attentati dinamitardi sono stati organizzati dal sindacato dei distributori di
benzina nel corso delle agitazioni di categoria. E, per la [...]31 agitazione dei metalmeccanici, si è ricorso ad altre forme di terrorismo psicologico. Non dimentichiamo che i
sindacati – nel tentativo di affermarsi autonomamente nella vita politica nazionale –
avevano preannunciato un “autunno caldo”; non è da escludersi che frange comuniste
(magari cino-castriste) abbiano ritenuto opportuno “riscaldarlo” maggiormente.32
Non trascuriamo neppure un’altra considerazione: era sul punto di [...]33 attuale la prospettiva di un accordo DC-PCI per il governo, e i fatti di Milano sembra abbiano contribuito a renderlo più improbabile.
Queste considerazioni, non certo con lo scopo di ricercare e verificare eventuali
responsabilità dirette, ma semplicemente per sottolineare [...]34 è accaduto è il risultato di un clima ben preciso, instaurato e aggravato per anni impunemente; anzi, favorito più volte da ambienti politici legali e “rispettabili”. Con questo clima, la classe dirigente italiana – nella sua accezione più ampia – ha finora giocato, con assai scarso
senso della responsabilità e capacità di previsione; quella stessa classe dirigente oggi
veste le gramaglie e si atteggia a giustizia vendicatrice.
Al di la delle cause, anche politiche, di natura contingente, è opportuno guardare ai
motivi più profondi che hanno determinato l’attuale situazione. Non bisogna cadere
nell’errore di credere che l’ondata di violenza che scuote l’Italia sia stata provocata
dalla crisi del centro-sinistra. Il clima sul quale la violenza natura è invece stato creato dal centro-sinistra quando era al potere. Le ideologie marxiste-leniniste, cinesi,
castriste, ed anarchiche non avevano quasi nessuna presa fino a pochi anni or sono.
La penetrazione, sugli ambienti più o meno intellettuali, e soprattutto [...]35, data dal
momento in cui i marxisti si sono insediati socialmente al potere.36
Film come “La battaglia di Algeri” erano stati premiati e incensati, [...]37 “Cuore di
mamma” tollerati e benevolmente considerati: il [...]38 dello stesso tipo di quello praticato negli attentati di venerdì [...]39 stato così insegnato perfino nelle sale cinematografiche. Gioverà [...]40 che nella stessa giornata di venerdì, nei cinema della capitale
si [...]41 un cortometraggio sulla Germania, nel quale si incitava apertamente [...]42 contro la “civiltà dei consumi”, centrando ripetutamente, come [...]43 dell’odio, le facciate
delle banche.
Dopo la condanna del Tolin, il quale esaltava lo stesso tipo di violenza che si è manifestato negli attentati, sessanta giornalisti del [...]44 hanno solidarizzato con lui. Bisogna
chiedersi non solo quali45 effetti potrà produrre la presenza di una cellula estremista
così vistosa [...]46 dei più delicati organi d’informazione, ma anche dietro quali pressioni politiche è avvenuta l’assunzione di certi personaggi. Si vedrà allora che [in]47 tutti
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i settori determinanti per la formazione pubblica – giornali, case editrici, cinema, radio,
TV – la qualifica e l’orientamento filo-cinese, o comunque marxista, sono divenuti un
passaporto, mentre di [...]48 l’orientamento opposto – genericamente “di destra”, da
socialdemocratico a missino – è divenuto un motivo di assoluta esclusione.
Questo modo di procedere non risponde ad un gioco o ad una volontà politica precisa,
e dunque non può essere modificato, come invece un deliberato proposito potrebbe
esserlo. Esso è legato strettamente alla mentalità dei socialisti che hanno preso il
sopravvento nel mondo politico – socialisti e democristiani di sinistra al di dentro
della maggioranza, socialproletari e comunisti al di fuori – e di cui in altra occasione
si è già avuto modo di descrivere le posizioni e i collegamenti.
Non si vede alcuna possibilità che questa situazione possa mutare in futuro. Le soluzioni politiche, allo stato dei fatti, restano solo tre: permanenza dell’attuale governo
monocolore, un governo a due DC-PSI, il [...]49 governo alla forma quadripartita. In tutti
questi casi, i socialisti del [...]50 resteranno in posizione determinante, nella maggioranza o nel governo. [...]51 resterà ferma l’ipoteca comunista, che fino da ora – si legga
il comunicato diramato martedì dall’ufficio politico del PCI – lancia l’allarme di una
“svolta a destra” che sarebbe rappresentata da un ritorno al centrismo. Il governo –
in ognuna delle tre ipotesi prospettate – non ha la capacità e nemmeno la volontà di
operare nella direzione che sarebbe necessaria.
Per allontanare il pericolo del ripetersi di attentati come quello di venerdì, da un lato
bisognerebbe mutare il clima generale del paese, rimuovendo dai loro posti tutti colo52
ro che lo avvelenano, e dall’altro [...] applicando la legge, le organizzazioni rivoluzionarie, militari e terroristiche che pullulano dovunque. Un governo che tentasse questa manovra sarebbe subito bollato come “autoritario”, e avrebbe i giorni contati. Fino
a quando dura il sistema, non è possibile prevedere [...]53 un marginale mutamento di
questa situazione, che appare, invece, destinata ad aggravarsi ulteriormente.54

1

Sic; ovviamente «venerdì».
Quanto scritto finora, ad eccezione della data, è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
3
La sequenza è sottolineata con un tratto di evidenziatore giallo.
4
La sequenza «direzione dei gruppi filo-cinesi del “Partito Comunista d’Italia» è sottolineata con un tratto di evidenziatore giallo.
2
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5

Da «la gente ha paura» fino al termine del secondo capoverso, e con la sola eccezione di
«(ambienti filo-cinesi)» il testo è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
6
Da «tuttavia» fino al termine del capoverso il testo è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
7
L’inserimento di «tendono» è arbitrario, ma funzionale al testo: dai documenti a disposizione non è possibile risalire alla parola mancante.
8
Non è stato possibile ricostruire il testo mancante.
9
Sic
10-13
Non è stato possibile ricostruire il testo mancante. Il capoverso, con la sola eccezione di
«Quasi contemporaneamente – forse, a meno di quattro ore di distanza», è sottolineato con
un tratto di evidenziatore giallo.
14-15
Non è stato possibile ricostruire il testo mancante.
16
Da «Si sono anche tenuti» a «elementi» il testo è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
17-19
Non è stato possibile ricostruire il testo mancante.
20
Dove era successo il fatto.
21
Sic
22-29
Non è stato possibile ricostruire il testo mancante.
30
Da «Non si dimentichi» alla fine del capoverso il testo è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
31
Non è stato possibile ricostruire il testo mancante.
32
Le sequenze «“autunno caldo”; non è da escludersi che frange» e «abbiano ritenuto opportuno “riscaldarlo” maggiormente» sono sottolineate con un tratto di evidenziatore giallo.
33-35
Non è stato possibile ricostruire il testo mancante.
36
Da «Non bisogna cadere» fino al termine di questo capoverso il testo è sottolineato con
un tratto di evidenziatore giallo. I due capoversi precedenti, tra l’altro, presentano sottolineature sparse manoscritte.
37-44
Non è stato possibile ricostruire il testo mancante
45
Da «Film come “La battaglia di Algeri”» fino a questo punto, con la sola esclusione di
«dello stesso tipo di quello praticato negli attentati di venerdì», il testo è sottolineato con un
tratto di evidenziatore giallo.
46
Non è stato possibile ricostruire il testo mancante.
47
«In» è sembrata l’integrazione più logica, dato l’andamento della frase.
48-53
Non è stato possibile ricostruire il testo mancante.
54
Nel documento a disposizione l’ultimo capoverso è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
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BRIGATE ROSSE
UNA IPOTESI PER
PIAZZA FONTANA

20.II.19731

La fase di maggiore espansione della contestazione studentesca in Italia e nel
resto del mondo va dalla fine del 1967 all’estate del 19692.
Nel 1969, mentre la contestazione studentesca perdeva mordente, iniziavano la
guerriglia e il terrorismo, nei cui quadri si inserivano gli elementi più estremisti
dei movimenti studenteschi. Protagonisti di questa nuova fase, l’IRA nell’Ulster,
la Rote Armee Fraktion (banda B&M) nella Germania Occidentale, le Brigate
Rosse e i GAP in Italia, il Renko3 Sekigun in Giappone, i dirottatori del FPLP in
Medio Oriente e in Europa (la BSO, “Settembre Nero”, nascerà solo nel giugno
1971).4
L’enuclearsi contemporaneo di questi fenomeni di guerriglia e di terrorismo non
può certamente essere attribuito al caso. Così come non possono essere attribuiti al caso gli stretti legami fra le organizzazioni citate.
L’ipotesi più ragionevole è che, intorno al 1969, ambienti potenti (rimasti nell’ombra) abbiano deciso di scatenare la guerriglia e il terrorismo in alcune aree geografiche altamente industrializzate, e pertanto nuove a tali fenomeni, come
l’Europa e il Giappone.5
In un contesto di questo genere vanno collocati i drammatici avvenimenti italiani del 1969, culminati negli attentati di Milano e di Roma del 12 dicembre; a prescindere comunque dalla particolare colorazione politica della loro matrice.
Riguardo a tale matrice, si possono poi avanzare solo delle ipotesi. Gli attentati
del 1969 non hanno portato alcun giovamento né alla destra (parlamentare e non)
né alla sinistra parlamentare. Hanno invece avvantaggiato (in misura temporanea) la maggioranza di centro-sinistra dell’epoca – poi caduta dopo le elezioni politiche del 1972 – alleggerendo la pressione delle agitazioni, e (in misura più duratura) la sinistra extraparlamentare, rilanciando sul piano della guerriglia e del
terrorismo una contestazione ormai agonizzante. Proprio dal 1969, infatti, si
sono fortemente sviluppate le organizzazioni armate della guerriglia, e in seguito
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anche i gruppi terroristici (non armati) operanti a tutt’oggi nelle scuole e nelle
fabbriche.
In altri termini, una attenta analisi della sinamica6 dello sviluppo delle organizzazioni terroristiche e di guerriglia della sinistra extraparlamentare – Brigate
Rosse e GAP – evidenzia il singolare parallelismo fra tale sviluppo e gli avvenimenti poi sfociati negli attentati di Milano e di Roma del 12 dicembre 1969.7
La creazione e lo sviluppo delle Brigate Rosse e dei GAP in Italia – le due denominazioni si riferiscono alla stessa organizzazione – hanno conosciuto due fasi: formulazione teorica (dal settembre 1967 al gennaio 1969), e attuazione pratica (dal
febbraio 1969).
I due episodi principali della prima fase di formulazione teorica erano l’improvvisa uscita dell’avvocato Giovan Battista Lazagna dal PCI e il suo ritiro dalla politica attiva (anno 1967), e la conferenza tenuta da Giangiacomo Feltrinelli a Novi
Ligure (27 settembre 1967) nel corso della quale si parlava per la prima volta
(dopo il 1945) dei GAP (“Gruppi di Azione Partigiana”). In particolare, per quanto concerne Feltrinelli, si può dire che egli sia arrivato alla guerriglia per tappe,
attraverso il primo incontro a Cuba con Fidel Castro del 1963, la rappresentanza
da parte sua delle edizioni cubane in Italia dal 1966, la registrazione in tribunale della edizione italiana della rivista cubana “Tricontinental” (25 settembre
1967) stampata presso la tipografia di Feltrinelli “Edigraf” di Redecisio di
Segrate, e soprattutto l’attivazione dei contatti dell’editore italiano con le organizzazioni della sinistra estrema della Germania Occidentale e della Francia.
27 settembre 1967. Feltrinelli, accompagnato dalla moglie Sibilla Melega e dall’avvocato Lazagna, tiene una conferenza all’Hotel dei Viaggiatori di Novi Ligure, sul
tema “Régis Debray e la rivoluzione nell’America Latina”, alla presenza di 50-60
ex partigiani e dirigenti del PCI, fra cui il sindaco (comunista) Armando Pagella.
Feltrinelli invoca la guerriglia come unico mezzo per logorare il potere costituito
dello “Stato borghese”, nemico numero uno della classe operaia; per la prima
volta, parla dei GAP, “gli elementi di rottura che uniscono assieme alla lotta armata la lotta politica”. Feltrinelli aggiunge8 che la guerriglia come preparazione alla
insurrezione “vale tanto per la Bolivia quanto per l’Italia” – “In ogni angolo
d’Italia dobbiamo creare un Vietnam!” – e conclude il suo intervento con la frase:
9
“La guerriglia è tutta da inventare”.
Successivamente, ottobre 1967, Feltrinelli si reca in Sardegna, dove tiene
una conferenza al “Centro Culturale Democratico” di Cagliari, conferenza basata
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sulla tesi del parallelismo fra la situazione dei pastori sardi e quella dei guerriglieri dell’America Latina. In quella stessa occasione, Feltrinelli crea un’organizzazione clandestina che tuttavia avrà [sca]rsa10 fortuna, con il nome di “Fronte
Rivoluzionario Sardo”; i suoi tentativi per im[met]tere11 nell’organizzazione i banditi Pasquale Tanteddu12 e Graziano Mesina [fal]liscono13.
Tra il 10 e il 25 gennaio 1968, Feltrinelli scrive un opuscolo dal titolo “Italia
1968: Guerriglia politica. Tesi e proposte per un’avanguardia (comunista) di sinistra”, che non verrà mai pubblicato. Nell’opuscolo, Feltrinelli chiede la
“Eliminazione immediata di tutte le forze di polizia [e]14 in particolare dei reparti
speciali dei carabinieri, della polizia, [...]15 blu, paracadutisti)” da sostituirsi con
un “corpo di polizia civile non militarizzato, disarmato e dipendente dalle amministrazioni locali”, la “riduzione immediata nella misura dell’80 per cento delle
spese militari, disarmo dell’esercito”, “azioni che denuncino e impediscano ogni
forma di collaborazione con l’imperialismo aggressivo americano”, “azioni che facciano concretamente sentire alle truppe straniere in Italia, ai rappresentanti economici politici culturali dell’imperialismo USA quanto essi siano sgraditi in
Italia”, “azioni che esprimano il pieno incondizionato appoggio e sostegno alle
aspirazioni di libertà e di indipendenza [di]16 minoranze etniche o delle popolazioni di determinate regioni italiane”. Quindi, Feltrinelli propone una azione che, partendo dalla penetrazione politica nelle fabbriche e in tutti i gangli vitali della
società italiana, giunga alla rivolta aperta, alla guerriglia, agli espropri, alla insurrezione.17
Nel febbraio 1968 hanno inizio periodiche riunioni tra Feltrinelli e18 Lazagna nella
villa di quest’ultimo, a Rocchetta Ligure. Nell’aprile successivo, Feltrinelli si reca
a Berlino Ovest per partecipare ai disordini studenteschi, ed entra in contatto con
Horst Mahler, il futuro ideologo della RAF (Rote Armee Fraktion), meglio nota
come banda B&M (Baader/Meinhof); in quegli stessi giorni, Andreas Baader viene
arrestato per avere dato fuoco a un grande magazzino di Francoforte (3 aprile).
L’incontro Mahler/Feltrinelli è una delle tappe fondamentali nella creazione di
organizzazioni terroristiche di guerriglia in Germania Occidentale19 (RAF) e in
Italia (Brigate Rosse, GAP).
Dopo essersi recato ancora in Bolivia per assistere al processo a carico di Régis
Debray (La Paz, agosto 1968[)]20, Feltrinelli torna ad occuparsi del progetto di
guerriglia in Sardegna, pubblicando nel dicembre 1968 un opuscolo dal titolo
“Sardegna: rivolta contro la colonizzazione”, nel quale si sostiene l’intenzione di
trasformare l’isola in un Vietnam italiano. Tra la fine del 1968 e l’inizio del
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196821, si stringono i rapporti tra Giangiacomo Feltrinelli e Giuseppe Saba, e tra
costoro, Emilio Oppes e Giuseppe Cabras. I quattro, costituiranno i quadri iniziali delle Brigate Rosse, insieme a Giovan Battista Lazagna e al gruppo ligure, e a
elementi dei gruppi extraparlamentari “Potere Operaio” e “Lotta Continua” (gruppo nato per scissione da “Potere Operaio” dopo i disordini alla “Bussola” di
Viareggio il 1 gennaio 1969, e diretto da Adriano Sofri, Guido Viale, Luigi Bobbio
e Marco Boato).22
Con il gennaio 1969 ha termine la prima fase, di formulazione teorica, dello sviluppo delle Brigate Rosse e dei GAP.
La seconda fase, di attuazione pratica, ha inizio nel febbraio 196923 con la cosiddetta “cena dell’agnello” – chiamata così perché basata sull’agnello alla sarda –
nella villa di Lazagna a Rocchetta Ligure24. Vi parteciparono Giangiacomo
Feltrinelli, Giovan Battista Lazagna, Giuseppe Saba, un ingegnere argentino, ed ex
partigiani della zona, fra cui Agostino Fiorini (detto “Mitra”, segretario della
sezione del PCI di Borghetto di Borbera), Alessandro Ravazzano, Pietro Poggio.
Feltrinelli e Lazagna propongono di costituire un movimento clandestino di guerriglia, ma alcuni dei presenti (fra cui “Mitra”) non aderiscono, per cui la riunione viene aggiornata solo per gli elementi più decisi.
Nei primi mesi del 1969 si verificano degli attentati a Milano (fra cui quello alla
Fiera campionaria) e altrove, e per alcuni di essi Feltrinelli viene indiziato (tra
aprile e luglio), anche se in un secondo tempo questa pista viene poi abbandonata.25
Agli inizi di luglio del 1969, l’avvocato Lazagna apre le trattative per l’affitto
della cascina “Sisola” a Borghetto di Borbera26. A contratto concluso, l’affitto
viene intestato a Giuseppe Saba, ma il mensile viene pagato da Lazagna.
Nello stesso mese di luglio del 1969, si tiene una riunione nella villa di Feltrinelli
a Grizzana, sull’Appennino tosco-emiliano27, in provincia di Bologna. Vi partecipano Feltrinelli, Saba, Cabras, Oppes, e altri, fra cui alcune persone che parlano
tedesco e che avrebbero il compito di fungere da istruttori alla guerriglia e al terrorismo per la nuova organizzazione. Feltrinelli ha con sé alcune carte geografiche militari, per lo studio degli obiettivi e delle zone operative. Successivamente,
il gruppo si trasferisce alla cascina “Sisola” di Borghetto di Borbera, dove è ricevuto da Lazagna. Si costituisce così l’organizzazione clandestina di Feltrinelli e
di Lazagna, definita a volte Brigate Rosse e a volte GAP. Vengono studiati i primi
obiettivi da colpire.28
152

PIAZZAFONTANA.qxd

21-03-2008

11:59

Pagina 153

PARTE SECONDA

Tra agosto e settembre si ha una breve stasi, dovuta sia alla stagione estiva, sia
al viaggio di Feltrinelli a Cuba (settembre 1969).
Nell’ottobre 1969, Giovan Battista Lazagna crea con elementi della zona ligurepiemontese il locale gruppo GAP, divenuto poi noto come gruppo “22 Ottobre”. Con
questo gruppo, Lazagna compensa il peso di Feltrinelli nell’organizzazione, peso
ottenuto attraverso il controllo del gruppo sardo e quello milanese, direttamente
collegati all’editore-guerrigliero.
Attentati vengono organizzati sulla linea ferroviaria e sui tralicci presso Novi
Ligure, Saluggia (provincia di Vercelli), e nella zona di Torino, il 26 e 28 ottobre
196929. Gli attentati falliscono; ma si calcola che, se fossero riusciti, avrebbero
potuto provocare decine di morti. Questi attentati dimostrano che fra gli obiettivi delle Brigate Rosse (o GAP) vi sono anche atti di terrorismo indiscriminato, che
possono colpire a caso persone innocenti, come ad esempio i viaggiatori dei treni.
Tra l’ottobre e il novembre del 1969, l’organizzazione di guerriglia di Feltrinelli e
di Lazagna decide di stringere i tempi, e viene tenuta una serie di riunioni segrete, cui partecipano, oltre ai capi, anche i responsabili minori e gli “operatori” scelti per le azioni in programma.30
Si conosce relativamente poco su queste riunioni. Le prime in ordine di tempo di
cui si ha notizia viene indetta a Genova da Lazagna nell’ottobre 1969, e vi partecipano Aristo Ciruzzi e Marco Pisetta. Lazagna sostiene la necessità di creare
nuove brigate partigiane, facendovi confluire elementi giovani e non “imborghesiti” come parte dei vecchi quadri partigiani.
Poco dopo viene tenuta una riunione allargata in casa di Aristo Ciruzzi. La partecipazione di Feltrinelli non è certa. Sono sicuramente presenti Giovan Battista
Lazagna, Aristo Ciruzzi, Italo Saugo, Renato Curcio, Marco Pisetta, Corrado
Simeoni31, Vittorio Togliatti, Marisa Calimodio (moglie separata del Togliatti), e
qualcun altro.32
Nei giorni successivi, seguono altre riunioni in casa di Ciruzzi, con la partecipazione sicura di Feltrinelli, Lazagna, e di tutti gli altri citati in precedenza, salvo
Vittorio Togliatti, che è assente a une33 delle riunioni. L’argomento fondamentale
è costituito dalla creazione di nuovi gruppi per la lotta armata e dalla scelta degli
obiettivi da colpire.
L’ultima riunione della serie ha luogo nel novembre 1969 a Rocchetta Ligure,
nella villa di Lazagna. Vi partecipano Giangiacomo Feltrinelli, Giovan Battista
Lazagna, il suo “braccio destro” Israel (detto Rosso), Italo Saugo, Renato Curcio,
Aristo Ciruzzi, Marco Pisetta, Emilio Perissi[n]otti34, Vittorio Togliatti, Marisa
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Calimodio, Enrico Castellani, Corrado Simeoni35, [e]36 altri. Feltrinelli parla di un
proprio gruppo clandestino operante a Milano, Lazagna e Israel del proprio gruppo di Genova (“22 Ottobre”), Curcio e Simeoni37 del CPM (Comitato Politico
Metropolitano). Si decide di far operare i diversi gruppi nel quadro di un’azione
parallela e collegata, senza tuttavia unificarli; tuttavia, sarà unitaria la denominazione, Brigate Rosse o GAP. Feltrinelli, in particolare, parla della costituzione
di altre bande armate, da equipaggiarsi e finanziarsi mediante furti in armerie,
disarmo dei poliziotti nelle strade, rapine, espropri, ricatti. All’inizio della riunione, Lazagna consegna a Saugo e Curcio 40-50 kg di esplosivo, che viene caricato
su una “Alfa 2000”, sembra del Castellani.
Successivamente, novembre 1969, si tiene a Genova una riunione di elementi esecutivi delle Brigate Rosse, diretta da un architetto di circa [...]38 dall’identità ignota. Altri partecipanti, Italo Saugo, Marco Pisetta, Fabbi, [un]39 certo Broilo, e una
ragazza non meglio identificata. All’inizio della riunione, Marco Pisetta spiega a
Fabbi e a Broilo – gli unici ad esserne all’oscuro – che le Brigate Rosse sono finanziate da Feltrinelli, ed [ann]uncia40 nelle grandi linee i programmi futuri, fra cui
anche il41 sequestro di Gianni Agnelli, attentati, assalti alle banche e a depositi
[di]42 armi.
Per il programma immediato, Marco Pisetta dice a Italo Saugo e a Roberto Fabbi
di recarsi in Belgio a trattare un acquisto di armi per conto di Feltrinelli, e, a
Fabbi al ritorno dal Belgio, insieme a un’altra persona sconosciuta43, di portare
[...]44 cariche di esplosivo in alcune banche di Milano. Al termine della riunione,
sembra che Roberto Fabbi ritiri la sua adesione a queste iniziative criminali: se il
suo racconto è veritiero, viene lasciato andare ma minacciato di morte nel caso
che avesse parlato. Non risulta che gli altri elementi del gruppo si associno al
ripensamento di Fabbi.45
Tra la fine di novembre e i primi di dicembre del 1969, Giangiacomo Feltrinelli è
visto per l’ultima volta da Dante Garrone, Ermenegildo Polin e Giovanni Dominici,
custodi del suo castello di Villadeati nel Monferrato. Il 4 dicembre 1969,
Feltrinelli scompare da Milano, ed entra definitivamente in stato di clandestinità.
Perchè46?
Il 12 dicembre 1969, nel pomeriggio, il cognato di Feltrinelli, Carlo Melega viene
udito affermare dagli avventori di un bar presso Vicenza queste testuali parole:
“Domani, sui giornali, leggeremo delle notizie tremende”.
Lo stesso giorno, stesso pomeriggio, esplodono delle bombe in banche di Roma e di
Milano, e all’Altare della Patria. Alla Banca Nazionale dell’Agricoltura, in Piazza
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Fontana a Milano, è la strage, 16 morti e 98 feriti; a Roma si registrano 16 feriti.
Due giorni dopo, 14 dicembre, una richiesta della Questura di Milano[,]47 per autorizzazione a perquisire lo studio di Feltrinelli, viene respinta dalla Procura della
Repubblica. La perquisizione potrà avvenire solo il 21 dicembre, naturalmente
senza esito.48
Il 29 dicembre 1969, il cognato di Feltrinelli, Carlo Melega, viene interrogato in
merito alla frase compromettente pronunciata il pomeriggio del 12. Il Melega non
nega di avere detto “Domani, sui giornali, leggeremo delle notizie tremende” – il49
che si è puntualmente verificato – ma si giustifica invocando... la telepatia:
“L’avrò detto per telepatia, [ho]50 avuto il presentimento che accadessero cose
brutte”. Sembra che nessuno si curi di fargli osservare che ai sensi delle indagini giudiziarie il [val]ore51 delle scienze occulte e delle facoltà ultrasensorie non è
riconosciuto; per cui si suppone che se qualcuno prevede un avvenimento può
[fa]rlo52 solo per conoscenza diretta o indiretta. Ma l’assurda giustificazione viene
presa sul serio. Carlo Melega viene creduto, e rilasciato. La pista rossa di
Feltrinelli per la strage del 12 dicembre 1969 viene abbandonata, in favore di
un’altra pista rossa meno “scomoda” (Valpreda), e in seguito per una supposta
pista nera ancora più comoda (Freda).
Insabbiata la pista Feltrinelli, le Brigate Rosse e i GAP continuano impunemente
a compiere attentati, atti di sabotaggio, rapine, sequestri, interferenze radio clandestine sui canali TV, per tutto il 1970, il 1971 e i primi mesi del 1972. Fino a
quando Feltrinelli non salta in aria per [un]53 “incidente sul lavoro” mentre sta
minando il traliccio di Segrate, il 15 marzo 1972. Solo allora si comincia a indagare sull’organizzazione clandestina di Feltrinelli e di Lazagna. Ma solo per poco.
Nell’autunno del 1972 tutti gli elementi arrestati vengono rimessi in libertà
(salvo quelli del gruppo “22 Ottobre” che avevano ucciso un fattorino per rapina[).]54 Cosi, tra la fine del 1972 e gli inizi del 1973, le Brigate Rosse possono
riprendere ad operare, con attentati, atti di sabotaggio nelle fabbriche e sequestri
di persona.55
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1

Il titolo del saggio è riportato nella forma adottata dallo stesso Giannettini. Sulla copertina originale la data presenta una doppia indicazione: la dicitura «20.II.1973», dattiloscritta, è sormontata dalla nota manoscritta «febbraio», in corrispondenza di «II».
L’intestazione è ripetuta a penna in testa alla prima pagina del saggio, in questo modo:
«Brigate Rosse: un’ipotesi per P.zza Fontana | 20.2.1973». La data è cerchiata.
2
Nel documento a disposizione il testo, fino a questo punto, è interamente sottolineato con
un tratto di evidenziatore giallo.
3
Sic; la dizione corretta è Rengo Sekigun.
4
Da «nei cui quadri» fino al termine del capoverso, e con la sola eccezione di «(banda
B&M) nella Germania Occidentale» ed «e i GAP in Italia», il testo è sottolineato con un
tratto di evidenziatore giallo.
5
L’intero capoverso, con la sola eccezione di «(rimasti nell’ombra)», è sottolineato con un
tratto di evidenziatore giallo.
6
Sic.
7
Gli ultimi tre capoversi, con la sola eccezione di «(in misura più duratura)» e «(non armati)», sono sottolineati con un tratto di evidenziatore giallo.
8
Il termine «aggiunge» è stato inserito a macchina e segnalato dallo stesso Giannettini nell’interlinea del testo.
9
Da «Feltrinelli» fino al termine del capoverso il testo è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
10-11
Le parole, illeggibili nel documento a disposizione, sono state ricostruite nella lezione
più verosimile.
12
Sic; la dizione corretta è Pasquale Tandeddu.
13
La parola, illeggibile nel documento a disposizione, è stata ricostruita nella lezione più
verosimile.
14
Non è stato possibile verificare l’effettiva presenza della congiunzione «e», ma l’andamento del testo ne giustifica l’inserimento.
15
Non è stato possibile ricostruire il testo mancante, forse «caschi».
16
Non è stato possibile verificare l’effettiva presenza della preposizione «di», ma l’andamento del testo ne giustifica l’inserimento.
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17

Da «Tesi e proposte» fino al termine del capoverso, con la sola eccezione di «blu, paracadutisti», il testo è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
18
L’apertura del paragrafo è sottolineata con un tratto di evidenziatore giallo.
19
Da «Nell’aprile successivo» a «Germania Occidentale», e con la sola eccezione di «Rote
Armee Fraktion», «Baader/Meinhof» e «3 aprile», il testo è sottolineato con un tratto di
evidenziatore giallo.
20
La mancanza della parentesi nel testo consultato costituisce un semplice refuso.
21
Sic. L’anno in questione è evidentemente il 1969.
22
Da «Tra la fine del 1968» fino al termine del capoverso il testo è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
23
L’indicazione del periodo («nel febbraio 1969») è stata aggiunta a mano da Giannettini
nell’interlinea del testo.
24
L’intero periodo, ad eccezione di «”cena dell’agnello” – chiamata così perché basata sull’agnello alla sarda –», è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
25
Da «Vi parteciparono» fino a questo punto, e con la sola eccezione di «”Mitra”, segretario della sezione del PCI di Borghetto di Borbera», «(fra cui “Mitra”)», «cui quello alla
Fiera campionaria» e «Feltrinelli viene indiziato (tra aprile e luglio)», il testo è sottolineato
con un tratto di evidenziatore giallo.
26
«Borghetto di Borbera» è sottolineato a penna.
27
«Grizzana» e «Appennino tosco-emiliano» sono sottolineati a penna.
28
L’intero capoverso, con la sola eccezione di «organizzazione», è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
29
All’interno di questo periodo nel documento consultato sono presenti due cancellature,
una in apertura, subito prima di «Attentati», e l’altra tra «di» e «Vercelli».
30
I tre paragrafi precedenti, con le sole eccezioni di «(provincia di Vercelli)» e «(o GAP)»,
sono sottolineati con un tratto di evidenziatore giallo.
31
Sic; si tratta di Corrado Simioni.
32
Da «vi partecipano» fino al termine del capoverso, e con la sola eccezione di «(moglie
separata del Togliatti)», il testo è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
33
Sic.
34
Il testo a disposizione è corrotto, ma si è tentato comunque di porporlo nella lezione più
verosimile.
35
Il nome «Corrado» è stato inserito a penna nell’interlinea, e il cognome è di nuovo sbagliato (cfr. nota 31).
36
Non è stato possibile verificare l’effettiva presenza della congiunzione «e», ma l’andamento del testo ne giustifica l’inserimento.
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37

Cfr. nota 31. Nel testo subito dopo è presente una cancellatura.
Non è stato possibile ricostruire il testo mancante.
39
Il nome di Fabbi è inserito a macchina nell’interlinea, mentre l’articolo «un» è stato inserito perché evidentemente funzionale al testo, pur non essendo stato possibile riscontrarne
l’effettiva presenza nel documento preso in esame.
40
La parola, illeggibile nel documento a disposizione, è stata ricostruita nella lezione più
verosimile.
41
Tra «il» e «sequestro» il testo riporta una cancellatura.
42
Non è stato possibile verificare l’effettiva presenza della preposizione «di», ma l’andamento del testo ne giustifica l’inserimento.
43
Le sequenze «a Fabbi al» e «insieme a un’altra persona sconosciuta» sono state inserite a penna da Giannettini nell’interlinea, a sostituzione, nel primo caso, di una parola
che non è stato possibile ricostruire, e nel secondo a titolo, semplicemente, di integrazione.
44
Non è stato possibile ricostruire il testo mancante. Si tratta forse di «valige» (sic).
45
Nel documento a disposizione i cinque paragrafi precedenti sono sottolineati con un tratto di evidenziatore giallo, tranne «Nei giorni», «L’ultima riunione della serie», «(“22
Ottobre”)», «(Comitato Politico Metropolitano)» e «Per il programma immediato, Marco
Pisetta dice a Italo Saugo».
46
Sic.
47
Non è stato possibile verificare l’effettiva presenza della virgola, ma l’andamento del testo
ne giustifica l’inserimento.
48
Da «Il 4 dicembre 1969» fino a questo punto, e con la sola eccezione di «Due giorni
dopo», il testo è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
49
Tra «il» e «che» il testo riporta una cancellatura.
50
Non è stato possibile verificare l’effettiva presenza dell’ausiliare «ho», ma l’andamento del
testo ne giustifica l’inserimento
51
La parola, illeggibile nel documento a disposizione, è stata ricostruita nella lezione più
verosimile.
52
Idem.
53
Non è stato possibile verificare l’effettiva presenza dell’articolo «un», ma l’andamento del
testo ne giustifica l’inserimento
54
Non è stato possibile verificare l’effettiva presenza della sequenza parentesi-punto, ma
l’andamento del testo ne giustifica l’inserimento.
55
Da «Carlo Melega viene creduto» (capoverso precedente) alla fine del brano il testo è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
38
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Trascrizione* Nastro in via | Sicilia | 10/1/731

G.2 – Verso la fine del ’67, probabilmente verso ottobre del 1967…

(PROVA DI REGISTRAZIONE)3

G. – Verso la fine del ’67 – probabilmente ottobre ’674 – VIOLA mi disse se avessi la
possibilità di sapere qualcosa circa la sinistra extraparlamentare.5
Più o meno verso la fine di quell’anno – attraverso FREDA riuscii a fare qualcosa del
genere, cioè FREDA mi disse che aveva un elemento che si era avvicinato alla… alla
sinistra…6 alla sinistra extraparlamentare e precisamente ai “cinesi”; al Partito
Comunista d’Italia (marxista-leninista), che allora era ancora un partito unitario e
che si stava formando7.
(G. chiede istruzioni sul funzionamento del registratore. Gli viene indicato come procedere).
Ora, da quello che ho potuto ricostruire, é risultato che poi8 questo elemento che si era
infiltrato nel partito cinese era Giovanni VENTURA9. Come mai VENTURA a quell’epoca si era avvicinato ai movimenti cinesi, questo non lo sò10. Non lo sò11, ma ritengo si
trattasse – lo ha fatto d’accordo con FREDA ovviamente – che si trattasse di una tendenza che era un pò12 in molti gruppi di destra come era avvenuto, per esempio, alla
Università di Roma.13
Quì14 potremmo ricordare anche l’affare DELLE CHIAIE.15
C’é una tendenza ad avvicinarsi alla contestazione e vedere se fosse stato possibile…16
non dico strumentalizzarla, ma penetrarvi e operare all’interno della contestazione
stessa.17
Probabilmente FREDA18 ha fatto avvicinare VENTURA a qualche elemento “cinese”19
con obiettivi di questo genere. La cosa, comunque, era appena accennata ed era rimasta così su…20 un piano un pò superficiale.21
Quando appunto VIOLA22 mi chiese se avessi potuto far sapere qualcosa circa le attività della sinistra23, soprattutto extraparlamentare, che, allora, sembrava molto…
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estremamente interessante; in effetti lo era. Allora io mi rivolsi a FREDA e lo24 pregai
di mandare avanti questa operazione e lo incitai a far penetrare25… questo elemento
– che allora non sapevo chi fosse – all’interno del movimento cinese. A quell’epoca, il
movimento cinese era in formazione sia nel Veneto, sia in Lombardia e…. VENTURA,
appunto…. questo elemento26 che poi é risultato essere VENTURA operò soprattutto
nel Veneto27, ma mi risultò che fece anche dei giri; andò anche in Lombardia presso,
appunto, gruppi cinese lombardi ed emiliani, mi pare.
Se non sbaglio, dunque, partecipò intanto alla creazione della…., ma questo in un
periodo succesivo28; adesso non ricordo bene la data – alla creazione della sezione di
PADOVA del29 Partito marxista-leninista e, se non sbaglio, presenziò o quanto meno mi
disse delle cose che io poi riportai prima a VIOLA e poi in seguito a GASCA, anche sulla
creazione di Sezioni in Emilia e, se non sbaglio, anche in Lombardia30.
Ora io avevo un obiettivo preciso, cioé a me non interesseva31 soltanto sapere quello
che si faceva in questi ambienti cinesi32, diciamo così, ambienti politici cinesi – per
questo io ebbi delle volte qualche documento interno33 che passai appunto a VIOLA e
poi a GASCA – ma ero interessato anche a cercare di scoprire lo34 apparato paramilitare cinese e anche quello del P.C.I. –35
Tentati36 di arrivare a questo obiettivo, purtroppo – devo dire oggi – senza successo,
attraverso la seguente operazione: era uscito dal P.C.I. un professionista di Padova,
un certo PISANI, medico37, che molto probabilmente o aveva fatto parte dell’apparato
del P.C.I. o, comunque, aveva avuto dei contatti. Era indicato da Freda e dalle sue fonti
di informazione, evidentemente, un elemento duro, serio, un elemento che aveva del38
seguito nella cintura industriale e agricola39… comunista, che stava attorno a Padova.
Allora io dissi a FREDA di dire al suo elemento infiltrato di convincere PISANI, anzitutto40 a creare un apparato cinese, perché non si può fare una politica di tipo rivoluzionario41; i cinesi non potevano immaginare di fare una politica di questo genere
senza avere42 un apparato.
Questo apparato non solo avvrebe43 dovuto creare appunto delle strutture paramilitari44 – perché se questo fosse stato fatto, attraverso il nostro contatto noi45 l’avremmo46
saputo. Erano cose che si creavano47, però, noi… io avrei saputo tutto e l’avrei riportato48 appunto ai nostri amici.
Ma anche questo apparato per sopravvivere, per……., questo apparato per sopravvivere49 avrebbe dovuto anche cercare di sapere il più possibile circa l’apparato del P.C.I.
a quel periodo.50
Come fare !. I casi erano due: se PISANI aveva51 fatto parte dello52 apparato del P.C.I.,53
certamente, avrebbe conosciuto altri elementi. Sarebbe stato sufficiente sorvegliare
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questi elementi, vedere che contatti avevano, quali movimenti facevano, per ricostruire anche la situazione dell’epoca dell’apparato del PCI54. Una volta55 che l’apparato del
PCI fosse stato conosciuto da PISANI e quindi dal nostro elemento e cioé da Ventura,
io, lo avrei conosciuto io stesso e l’avrei riportato a VIOLA o a GASCA56.
Oh Dio! Nel caso in cui PISANI non57 avesse fatto parte dell’apparato del P.C.I., in passato58, allora, il colpo non sarebbe riuscito. Comunque, quest’operazione, purtroppo,
non mi riuscì, e io continuai a insistere59 molto a lungo per la fine del ’67 e soprattutto inizio del ’68. Continuai a insistere probabilmente fino a buona metà del 1968. Sò60
che c’era già GASCA al posto di VIOLA.61
E lui, per esempio GASCA, mi aveva detto che l’apparato dei gruppi extraparlamentari – dei contestatori – si definì, si sarebbe camuffato62 sotto il nome di “FRONTE
ANTIMPERIALISTA”. Evidentemente, poi, dopo abbiamo saputo che erano le “BRIGATE ROSSE”, insomma63.
Io feci molte pressioni su FREDA perché lui spingesse a sua volta l’altro elemento –
che io allora non conoscevo ancora e non volli conoscere, per poter operare a compartimenti stagno64, insomma – perché convincesse di questo PISANI, cioé creare un
apparato e conoscere l’apparato del PCI. Purtroppo, non si fece ne65 l’una, ne66 l’altra
cosa, non sò67. Io, allora, non avevo contatto diretto con VENTURA e non sò68 se VENTURA trovò difficile convincere PISANI69; se PISANI avesse altre idee per la testa70; se
lo stesso FREDA, forse, non ha esercitato su VENTURA le71 stesse pressioni in questo
senso che io esercitavo su di lui72. Certo é che dell’apparato, ad un certo punto, dopo
quasi un anno, non se ne parlò più e quindi non arrivammo mai a raggiungere questo
obiettivo73. Però, si ottenne questo: che VENTURA riuscì ad infiltrarsi abbastanza74
bene nell’ambiente, un ambiente che peraltro, dopo un certo tempo, si spaccò in due.
Il Partito marxista-leninista si fratturò, si frazionò in due parti: linea nera e linea
rossa75. VENTURA restò a contatto con la linea rossa.76 A questo punto, però, l’importanza dei “cinesi” diminuì molto, per cui, appunto proprio per questo non si parlò più
di apparato, perché si trattava… per loro ormai di sopravvivenza in qualche77 gruppuscolo. Quindi, diciamo: la penetrazione di VENTURA nell’ambiente “cinese” venne fatta
soprattutto per mia pressione.78
Ritengo che prima del mio intervento ci fosse così un contatto molto vago; ci fosse un
interesse anche vago del79 “Gruppo FREDA” verso i cinesi, come molti gruppi di destra
avevano interessi abbastanza vaghi per la contestazione e per i cinesi, perche erano
una novità, una sfida al PCI. Anzi, sappiamo benissimo che i “manifesti cinesi” vennero fatti80 da destra per incoraggiare questo fenomeno.
C’é poi un altro aspetto81 che forse é bene accennare e cioé: se VENTURA, una volta
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entrato in contatto con questi ambienti di estrema sinistra, sia andato avanti un
pò82 per conto suo83. Questo, in parte, secondo me, c’é. Cioé lui si è lasciato un pò84
prendere da determinati entusiasmi e ha fatto delle attività editoriali85, ma ritengo
che non sia mai86 andato del tutto a ruota libera, cioè lui era sempre sotto il controllo nostro87 – sotto il controllo di FREDA e poi anche mio, – perché in un certo periodo, adesso non ricordo quando, forse o ’68 o ’6988, io appunto conobbi anche VENTURA e lo vidi alcune volte89, anche perché aveva la possibilità di venire, di girare
a seguito delle sue attività editoriali molto meglio di FREDA e quindi, qualche volta,
FREDA lo invio e….
Ora io credo che Ventura si forse90 sia lasciato un pò91 prendere la mano, ma senza mai
sfuggire completamente al controllo. Durante queste sue attività nell’ambiente dell’estrema sinistra92, soprattutto attività editoriale93, che io peraltro non segui94, sapevo così qualcosa, ma non mi interessava.
Durante queste sue attività ebbe vari contatti tra cui con ambienti del Partito
Socialista, ambienti proprio95 del “Gruppo di MANCINI” e su questo si può tentare di
ricostruire. Devo cercare di informarmi e tutto quello che si trova lo possiamo dire.
(Intervento incomprensibile96)
No, CAPROTTI, mai sentito nominare. Anzi, devo dire che praticamente quasi tutti i
nomi dei contatti97, con i socialisti o, comunque, di estrema sinistra, di VENTURA98 li
ho saputi poi dopo dai giornali, insomma, anche perché a me interessava ricostruire
alcune cose; ma su attività editoriali, quelle un pò99 meno, insomma.
L. – Richiesta a G. delle idee politiche del VENTURA.
G. – VENTURA. Le idee politiche sono di destra, non é affatto socialista, insomma non
é escluso, non é escluso che abbia forse socializzato un pò100 le sue idee, ma resta un
uomo di destra, insomma.101 Dunque, Ventura é un uomo di destra assolutamente e
anche se adesso sostiene quello che sostiene e fa benissimo, perché é l’unico modo per
spaccare ulteriormente in due una “PISTA102 NERA” che é già inconsistente, già per un
Paese serio dovrebbe essere ridicolo, insomma, perché non c’é nessun elemento serio.
Ma visto che la sinistra e soprattutto la Magistratura e certi Organi di potere insistono su questo tasto, l’unica cosa é cercare di differenziare le due posizioni e se FREDA
é indubbiamente103 di destra104, l’unico modo di differenziarlo é apparirlo di sinistra105,
apparire di sinistra106. Questo può apparire plausibile dati i contatti di VENTURA sulla
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sinistra, ma questi contatti erano avvenuti per questi motivi che ho detto, insomma107.
Quindi, non escludo, comunque, che108 abbia un pò109 modificato le sue idee110. Anche
negli uomini di destra ci sono sfumature di idee, sia fra i gruppi parlamentari, sia fra
quelli extraparlamentari; ci sono quelli che hanno più una tendenza sociale, gli altri,
invece, sono più a tendenza a111 carattere reazionario.
Addirittura ricordo, nel dopoguerra un noto, un esponente della Repubblica Sociale
fece un… Ah! “PENSIERO NAZIONALE” – Stanis Ruinas – era un…. sosteneva idee di
sinistra pur da posizioni di partenza fasciste, insomma, e veniva – mi risulta – anche
finanziato dal P.C.I. – Va bene!! Chiudiamo questa parentesi.
Quindi anche a destra ci può essere della gente che é più sensibile a determinati fattori sociali. Quindi, non é escluso che VENTURA abbia un pò112 modificato113 leggermente le sue idee, ma é rimasto un uomo di destra114 e soprattutto a me non interessavano le sue idee, a me interessavano le informazioni e quindi su questo non sò115 e non
posso dire altro116.
L. – Avete avuto delle informazioni?
G. – Abbiamo avuto delle buone informazioni. Io, a suo tempo, ho fornito un sacco
di notizie sulla contestazione, sulle persone della contestazione, sui cinesi, sui
“gruppi cinesi”, sui dirigenti del Veneto e qualche volta anche dell’Emilia; anche
schede personali molto precise – fino nei dettagli – di personaggi marxisti-leninisti.117 Anzi, mi ricordo che con GASCA118 si parlava dell’eventualità di strumentalizzare qualcuno di questi elementi e poi anche questo é un progetto che rimase per
aria, insomma.
L. – ….ma Freda come ha saputo…. (incomprensibile).
G. – Non so se lo sapesse……..
L. – Lo ha immaginato119?
G. – …. perché con FREDA120 non parlai mai del SERVIZIO, ovviamente.
Con FREDA121 parlai della situazione politica generale, dissi di avere dei contatti allo
STATO MAGGIORE122, insomma. Indubbiamente, siccome FREDA é una persona intelligente forse poteva anche comprendere, immaginare qualcosa, ma io non dissi mai
assolutamente nulla123.
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Non sò124 che cosa di questo, FREDA, potesse dire a Ventura, qualcosa forse si125,
insomma. Cioé, io incoraggiavo questo dicendo che poteva interessare ambienti politici e non politici126, che a loro volta erano interessati acché la situazione italiana si raddrizzasse e quindi era bene seguire questi movimenti, questo… Parlai soltanto di qualche amico allo STATO MAGGIORE, insomma.127
(intervento incomprensibile – si parla di bozze)
G. – Dunque, per le bozze relative alla “Strage di Stato” trovate………
L. – Sempre inerenti alla figura, no ?
G. – …… trovate in occasione della perquisizione a VENTURA, non sò128 dire assolutamente nulla, anzi, io di questo…… ne ho sempre sentito parlare di questo “Strage di
Stato”, ma non, fra l’altro, non l’ho mai letto. Non so, io credo che sia stato stampato
da altri. Può anche darsi……..129
L. – È stato stampato da altri!
G. – …. ecco! Può anche darsi che VENTURA volesse rista[mpa]rlo130 o, comunque, in
sede di progetti editoriali…. VENTURA131 tra l’altro venne in contatto anche con l’editore LERICI di sinistra.
L. – Feltrinelli?
G. – Feltrinelli, no!
L. – Si parla di certi ordinativi di centinaia e centinaia di milioni132.
G. – Ma si133, sentii………
L. – E non si sa da chi?
G. – … sentii parlare anche di affari per molti milioni che non sò134 poi che fine abbiano fatto, anche perché, come135 ripeto136, io137 della parte editoriale me ne occupai poco.
Oggi mi rendo conto che era importante per capire tante cose e quindi può darsi anche
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che avesse queste bozze perché intendeva ristamparlo. VENTURA voleva fare moltissime cose, insomma. Tra l’altro voleva, dalla roba…………
L. – (parte incomprensibile)….. complesso……..
G. – Si138, sotto un certo aspetto, complesso. Sotto l’altro é un tipo anzi granitico,
chiuso, un139 pò140 come molti veneti amici suoi. Aveva una certa fantasia e aveva
voglia di…. aveva soprattutto……. lui é nato come libraio, cioé come libraio141. Lui142
mi pare ereditò o prese in mano una libreria di Castelfranco Veneto e tentò poi di
espandere questa attività facendo anche attività editoriale, ma un’attività editoriale che era molto vasta. Si parlò persino, mi ricordo, di fare delle agende, delle agende speciali, piene di tanti piccoli particolari che fossero veramente utili ai professionisti e ad altri.
L. – …. contatti con……. (testo incomprensibile).
G. – Ma su questo, cioé su contatti di VENTURA con altri elementi di Castelfranco
Veneto, come elementi socialisti, come il noto SAVIANI, SAVIANE dell’“Espresso”, non
ne sò143 niente. Può darsi che li abbia avuti, in fondo Castelfranco Veneto é un piccolo
centro, quindi può darsi che li abbia avuti, ma non ne sò144 assolutamente nulla.
Tu145 mi dici che al momento della massima montatura della “PISTA NERA” e l’arresto
di RAUTI, SAVIANE andò in Sudafrica. Può anche darsi che si fosse esposto molto, può
darsi che appunto in loco, siccome tutti si conosceranno, abbia fatto anche, cioé si sia
esposto un pò146 troppo forse mettendo in – questa è una mia ipotesi che tiro fuori in questo momento, un’ipotesi logica e nient’altro – forse sfruttando qualche147 maldicenza o
qualche confidenza avuta da altre persone, per cui, al momento in cui l’affare ha preso
una tale ampiezza, ha pensato bene di cambiare aria, insomma di non lasciarsi coinvolgere o gli altri148. “L’ESPRESSO” ha pensato bene di mandarlo da qualche altra parte,
oppure, sai in campo giornalistico c’é un grande caos e un grande disordine. Niente di
più semplice che un elemento che si occupa di affari interni, specializzato nel trovare
roba sulla cosidetta149 “PISTA NERA”, viene mandato in Sudafrica per occuparsi del problema degli Zulù, insomma. Questo succede, é regolare, nell’ambiente giornalistico.
L. – (testo incomprensibile)
G. – La personalità di FREDA é sen’altro150 più complessa.151 FREDA152 é intanto un elemento estremamente intelligente e ambizioso, ovviamente come tutte le persone intel167
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ligenti153. Ha svolto attività di vario tipo. Attività professionale come avvocato. Dopo
laureato ha aperto154 uno studio ed é riuscito rapidamente a diventare un avvocato
abbastanza lanciato, insomma. Il suo studio, insomma, era uno studio molto155 ben
avviato. Indubbiamente é stato facilitato forse anche dalla posizione della famiglia,
perché la sua – non conosco la sua famiglia – ma so che si trattava di una famiglia,
insomma di un certo livello. Credo che il padre fosse156 un alto funzionario statale,
insomma, quindi forse attraverso amicizie157, ha potuto lanciarsi rapidamente nella
carriera e ha avuto, dopo breve tempo, aveva uno studio molto avviato e quindi aveva
un giro di affari abbastanza ampio.
Attività politica. Lui, credo che abbia fatto parte del MSI, non lo sò158. Poi gravitava
intorno, non credo, forse, si159, senz’altro o ha fatto parte o ha avuto dei contatti con
Ordine Nuovo160 e non credo con altri gruppi extraparlamentari. Forse con elementi
locali, perché gli elementi locali poi sono sempre gli stessi nella città di provincia che
passano dal MSI, poi a ORDINE NUOVO o altra gente, come del resto avviene anche a
sinistra e negli altri partiti soprattutto estremisti.161
Questo, per l’attività politica, quindi non posso dire altro. L’attività professionale l’ho
detta e Freda aveva aperto una libreria, una libreria specializzata in libri di estrema
destra; c’erano libri di filosofia di EVOLA, libri di altro162 genere, libri che spesso era
anche difficile trovare, anche libri sul razzismo e su questi problemi, sull’ebraismo.
Quello era un pò un suo chiodo, insomma.163
Praticamente molta gente in Italia faceva, era a contatto con la sua libreria appunto
perché si trovavano dei libri [che]164 altrove non si potevano trovare. Quindi lui faceva anche [qu]esta165 attività così a carattere diciamo intellettuale. Lui faceva, teneva
questa libreria, non tanto per vendere libri, ma quanto per fare della propaganda.
Era molto sensibile ai problemi ideologici, culturali, quindi questo: da una parte l’avvocato diciamo già che cominciava ad essere affermato, procuratore legale; dall’altra:
vera e propria milizia politica, in senso partitico166, o non ne aveva fatta o ne aveva
fatta da ragazzo, da giovane e dall’altro c’era quest’attività che era soprattutto propagandistica e che ebbe poi degli aspetti diciamo quasi di azione167 come quella famosa
conferenza che fece a PADOVA insieme ad AL FATAH o almeno con persone che si
ritevnevano168 fossero di AL FATAH. Una conferenza contro Israele ed a favore dei
popoli arabi, a favore degli arabi, comunque.169
Quindi, c’erano in lui degli aspetti teorici, degli aspetti anche pratici, ma non credo
che ci fosse altro………170
L. – Vado in galera io e non se ne parla più!!
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G. – … cioè ritengo che FREDA non fosse portato per un’attività troppo pratica per
fare dell’attivismo, ecco. Credo che lui insomma, non concepisse l’attivismo normale, ma intendeva più che altro creare una specie di gruppo suo, autonomo anche171 da
altri gruppi. Alcuni giornali dissero appunto che lui non entrò mai in ORDINE NUOVO
perché172 non intendeva sottomettersi ad ordini di altre persone, per esempio di
RAUTI, perché si riteneva fosse più preparato di lui. Quindi, lui tendeva più o meno
– da quello che posso giudicare oggi – tendeva a creare un gruppo suo nel Veneto
con diramazioni abbastanza vaste173, che fosse un po’ autonomo dal.... sia dal MSI,
sia da altri gruppi come ORDINE NUOVO. Indubbiamente, questo esporsi in senso
antisemita lo differenziava174 dal MSI e perfino da ORDINE NUOVO, che pur avendo
generalmente un atteggiamento antisemita, comunque critico verso l’ebraismo,
non… negli ultimi tempi, negli ultimi anni non si é esposto su questo piano. Cioé lo175
unico modo per fare concorrenza, con un gruppo proprio, autonomo, con una propria
fisionomia, era quello di dire cose che nessun altro diceva e per questo Freda vendeva il “MEIN KAMPF”176 di Hitler nella sua libreria e faceva le conferenze con AL
FATAH177, insomma.
Questa è un pò178 la sua attività che può illuminare anche un pò179 sulla sua personalità.
L. – Ma adesso dobbiamo entrare proprio nel………….. NO?
G. – Come ho già detto attività, politica attiva non credo che ne abbia mai fatta, forse
ne avrà fatta da ragazzo alla180 Università e forse collegato a suo tempo – da ragazzo
– con organizzazioni come la “Giovane Italia”, come il “FUAN”, questo non lo sò181,
insomma.
L. – Durante la sua…….. (incomprensibile).
G. – Dunque, sulla questione degli attentati si deve un pò182 procedere, un pò183 per ipotesi.
Lui disse che consegnò i timers184, i 50 timers185 a un membro, a un arabo che era
venuto per conto di AL FATAH. Si parlò poi che fosse algerino, si chiamasse AMID,
fosse capitano, questo non ha molta importanza perché sarà stata una copertura se
questo….. che probabilmente e probabilmente lo stesso FREDA non sapeva chi era
effettivamente questo personaggio. In ogni modo lui affermò di aver consegnato questi 50 timers186 a questo personaggio.187
La cosa a me pare logica, ovviamente é un controllo che non lo posso fare, non lo può
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fare nessuno, é estremamente difficile. L’unico modo di controllarlo sarebbe stato di
essere stati presenti188 all’operazione. Ci fu una persona che disse di essere presente
e confermò anche davanti alla Magistratura, nonostante pesanti pressioni, confermò
di aver assistito a questo acquisto. In ogni caso, lui disse di avere data189 50 timers190,
i 50 timers191 a questo arabo. La cosa a me pare logica – ripeto –192 altri controlli non
si possono fare, ma quello logico si può fare.
Perché FREDA acquistò in prima persona, senza nascondere il proprio nome, questi
timers193? Ora, FREDA, ripeto, é una persona estremamente intelligente, é uno dei giovani fra i più intelligenti che abbia conosciuto in Italia, insomma dei giovani che fanno
politica.
Se avesse avuto intenzione di usare questi timers194 in prima persona per attività
illegali, non sarebbe apparso in prima persona nell’acquisto di questi timers195.
Mentre mi sembra logico che proprio in questa sua attività diciamo propagandistica che lo portava ad esporsi in una conferenza antisemita assieme agli arabi, assieme a AL FATAH, mi sembra logico che per lo stesso motivo, cioé per mettersi196 in
luce come chi aiuta questi arabi e li aiuta anche sul piano pratico, abbia acquistato allo scoperto 50 timers197 e poi li abbia consegnato198 agli arabi. Ora, effettivamente non c’era niente di meglio che un acquisto allo scoperto per provare proprio
ad AL FATAH che era stato lui ad aiutarli e non un altro, perché si sa, ci sono sempre dei mitomani, un domani qualcun’altro199 avrebbe potuto200 acquistarsi il merito, insomma. Oggi non é così. Oggi, chiunque eviterebbe di201 parlarne, ma riportiamoci a quell’epoca a quello202 che si pensava. Io vedo una sola spiegazione logica203.
Il fatto che li abbia acquistati in prima persona [con]204 il proprio nome e cioé proprio che volesse vantarsene con qualcuno, soprattutto con gli arabi o con gli amici
degli arabi.
L. – Non so se…………… (incomprensibile)… hai capito?
G. – Il fatto che FREDA fosse accomunato a VENTURA mi sembra abbastanza chiaro
e cioè………
L. – … l’opinione pubblica………
G. – … e cioé chiunque conoscesse la situazione del Veneto, chiunque avesse seguito
questa gente, avesse svolto delle indagini, avrebbe trovato i rapporti tra FREDA205 e
Ventura, insomma. Si frequentavano, non nascondevano questi rapporti, ovviamente
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non ostentavano il fatto che VENTURA facesse un’opera di penetrazione nell’ambiente cinese, anzi, in effetti, lo sapevo io, spero che non l’abbia saputo nessun altro. Ma
indubbiamente VENTURA era amico di FREDA, frequentava FREDA, andava al suo studio a Padova…
L. – Quali atti hanno trovato tali da...... hai capito?
G. – Quali atti, questo non lo sò206.
Cioé tutte le accuse partirono da due fatti, mi sembra: cioé dai discorsi di quel LORENZON e dall’acquisto dei timers207. Ora, l’acquisto dei timers208 ne ho già parlato. Il
discorso di questo LORENZON, non so esprimermi molto bene perché non conosco questo Lorenzon, non sò209 perché questo Lorenzon parlò.210
Certo, io, a posteriori, ho seguito un pò211 l’attività di questo personaggio e ho visto
che questo personaggio, in seguito, in alcuni, non ricordo se interrogatori, comunque
in alcune deposizioni – anche forse negli ultimi mesi – ricordò improvvisamente dei
dettagli che non poteva aver saputo prima e per cui appunto si chiese a212 VENTURA
– anche negli ultimi mesi – dei dettagli che il LORENZON aveva improvvisamente
ricordato, ma che probabilmente non aveva mai saputo. Quindi qualcuno stava e stà213
dietro a questo LORENZON e gli ha passato delle notizie, lo ha incaricato di dire certe
cose e ogni volta che se ne é ricordata qualcuna di nuovo, gli ha fatto fare determinate domande. Lui le ha rivolte a STIZ o a D’AMBROSIO, a seconda del periodo in cui questo avveniva.214
(intervento brevissimo di L. per riferire che il registratore non va avanti così)
G. – Dunque, personalità e attività del LORENZON e rapporti con FREDA e VENTURA.
LORENZON, mai sentito nominare, a parte la stampa, a parte quello che é venuto215
scritto sui giornali. Ritengo che non conoscesse FREDA, ma che fosse216 soltanto
amico, forse d’infanzia217, di Ventura, come del resto é risultato da quanto pubblicato
sulla stampa.218
Purtroppo, non posso dire altro sul personaggio.
Chi lo sostiene e chi ha interesse a manovrarlo?
Indubbiamente LORENZON ha qualcuno dietro, qualcuno che lo ha spinto a fare
determinate, cosiddette “rivelazioni”, a raccontare certe cose. Ritengo si tratti di
cose totalmente inventate. D’altra parte, a suo tempo, il LORENZON raccontò alcune presunte confidenze ricxvute219 dal VENTURA. In seguito smentì queste confidenze e smentì con un atto pubblico, credo sottoscritto da notaio, estremamente signi171
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ficativo. Riconobbe tra l’altro, in passato di essere stato quasi malato di mente, di
essere stato ricoverato e quindi riconobbe implicitamente di essere inattendibile.220
Dopo di che la MAGISTRATURA, almeno i magistrati democratici e la stampa di sinistra presero per oro colato quello che raccontò il LORENZON, ma poteva trattarsi
anche di vaneggiamenti di un mitomane. Certo é che non deve essere facile ottenere da una persona, che riconosca davanti ad un notaio, scritto e sottoscritto, di
essere stato malato di mente e quindi di essersi inventato delle cose assolutamente assurde.221
E questo é quanto sò222 sul Lorenzon.
Sono certo che ci sia qualcuno dietro di lui.223
Si parlò di un deputato democristiano della sinistra di base, quindi un elemento dell’estrema sinistra, poi non più rieletto nelle ultime elezioni. Adesso non ricordo il
nome, ma é facile ritrovarlo sui giornali, sui giornali che si interessarono alla questione.
Certo é che il LORENZON anche in seguito, cioè non al momento in cui tirò fuori queste cose che misero i sospetti su VENTURA e su FREDA, anche in seguito ebbe improvvisi ripensamenti.
Mi risultò che disse – di tanto in tanto – di essersi improvvisamente ricordato di qualche dettaglio e citò questo dettaglio ai magistrati inquirenti. Questo é estremamente
significativo e fa pensare224 appunto che qualcuno gli abbia suggerito in varie riprese,
in varie ondate, di ricordarsi di determinati dettagli.
Chi fosse questo qualcuno non é dato di sapere.
Relazioni tra il LORENZON-STIZ e D’AMBROSIO. D’AMBROSIO non sò225, ma indubbiamente LORENZON collaborò226 molto con STIZ. Praticamente disse a STIZ quello che
STIZ voleva sapere227. Come sa[pp]iamo228, dietro a Stiz, probabilmente c’era BIANCHI
D’ESPINOSA, […]229 operò prima nel Veneto e, appunto, evidentemente, manovrò STIZ
e poi a Milano manovrando D’AMBROSIO. Non so se lo stesso BIANCHI D’ESPINOSA
avesse conosciuto il LORENZON. Indubbiamente, il LORENZON fu molto utile a STIZ e
attraverso forse questo ex deputato democristiano di sinistra o attraverso altri canali. In ogni caso, ripeto, anche forse fino ad alcuni mesi fa – non ricordo con esattezza
– il LORENZON ebbe improvvisi ripensamenti e si ricordò di alcuni dettagli e ne
parlò230. Evidentemente qualcuno che stava dietro di lui gli disse231 di ricordarsi di
certe cose, insomma232. Ovviamente, queste cose erano inventate o, comunque, erano
tirate fuori da questo qualcuno che le passò a LORENZON e LORENZON disse effettivamente di ricordare. È tutto quì233, insomma.
Ora, una mia valutazione generale sulla cosiddetta234 “PISTA NERA”235. La mia valuta172
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zione, così, ovviamente indiretta, una valutazione logica, conoscendo sia alcuni personaggi, conoscendo una236 certa situazione di quel periodo, conoscendo determinati
fatti, io credo di poter dire questo:
Probabilmente alcune cose fatte da Freda, per esempio l’operazione AL FATAH, la
manifestazione fatta, svolta a Padova a favore degli arabi contro Israele e contro gli
ebrei, deve averlo messo in237 luce238. Altre manifestazioni precedenti anche, anche
perché non ricordo esattamente quando fu questa conferenza di Padova, questa conferenza antisemita di Padova. Altre manifestazioni precedenti: i libri che vendeva
attraverso la sua libreria, evidentemente lo hanno messo in luce e qualcuno, probabilmente ha pensato che poteva essere l’elemento adatto per addossargli qualcosa239.
E quì240 bisogna anche ritornare all’affare JULIANO, affare JULIANO, che io peraltro241 conosco così per sentito dire a posteriori da quello che ho appreso sui giornali. Per avere degli elementi più completi bisognerà forse rivolgersi242 ad altri.
Indubbiamente il Commissario JULIANO243, probabilmente a nome di qualche elemento del MINISTERO DEGLI INTERNI che aveva determinati orientamenti o velleità di
carattere politico, tentò da incastrare questa gente di PADOVA.244
In quel caso245, si trattava di incastrare Massimiliano FACCHINI246, dirigente giovanile del FUAN, se non sbaglio allora di Padova247. Tentò di incastrarlo con una strana
manovra, con una strana operazione, utilizzando dei piccoli informatori, utilizzando
della gente di poco conto che gravitava ai margini della destra. Tentò di far scoprire
appunto delle armi attribuibili248 al FACCHINI249.
Questo era un modo come un altro per incastrare l’ambiente250 padovano.
Probabilmente, in un secondo tempo, qualche altra cosa, delle manifestazioni effettuate da FREDA, l’attività che FREDA svolgeva nel campo, attraverso questa libreria,
attraverso libri e forse anche opuscoli, insomma materiale propagandistico di un certo
tipo, ha dato a qualcuno l’impressione che forse lo251 elemento che si poteva meglio
incastrare, più che FACCHINI252, potesse253 essere FREDA254, perché FREDA appunto
aveva esteso questa sua attività; aveva una libreria aperta che vendava255 determinati testi e aveva contatti anche politici, faceva, ha fatto anche qualcosa di pubblico e
qui ritorniamo alla famosa manifestazione256 con gli arabi. Secondo me qualcuno ha
visto in lui l’elemento adatto e allora ha fatto qualcosa per accentrare su di lui determinati sospetti.257
Del fatto dei timers258 si é già parlato.
Probabilmente, se qualcuno lo seguiva da tempo, lo teneva sotto sorveglianza, seguiva i suoi movimenti, un affare come lo259 acquisto dei timers260 é potuta sembrare una
prova forse decisiva e allora, e allora l’operazione é andata avanti in quel senso e cioé
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si é261 capito come effettivamente a FREDA e al Gruppo di FREDA si potevano262 addossare molte cose.263
Se questo fosse stato orchestrato abilmente, se si fosse avuto a disposizione, come si é
avuto, dei magistrati tendenti a colpire a destra, a inventare, a creare, a far vedere una
pista di destra, la “PISTA NERA” e quindi a scagionare indirettamente VALPREDA.
Perché, si dirà. Ebbene, VALPREDA é un anarchico isolato, un elemento così di nessun valore, di fantasia, umanamente una macchietta se vogliamo, però, é sempre collocato a sinistra. VALPREDA non è che con……. VALPREDA é imputato, é riconosciuto colpevole di PIAZZA FONTANA, non colpisce solo il gruppo anarchico, gli anarchici,
colpisce tutta la sinistra. Significa che le bombe di Milano sono venute da sinistra.264
Questo ha provocato dei grossi danni a tutto l’ambiente di sinistra e quindi chiunque
fosse per..... avesse ben altri intendimenti e preferisse alleggerire la sinistra da queste accuse e colpire la destra; chiunque appunto fosse animato da queste intenzioni,
avrebbe cercato di trovare una direzione a destra, una “PISTA NERA”265.
Si trattava di sondare un pò266 le varie situazioni, vedere quelli che potevano essere o
apparire i punti caldi nell’ambiente di destra, e Padova é sempre stato un ambiente
molto attivo. Il Veneto267 é stato sempre un ambiente molto attivo nel campo della
destra e l’ambiente di FREDA poteva apparire ideale.268
Io, in questo inquadro un pò269 l’“operazione JULIANO” che poi, in seguito é stato un
pò270 aggiustato il tiro.271
Comunque, chi può aver montato la cosiddetta “PISTA NERA” […]272 chi può aver cercato questa, di dare questa spiegazione […]273 fatti del ’69, ma io credo di poter escludere la sinistra in quanto tale, sia il P.C.I., sia gli extraparlamentari274.
Questo non significa che le bombe non siano venute da sinistra anzi proprio quello che
sta venendo fuori in questi giorni sui giornali riguardo alle rivelazioni dell’autista
delle “BRIGATE ROSSE”, fa pensare che l’“operazione MILANO” sia venuta da sinistra275. Comunque, é un’ipotesi che mi sembra molto più valida delle altre. Ma, noi sappiamo come, sia gli ambienti di sinistra, sia quelli di destra, sono penetrati, inquinati,
penetrati da molte parti e soprattutto dal Ministero degli Interni276, il quale Ministero
degli Interni o una sua parte rappresenta dei giuochi politici, degli interessi politici277
a carattere – bisogna dirlo – prevalentemente governativo.
Ora, proprio ambienti di questo genere278 possono aver cercato – e questo mi sembra
logico – di attribuire alla destra e quindi a279 questo gruppo che si prestava molto bene,
come si poteva, come si è prestato poi dopo NARDI ad apparire, sia pure per un
momento, sia pure fra l’incredulità generale, come l’uomo che aveva ucciso CALABRESI, insomma280.
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Allo stesso modo si é ritenuto per questo gruppo del Veneto potesse essere presentato come l’autore degli attentati del ’69 e che questa versione potesse risultare credibile a una certa parte dell’opinione pubblica, influenzabile dalle tesi di sinistra.
Ora mentre appunto ritengo possibile che gli attentati del ’69 siano stati operati da
sinistra – ambiente “BRIGATE ROSSE”281 – per rifarsi proprio a quello che viene, che
appare in questi giorni sui giornali282; il tentativo di stornare l’attenzione sulla sinistra e portarlo sulla destra, invece, é presumibilmente di origine governativa, appunto qualche ambiente del Ministero degli Interni che aveva già cercato di incastrare –
attraverso l’affare JULIANO – la destra e poi ha aggiustato il tiro.283
Esiste poi un’altra ipotesi e cioé che gli attentati di Milano non siano stati operati da
sinistra, ma dal Centro.
La prima domanda a questo proposito è “CUI PRODEST” – a chi giova.
I fatti di Milano del dicembre ’69 hanno giovato soltanto al Governo RUMOR, allora in
carica, che attraverso le ripercussioni di questi fatti, provocò un arresto dell’“autunno caldo”.284
Si ebbe un miglioramento della situazione interna, dell’Ordine Pubblico e diminuì la
pressione dell’estrema sinistra. Ora é indubbio che, da chiunque sia stata fatta l’operazione di Milano, gli attentati di Milano, ha giovato soltanto al Governo e quindi
soprattutto l’ordine pubblico e siamo daccapo al MINISTERO DEGLI INTERNI285, insomma una certa parte del Ministero degli Interni. Per cui non mi sentirei di escludere
che degli attentati siano stati fatti, siano stati effettuati286 dietro – attraverso gruppuscoli, ritengo probabilmente di sinistra – siano stati fatti per pressioni del
Ministero287 degli Interni oppure siano stati fatti in prima persona da altri elementi
sempre mossi dal Ministero degli Interni.288
In questo caso probabilmente c’é stato un errore di calcolo. Se un’operazione di questo genere é stata condotta per volontà del Governo – diciamo così – probabilmente non si, non si intendeva affatto uccidere una quindicina di persone.
Probabilmente c’é stato qualcuno che ha sbagliato, che ha effettuato nel…. l’operazione nel dettaglio – l’esecutore – ha fatto qualche errore di calcolo. Del resto un
analogo errore di calcolo ci deve essere stato probabilmente al traliccio di Segrate.
Evidentemente i timers289 di Feltrinelli erano mal regolati per cui sono esplosi
prima.290 Che questo sia stato voluto o no, é un altro discorso, ma secondo me questa è la spiegazione poi pratica di quello che é successo. Ritengo che se gli attentati di Milano sono stati effettuati, organizzati dal Governo, in questo caso é da escludere, molto probabilmente non si voleva provocare la strage che si è provocata. C’é
stato un errore, insomma.
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Questa é un’ipotesi.
Per quanto io tenga più a considerare valida l’ipotesi delle “BRAGATE291 ROSSE”, che
sembra avvalorata proprio in questi ultimi tempi. In ogni caso, sia che l’operazione di
Milano é stata effettuata dalle sinistre, sia che sia stata effettuata per intervento
diretto del Governo, in un secondo tempo o forse anche già da allora, poteva essere
utile a determinati ambienti governativi di addossare o l’intera colpa o una parte della
colpa alla destra, anzi forse una parte292. De293 resto, qualcuno, anche recentemente,
qualcuno ha adombrato l’ipotesi di un VALPREDA esecutore e di FREDA e VENTURA
organizzatori. In questo caso manca la mente, il cervello, perché è un pò294 troppo poco
dire FREDA e VENTURA organizzatori, cioé, secondo me, la cosa più comoda per il
Governo RUMOR allora, per ambienti, per determinati ambienti governativi sarebbe
stata proprio la295 ipotesi degli opposti estremismi e quindi mettere dentro sia VALPREDA a sinistra e sia qualcun altro a destra e quì296 quello che é successo e297 quello
che ho argomentato fino adesso.
Una sola cosaac’é298 da dire e cioé fra tutte le ipotesi, proprio basandosi sul “cui prodest” sarebbe da escludere logicamente l’ipotesi di destra e cioé gli attentati di Milano
hanno giovato a tutti meno che alla destra, cioé hanno giovato al Governo, perché si
é arrestato l’“autunno caldo” e che giovassero o no alle sinistre non lo sappiamo299,
però, è noto che la “organizzazione FELTRINELLI”, le “BRIGATE ROSSE”, avevano301,
hanno compiuto degli attentati ed erano sul punto, propio302 quando morì Feltrinelli,
di compiere degli attentati molto più gravi303. Non solo, fecero altre azioni molto pesanti, aggressioni, rapimenti, cioé l’“organizzazione FELTRINELLI” non temeva affatto di
esporsi con azioni di violenza anche molto pesanti, quindi da o304 questo modo di agire,
non é da escludere che la sinistra, soprattutto l’organizzazione FELTRINELLI, le “BRIGATE ROSSE”, abbia progettato cose di questo genere. Oltre tutto, FELTRINELLI non
faceva politica di tipo parlamentare, quindi non avrebbe avuto bisogno di giustificarsi
in nessun modo.
Se le bombe di Milano potevano essere l’inizio di un clima di guerriglia in Italia, bene,
FELTRINELLI sarebbe stato più che soddisfatto di cose di questo genere. Quindi
un’ipotesi. Seconda305 ipotesi – ripeto – a chi giova?. Ha giovato soltanto al Governo
ed era prevedibile che avrebbe giovato al Governo. A questo punto nessuno da destra
avrebbe fatto una cosa del genere perché a destra non c’era nessun motivo per giovare al Governo, ad un Governo di centro-sinistra, in cui tutti i gangli vitali passavano,
erano in mano ai socialisti o, comunque, controllati dai socialisti e quindi servivano
proprio per perseguitare la destra. La destra non poteva essere mai che essere d’accordo con uno scardinamento di questa situazione e, quindi306, quello che succedeva,
176

PIAZZAFONTANA.qxd

21-03-2008

11:59

Pagina 177

PARTE SECONDA

per la destra307 – poteva andare anche bene, cioè se l’autunno caldo avesse provocato
il crollo del centro-sinistra, alla destra questo sarebbe risultato estremamente favorevole. Anzi, in una situazione equivoca di questo genere, aperta a sinistra, di centro
sinistra, proprio gravi atti di violenza all’insorgere della piazza di sinistra, avrebbero308 provocato delle reazioni favorevoli alla destra automaticamente e quindi non
ritengo che nessuno a destra avrebbe fatto qualcosa in grado di salvare il Governo
RUMOR, come accadde.309
Quindi le spiegazioni logiche sono soltanto due: o da sinistra, gli attentati di Milano310,
o semmai dal Centro, sia pure con qualche errore di calcolo, ma non c’é altra possibilità logica, non c’é altra spiegazione.
Prendendo poi la faccenda da altri punti di vista, si può dir questo allo stesso modo
visto da sinistra o dal Centro.
Da sinistra, la cosa più comoda sarebbe stata una pista nera e dal centro gli opposti
estremismi311 e l’una e l’altra cosa concordavano nel far, nel trovare gruppi o elementi a destra, accusabili, indiziabili di fatti di questo genere, così come in seguito venne312
trovato NARDI.
L’attività di FREDA con gli arabi e altre attività indicavano appunto in lui e nel suo
gruppo come uno dei gruppi ideali a cui si potessero attribuire determinate cose.313
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Registrazione effettuata a Roma nell’ufficio SID del capitano Labruna, in via Sicilia,
prima che l’agente Zeta espatriasse in Francia.

N.B.: nel documento a disposizione tutte le e toniche minuscole sono scritte con accento
acuto. Non se ne segnala la presenza ogni volta per non affollare il testo di un numero
eccessivo di note identiche.
1
Il titolo è scritto a mano in testa alla prima pagina, sotto la segnatura «B/13» e accanto a
un’ulteriore annotazione («4/7/75»), sottolineata e poi cancellata, sempre a penna. Sono
evidenziati sia «Sicilia» che «10/1/73», rispettivamente con una sottolineatura doppia e
una singola.
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2

Con la sigla «G.» si indica Guido Giannettini, con «L.» Labruna.
L’indicazione è sottolineata con un tratteggio.
4
Il sintagma «ottobre ’67» è segnalato con una sottolineatura che va a racchiudere parzialmente la parola «ottobre».
5
Il capoverso è evidenziato con una doppia linea verticale alla destra del testo.
6
La frase compresa tra «FREDA» e «alla sinistra» è racchiusa tra virgolette tracciate a
penna ed evidenziata con una sottolineatura, sempre a penna.
7
Le due relative coordinate sono segnate sulla destra con una croce tracciata a pennarello.
8
La o è stata ribattuta su una precedente i.
9
Il sintagma «era Giovanni VENTURA» è segnalato con una sottolineatura che va a racchiudere parzialmente la parola «era».
10
Sic; il periodo compreso tra «VENTURA» e «questo non lo sò sic» è evidenziato con una
sottolineatura a penna, e tra «avvicinato» e «ai» si nota un segno manoscritto, simile a una
emme, che ricade nell’interlinea inferiore.
11
Sic.
12
Sic.
13
La porzione di testo compresa tra «ma ritengo» e la conclusione del capoverso è segnalata sulla destra con una doppia barra verticale e un asterisco cerchiato.
14
Sic.
15
Di seguito, nel documento a disposizione si vedono una -x e una -d- maiuscole tracciate
a penna.
16
Nel documento a disposizione segue una cancellatura al di sotto della quale si legge «se
fosse stato possibile», e subito dopo una virgola.
17
Da «strumentalizzarla» a «stessa» il testo presenta una leggera sottolineatura.
18
Il nome «FREDA» presenta una doppia sottolineatura a penna.
19
Il termine «“cinese”» presenta una sottolineatura a penna.
20
I puntini di sospensione sono seguiti da una piccola cancellatura al di sotto della quale si
legge «su».
21
L’intero capoverso è segnalato da una barra verticale alla destra del testo.
22
Il nome «VIOLA» presenta una sottolineatura a penna.
23
Il sintagma «circa le attività della sinistra» presenta una sottolineatura a penna.
24
La porzione di testo compresa tra «mi rivolsi» e «questa operazione e lo» presenta una
sottolineatura a penna.
25
Il sintagma «far penetrare» è sottolineato a penna e seguito da una cancellatura al di sotto
della quale si legge «il».
26
Il termine «elemento» è sottolineato a penna.
3
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27

La frase «VENTURA operò soprattutto nel Veneto» è sottolineata a penna e messa in
evidenza a lato da un grosso asterisco cerchiato.
28
Sic. Lo stesso valga per il precedente «cinese».
29
La sequenza «della Sezione di PADOVA del» presenta una sottolineatura a penna.
30
Il sintagma «anche in Lombardia» presenta una leggera sottolineatura.
31
Sic. Il nesso -sev- è stato ricalcato a mano.
32
Il nesso -cin- è stato ricalcato a mano.
33
La sequenza «volte qualche documento interno» è sottolineata a mano.
34
La dizione si deve al fatto che l’articolo chiude una riga; non è stato evidentemente possibile andare a capo sillabando il termine successivo.
35
La frase «ma ero interessato anche a cercare di scoprire lo [sic] apparato militare cinese
e anche quello del P.C.I. –» è sottolineata a penna e segnalata con un asterisco cerchiato
sulla destra.
36
Sic.
37
Il cognome «PISANI» è racchiuso in un rettangolo tracciato a penna e indicato a lato,
sulla destra, con una freccia; il termine «medico» è invece semplicemente sottolineato a
penna.
38
«Era» e la prima sillaba di «indicato», «FREDA», «evidentemente», «duro», «serio» ed
«elemento che aveva del» sono sottolineati a penna. Alla sinistra del testo, a questa altezza,
compare una piccola annotazione manoscritta, «canc».
39
Subito prima dei puntini di sospensione il testo presenta una cancellatura al di sotto della
quale si legge «che stava».
40
In origine era «innanzitutto», poi le prime tre lettere sono state cancellate.
41
La porzione di testo compresa tra «dissi a FREDA» e «rivoluzionario», con la sola eccezione di «perché non», presenta una sottolineatura a penna.
42
Il verbo «avere» è stato inserito a macchina nell’interlinea e segnalato con un tratto circonflesso.
43
Sic.
44
La frase «non solo avvrebe [sic] dovuto creare appunto delle strutture paramilitari» è sottolineata a penna e segnalata sulla sinistra con una freccia.
45
«Noi» è stato aggiunto in un secondo momento a penna nell’interlinea.
46
Nel documento a disposizione al posto dell’apostrofo era stata originariamente battuta
una parentesi aperta.
47
La prima -a- è ribattuta su un’originaria -v-.
48
Nel documento a disposizione subito dopo «riportato» compare un grosso asterisco cerchiato.
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49

La sequenza «per……., questo apparato per sopravvivere» nel documento a disposizione è stata cancellata con un tratto di penna.
50
«P.C.I.» e «PISANI sarebbe stato perfettamente in grado di ricostruire la situazione dell’apparato del PCI a quel periodo» presentano una sottolineatura a penna e sono segnalati a lato, sia a destra che a sinistra, con un fascio di brevi linee tracciate sempre a penna.
Sulla destra si nota un’annotazione manoscritta, «PCI».
51
L’ultima sillaba di «aveva» è ricalcata a penna in stampato maiuscolo e seguita da una
piccola cancellatura.
52
La dizione si deve al fatto che la preposizione, sormontata da un grosso asterisco cerchiato, chiude una riga; non è stato evidentemente possibile andare a capo sillabando il termine successivo.
53
Tra «PCI,» e «certamente» il documento presenta una cancellatura al di sotto della quale
non è possibile leggere nulla.
54
La porzione di testo compresa tra «avrebbe conosciuto» e «PCI» è interamente sottolineata a penna, con la sola eccezione di «Sarebbe stato», «contatti» e «anche la situazione».
55
Il sintagma «Una volta» è sottolineato a penna.
56
Le sequenze «conosciuto da PISANI» e «stesso e l’avrei riportato a VIOLA o a GASCA»
sono sottolineate a penna. L’ultimo periodo, tra l’altro, è evidenziato in vario modo: due
frecce e due fasci di brevi linee alla sinistra e alla destra del testo e un vistoso segno subito
dopo la chiusura del capoverso. Segue una noticina manoscritta; «vedere anche verbale
dibattimento udienza 14/4/77 [la data è sottolineata]».
57
Nel documento a disposizione le prime due lettere risultano ribattute su omologhe maiuscole.
58
Nel documento il termine è preceduto da una piccola cancellatura al di sotto della quale
non è possibile leggere.
59
Il sintagma «a insistere» è sottolineato a penna.
60
Sic.
61
Le date «’67», «’68» e «1968» sono sottolineate a penna. L’intero capoverso è segnalato
da una barra verticale manoscritta alla destra del testo.
62
Sic.
63
Nel documento a disposizione l’ultimo periodo è evidenziato con una barra a penna alla
destra del testo, una freccia, tracciata a penna come la barra, e l’annotazione manoscritta
«Brigate Rosse».
64
Sic.
65
Sic.
66
Sic.
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67

Sic.
Sic.
69
Da «allora» a «PISANI» il testo è sottolineato con un tratto di penna, e affiancato da un
asterisco cerchiato alla destra del testo.
70
La sequenza «idee per la testa» è sottolineata con un tratto di penna.
71
Nel documento a disposizione la prima lettera risulta ribattuta su una -s-.
72
Le ultime sillabe di «esercitavo» e il sintagma «su di lui» sono sottolineate con un tratto
di penna. Sulla destra il testo è affiancato da un asterisco cerchiato.
73
Da «dell’apparato» a «questo obiettivo» il testo è sottolineato con un tratto di penna.
74
Il termine «abbastanza» è stato inserito a penna nell’interlinea in un secondo momento.
75
I due sintagmi «linea nera» e «linea rossa» sono sottolineati a penna e separati da una
linea verticale.
76
La frase è segnalata da una barra verticale e una freccia, entrambe alla destra del testo
ed entrambe tracciate a penna. Il sintagma «con la linea rossa» è sottolineato, sempre a
penna.
77
Nel documento a disposizione il termine è sillabato in questo modo: «qu-alche».
78
Da «di VENTURA» a «pressione», e con la sola eccezione di «nell’ambiente», il testo è
sottolineato con un tratto di penna e segnalato sulla destra con un asterisco cerchiato.
79
La sequenza «fosse un interesse anche vago del» è sottolineata con un tratto di penna.
80
I sintagmi «“manifesti cinesi”» e «vennero fatti» sono sottolineati con un tratto di penna.
81
La -s- è stata ribattuta su una precedente -p-.
82
Sic.
83
Il nome «VENTURA» e la porzione di testo compresa tra «con questi ambienti» e
«per conto suo» è sottolineata con un tratto di penna. L’ultima parte presenta sottolineature multiple, e a evidenziare ulteriormente il passo provvedono una barra verticale
e un grosso asterisco cerchiato, entrambi tracciati sulla destra ed entrambi, ancora, a
penna.
84
Sic.
85
Le sequenze «un pò [sic] prendere da determinati entusiasmi» e «delle attività editoriali»
sono sottolineate con un tratto di penna.
86
Il termine «mai» è stato aggiunto a penna in un secondo momento. In testa alla pagina
il documento presenta un’annotazione manoscritta che non è stato possibile ricostruire
chiaramente.
87
Il sintagma «sempre sotto il controllo nostro» è sottolineato a penna.
88
L’arco di tempo «’68 o ’69» è evidenziato con una sottolineatura a penna e una vistosa
freccia che taglia la pagina affiancando la sequenza sulla sinistra.
68
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89

La sequenza «anche VENTURA e lo vidi alcune volte» è sottolineata con un tratto di
penna.
90
Sic (valga anche per un precedente «invio»). Il termine «forse» è stato aggiunto a penna
in un secondo momento, evidentemente in posizione errata.
91
Sic.
92
L’ultima sillaba è stata ricalcata a penna.
93
Sic.
94
Sic. La -i- è ricalcata a penna e seguita da una sorta di segno di uguale, sempre manoscritto.
95
La prima -o- è stata ribattuta su un carattere precedente, che non è stato possibile ricostruire.
96
La prima sillaba di «incomprensibile» è stata ribattuta su una sequenza di caratteri che
non è possibile ricostruire.
97
Il sintagma «quasi tutti i nomi dei contatti» è sottolineato con un tratto di penna.
98
Il nome «VENTURA» è parzialmente cerchiato a penna.
99
Sic.
100
Sic.
101
L’intero periodo, con la sola esclusione della sequenza «ma resta» e di «insomma», è sottolineato con un tratto di penna. «Un uomo di destra» presenta una sottolineatura multipla.
102
La -t- è stata ribattuta su un carattere precedente che non è stato possibile ricostruire.
103
La sequenza «posizioni e se FREDA é [sic]» e le prime sillabe di «indubbiamente» sono
sottolineate a penna.
104
La parola è sottolineata a penna.
105
Sic. La sequenza «di differenziarlo é [sic] apparirlo di sinistra» è sottolineata a penna.
106
La parola è sottolineata a penna.
107
Da «di VENTURA» in poi il testo presenta a tratti sottolineature a penna.
108
La -c- è ribattuta su una precedente -x-.
109
Sic.
110
Il termine è preceduto da due caratteri incomprensibili cancellati con due x.
111
La preposizione «a» è preceduta da una preposizione «di» cancellata con due x.
112
Sic.
113
La parola è parzialmente ricalcata a mano.
114
Il sintagma «un uomo di destra» è sottolineato a penna.
115
Sic.
116
La frase «non posso dire altro» è evidenziata con una sottolineatura che racchiude
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parzialmente la parola «non». L’intero capoverso, peraltro, è segnalato sulla destra con
una grande parentesi quadra e una freccia, entrambe tracciate a penna.
117
L’intero passo presenta interventi correttivi a livello grafico (espunzione di doppi spazi
tra i singoli cola).
118
Il cognome è sottolineato a penna.
119
Al di sotto di «immaginato» compare un segno che non è stato possibile decifrare.
120
Il sintagma «con FREDA» è sottolineato a penna.
121
Il cognome «FREDA» è sottolineato a penna.
122
La sequenza «di avere dei contatti allo STATO MAGGIORE» è sottolineata a mano ed
è racchiusa tra due barre verticali sempre manoscritte e piuttosto evidenti.
123
All’interno del periodo compaiono diverse sottolineature sparse a penna; la parola
«nulla» è sottolineata due volte.
124
Sic.
125
Sic. Il periodo è segnalato sulla destra da una coppia di barre laterali.
126
Il sintagma «ambienti politici e non politici» presenta sottolineature multiple a penna, ed
è segnalato alla sinistra del testo da una grossa freccia manoscritta.
127
Segue una noticina manoscritta, introdotta da una freccia: «(Rivista Militare e Gen.
Aloja)».
128
Sic.
129
Da «ne ho sempre sentito parlare» alla conclusione dell’intervento il testo è evidenziato
sulla destra da una serie di barre verticali manoscritte.
130
Il termine, parzialmente cancellato nel documento a disposizione, è stato ricostruito nella
lezione più verosimile.
131
Nel documento a disposizione l’ultima sillaba del cognome, cancellata, è stata riscritta a
penna.
132
La -l- è stata ribattuta su un carattere precedente, incomprensibile.
133
Sic.
134
Sic.
135
Il termine è stato aggiunto a penna nell’interlinea in un secondo momento.
136
Nel documento a disposizione tra la seconda e la terza sillaba di «ripeto» è presente una
-r-, cancellata con una x.
137
Nel documento a disposizione il pronome è seguito da una piccola cancellatura al di sotto
della quale non è stato possibile leggere con chiarezza.
138
Sic.
139
Nel documento a disposizione l’articolo è seguito da una piccola cancellatura al di sotto
della quale non è stato possibile leggere con chiarezza.
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140

Sic.
Sic.
142
Tra «lui» e «mi» era stato originariamente battuto «aveva», poi cancellato con una serie
di barre dattiloscritte.
143
Sic.
144
Sic.
145
Nel documento a disposizione accanto al pronome «Tu», sulla sinistra, compare un
punto interrogativo manoscritto.
146
Sic.
147
Nel documento a disposizione il termine risulta non allineato al complesso del corpo del
testo.
148
Sic.
149
Sic. La -s- è stata ribattuta su un carattere precedente che non è stato possibile ricostruire.
150
Sic.
151
Il termine «complessa» presenta una ribattitura nella prima sillaba, ed è seguito da una
piccola croce manoscritta.
152
Il cognome «FREDA» presenta una ribattitura nella prima sillaba.
153
La sequenza «ovviamente, come tutte le persone intelligenti» è sottolineata a penna.
154
Il termine «aperto» presenta una ribattitura nella seconda sillaba.
155
Il termine «molto» è stato aggiunto a penna nell’interlinea in un secondo momento.
156
La sequenza «Credo che il padre fosse» è sottolineata con un tratto di penna.
157
La -z- di «amicizie» è stata ribattuta su una precedente -q-.
158
Sic.
159
Sic.
160
Il nome «Ordine Nuovo» è sottolineato con un tratto di penna.
161
La sequenza compresa tra «come del resto» ed «estremisti» è segnalata alla destra del
testo da una doppia barra verticale.
162
La sequenza compresa tra «una libreria specializzata» e «di altro genere» è segnalata alla
destra del testo da una doppia barra verticale.
163
Gli ultimi due periodi presentano sottolineature manoscritte sparse.
164
Nel documento a disposizione il pronome relativo risulta quasi completamente cancellato per un’alterazione del supporto.
165
Nel documento a disposizione le prime due lettere del dimostrativo «questa» risultano
quasi completamente cancellate per un’alterazione del supporto.
166
Il sintagma «vera e propria milizia politica, in senso partitico» è sottolineato a penna.
141
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167

Tra «azione» e «come» il documento a disposizione presenta un segno a dividere.
Giannettini vuole mettere in risalto una porzione precisa di testo: lo stesso segno si ripete
infatti svariate righe dopo (Cfr. nota 171).
168
Sic.
169
Il passo compreso tra «come quella famosa conferenza» e la conclusione del capoverso è
segnalato sulla destra da una barra verticale.
170
Tra la conclusione dell’intervento di Giannettini e la successiva battuta del capitano
Labruna compare un piccolo punto interrogativo manoscritto.
171
Cfr. nota 167.
172
La sequenza compresa tra «alcuni giornali» e questo punto è sottolineata a penna.
173
Nel documento a disposizione la frase «tendeva a creare un gruppo suo nel Veneto con
diramazioni abbastanza vaste» è sottolineata a penna.
174
Nel documento a disposizione il termine «differenziava», originariamente «fidderenziava», è corretto a penna.
175
La dizione si deve al fatto che l’articolo chiude una riga; non è stato evidentemente possibile andare a capo sillabando il termine successivo.
176
Nel documento a disposizione il nome «MEIN KAMPF» è parzialmente corretto a penna.
177
Nel documento a disposizione il nome «AL FATAH» presenta delle ribattiture.
178
Sic.
179
Sic.
180
La dizione si deve al fatto che la preposizione chiude una riga; non è stato evidentemente possibile andare a capo sillabando il termine successivo.
181
Sic.
182
Sic.
183
Sic.
184
Sic.
185
Sic.
186
Sic.
187
L’intero secondo capoverso è segnalato alla destra del testo con una barra verticale, che
raddoppia in corrispondenza dell’ultimo periodo.
188
Le -i- finali sia di «stati» che di «presenti» sono frutto di una ribattitura.
189
Sic.
190
Sic.
191
Sic.
192
Il trattino è ribattuto su una -x-.
193
Sic.
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194

Sic.
Sic.
196
I due capoversi precedenti, dall’inizio fino a questo punto, sono affiancati sia a destra che
a sinistra da una barra verticale.
197
Sic.
198
Sic.
199
Sic.
200
La seconda sillaba di «potuto» presenta una ribattitura.
201
La preposizione è seguita da una piccola cancellatura al di sotto della quale non è stato
possibile leggere.
202
Nel documento a disposizione il termine è sillabato, e l’a capo è stato effettuato in un
primo momento al di fuori del corrente corpo del testo. Le lettere sono poi state cancellate e riscritte nella sede opportuna.
203
Il termine è quasi completamente manoscritto, essendo stato danneggiato il supporto e
con questo il testo dattiloscritto.
204
Nel documento a disposizione la preposizione risulta quasi completamente cancellata
per un’alterazione del supporto.
205
Il cognome è seguito da una cancellatura al di sotto della quale non è stato possibile leggere.
206
Sic.
207
Sic.
208
Sic.
209
Sic.
210
L’intero capoverso presenta un gran numero di sottolineature sparse.
211
Sic.
212
L’intero capoverso presenta un gran numero di sottolineature sparse.
213
Sic.
214
A partire da «stà [sic]» e fino alla conclusione dell’intervento il testo è affiancato sulla
destra da una coppia di barre verticali.
215
Di seguito il documento a disposizione presenta il termine «fuori», cancellato con una
serie di barre.
216
La prima sillaba di «fosse» presenta una ribattitura.
217
Il trattino che sillaba «infanzia» sovrascrive un carattere precedente, che non è stato possibile individuare.
218
L’intero capoverso presenta un gran numero di sottolineature sparse.
219
Sic.
195
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220

Dall’inizio del capoverso a questo punto il testo presenta varie sottolineature sparse.
La porzione di testo compreso tra «Certo è» e «assolutamente assurde» è affiancata sulla
destra da una vistosa parentesi quadra.
222
Sic.
223
La sequenza «ci sia qualcuno dietro di lui» è sottolineata a penna e seguita da un grosso
asterisco cerchiato.
224
Di seguito il documento a disposizione presenta la sequenza «a qualcuno», cancellata
con una serie di barre.
225
Sic.
226
Il termine è sottolineato con un tratto di penna.
227
Con la sola eccezione di «Praticamente», la frase è sottolineata a penna e segnalata sulla
destra con un grosso asterisco cerchiato.
228
Nel documento a disposizione il verbo risulta in parte cancellato per un’alterazione del
supporto, ma è stato ugualmente possibile ricostruirlo in una lezione plausibile.
229
Non è stato possibile ricostruire il testo mancante, probabilmente «che».
230
La sequenza «alcuni dettagli e ne parlò» è sottolineata a penna.
231
Il termine presenta una ribattitura.
232
Il periodo è parzialmente sottolineato a penna.
233
Sic.
234
La c- iniziale presenta una ribattitura.
235
Il sintagma è evidenziato da una sottolineatura che racchiude parzialmente la parola
«PISTA».
236
Tra «una» e «certa» il documento a disposizione presenta una piccola cancellatura al di
sotto della quale non è stato possibile leggere.
237
La preposizione presenta una ribattitura.
238
Il periodo è racchiuso tra due mezze parentesi quadre.
239
La sequenza «e qualcuno, probabilmente ha pensato che poteva essere l’elemento adatto per addossargli qualcosa», con la sola eccezione di poche sillabe di «probabilmente» e la
quasi totalità della voce «ha pensato», è sottolineata a penna.
240
Sic.
241
L’avverbio presenta al suo interno un refuso, una lettera in più («perarltro») corretta con
una x.
242
La sequenza «bisognerà forse rivolgersi» era in origine «bisogna rivolgersi forse»: la voce
verbale è stata corretta ribattendo sulla finale -a la desinenza -erà, lievemente sollevata ad
occupare l’interlinea; il successivo «rivolgersi» invece è stato cancellato con delle barre e poi
riscritto nell’attuale posizione.
221

188

PIAZZAFONTANA.qxd

21-03-2008

11:59

Pagina 189

PARTE SECONDA

243

Il nome del Commissario è sottolineato con un tratto di penna.
L’ultima frase è sottolineata con un tratto di penna e segnalata con una doppia barra verticale alla destra del testo.
245
Il sintagma «In quel caso» è sottolineato con un tratto di penna.
246
Sic; si tratta di Massimiliano Fachini.
247
La sequenza «FUAN, se non sbaglio allora di Padova» è sottolineata a penna.
248
Nel documento a disposizione la sequenza «delle armi attribuibili» è sottolineata a penna
e segnalata sulla destra con un vistoso asterisco cerchiato.
249
Sic; cfr. nota 246. Il cognome, peraltro, presenta una ribattitura.
250
L’ultima sillaba della parola «ambiente» è segnata con una croce a penna.
251
La dizione si deve al fatto che l’articolo chiude una riga; non è stato evidentemente possibile andare a capo sillabando il termine successivo.
252
Sic; cfr. nota 246.
253
Il termine presenta una ribattitura.
254
La sequenza «più che FACCHINI [sic], potesse essere FREDA» è segnalata con una
mezza parentesi quadra tracciata a penna in apertura e, per tutta la sua lunghezza, con una
sottolineatura sempre a penna.
255
Sic.
256
La seconda sillaba presenta una ribattitura.
257
L’ultimo periodo del capoverso è segnalato sulla destra con una barra verticale.
258
Sic.
259
La dizione si deve al fatto che l’articolo chiude una riga; non è stato evidentemente possibile andare a capo sillabando il termine successivo.
260
Sic.
261
Tra «si» e «é» il documento a disposizione presenta una cancellatura.
262
L’attuale forma verbale è dovuta alla correzione a mano di un originario «poetavno».
263
Il capoverso, segnalato sulla sinistra con una coppia di barre verticali, presenta sottolineature sparse a penna.
264
Il capoverso è segnalato sulla destra con una linea curva che va a racchiudere il testo.
265
Il capoverso, con la sola eccezione di «a destra, una “PISTA NERA”», è messo in evidenza con una doppia barra verticale sulla destra.
266
Sic.
267
L’iniziale V- va a sovrascrivere un’omologa minuscola.
268
L’ultimo periodo del capoverso è segnalato alla destra del testo con una doppia barra verticale.
269
Sic.
244
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270

Sic.
Il capoverso è segnalato, sulla destra, con una freccia tracciata a penna.
272
Non è stato possibile ricostruire il testo mancante.
273
Idem.
274
L’ultima porzione del periodo è segnata sulla destra del testo con una coppia di brevi
barre verticali manoscritte e una sottolineatura a penna che va da «P.C.I.» a «extraparlamentari».
275
Il periodo, con la sola eccezione di «Questo non significa che le», «ROSSE» e «fa», è sottolineato con un tratto di penna.
276
In corrispondenza della -n- il testo presenta, nell’interlinea, una mezza enne maiuscola.
277
La parte di testo compresa tra «di sinistra» e «interessi politici» è accompagnata da due
coppie di barre tracciate a penna sulla destra, lievemente sfalsate, e da una freccia, sempre
manoscritta.
278
Il sintagma «di questo genere» va a sostituire un primo «come questo»: l’avverbio
«come» è stato cancellato con una serie di barre e sostituito nell’interlinea dalla preposizione «di», mentre la -o finale di «questo» è stata sovrascritta da una -i.
279
La preposizione «a», battuta nell’interlinea, sostituisce un elemento precedente, cancellato con due x.
280
Diverse componenti del periodo sono state sottolineate a penna.
281
Il nome è sottolineato a penna.
282
L’ultima sillaba del termine presenta una ribattitura.
283
La seconda parte del capoverso, a partire da «il tentativo di stornare» è segnalata con una
barra verticale singola sulla sinistra e una doppia sulla destra, e da diverse sottolineature, a
penna come le barre, che interessano la quasi totalità della porzione di testo considerata.
284
Il capoverso, segnalato con una doppia barra verticale sulla sinistra e una freccia tracciata a penna come la barra, è oggetto di una sottolineatura parziale.
285
Il sintagma «MINISTERO DEGLI INTERNI» è sottolineato a penna e segnalato alla
sinistra del testo da due frecce manoscritte.
286
Il trattino che sillaba «effettuati» tra la seconda e la terza sillaba va a coprire un carattere erroneamente battuto in precedenza.
287
La sequenza «pressioni del Ministero» è sottolineata a penna.
288
La porzione di scritto compresa tra «pressioni del Ministero» e la chiusura del capoverso è segnata da una linea che va a separarla dal testo sottostante, una mezza parentesi quadra a sinistra e una doppia barra verticale a destra, tutte manoscritte.
289
Sic.
271
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I due periodi precedenti sono segnalati con una doppia barra verticale alla destra del
testo.
291
Sic. Questa prima proposizione è segnalata con due barre verticali sulla destra.
292
Il testo è accompagnato da una barra verticale sulla destra e presenta una sottolineatura, a penna come la barra, da «o l’intera colpa» alla fine del periodo.
293
Sic.
294
Sic.
295
La dizione si deve al fatto che l’articolo chiude una riga; non è stato evidentemente possibile andare a capo sillabando il termine successivo.
296
Sic.
297
Sic.
298
Sic.
299
A partire da «De [sic] resto» a «non lo sappiamo» il testo è affiancato da una serie di
barre verticali sia a destra che a sinistra e segnalato da varie sottolineature – queste a partire da «Una sola cosaac’è [sic] da dire».
300
La sequenza «FELTRINELLI”, le “BRIGATE ROSSE”» è sottolineata a penna.
301
Il termine è in gran parte riscritto a mano.
302
Sic. Il termine è in gran parte riscritto a mano.
303
La porzione di testo compresa tra «hanno compiuto» e «molto più gravi» è affiancata a
destra da una barra verticale manoscritta.
304
Sic; probabilmente si intendeva «dato».
305
Il termine presenta una ribattitura.
306
La -i finale è andata a sovrascrivere una precedente virgola.
307
La sequenza compresa tra «La destra non poteva» e «per la destra» è sottolineata con un
tratto di penna.
308
Sic.
309
La porzione di testo compresa tra «La destra non poteva» e la fine del capoverso è segnalata sulla destra con una barra verticale a penna, che si fa doppia andando a evidenziare la
fine del blocco di testo.
310
La seconda sillaba presenta una ribattitura.
311
Questa prima metà del capoverso è segnalata nel documento a disposizione con una doppia barra verticale tracciata a penna sulla destra.
312
La v- iniziale è stata ribattuta su un carattere precedente, che non è stato possibile identificare.
313
L’ultimo capoverso è evidenziato alla destra del testo con una barra verticale tracciata a
penna. La fine del colloquio è segnalata con quattro tratti circonflessi a centro pagina.
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(NOTA n.1)
(10.IV.1973)1

A)
In base a notizie raccolte in loco, si è accertato che Pietro Sanavio, giornalista de “Il
Mondo”, si è recentemente recato a Parigi per svolgere una inchiesta a proposito della
cosiddetta “pista nera” veneta. In effetti, Sanavio ha scritto un articolo sull’argomento, pubblicandolo su “Il Mondo” circa due settimane or sono.2
A Parigi3, Sanavio si è rivolto a Dominique de Roux (27 rue de Bourgogne, Paris 7e),
direttore delle Editions de l’Herne, al quale, dopo avere precisato di essere stato incaricato da “Il Mondo” di scrivere un articolo sulla4 “pista nera”, ha chiesto se fosse al5
corrente di contatti intervenuti tra l’esponente di alcune organizzazioni golliste europee, Jean Parvulesco (membro del Consiglio Nazionale6 e dell’Ufficio Politico del
Mouvement pour l’Independance de l’Europe, nonché direttore dei “Livres Noires” delle
Editions de l’Herne) da una parte, Guido Giannettini e Giovanni Ventura7 dall’altra.
Dominique de Roux ha8 risposto di avere conosciuto Giannettini tramite9 Parvulesco,
ma di non sapere neppure chi sia Ventura10.
(In effetti non vi sono mai stati contatti, neppure indiretti, fra quest’ultimo e i due
francesi citati; essi si trovano su strade completamente diverse, e solo i fantasiosi
inventori di “piste nere”11 possono tentare di avvicinarle arbitrariamente).

B)
Successivamente, Sanavio rivelava a de Roux di non essere stato incaricato dal suo
giornale di compiere ricerche sulla cosiddetta “pista nera”, ma in realtà dall’Ufficio
Affari Riservati12 del Ministero degli Interni italiano.13
(Notare che Sanavio si è rivolto a de Roux poiché in passato aveva lavora[to]14 con lui,
curando tra l’altro un libro, e poi una trasmissione per la Radio Televisione francese,
su Ungaretti).
Subito dopo, de Roux avvertiva Parvulesco della vicenda15, il quale a sua volta segnalava la cosa a propri contatti alla16 Questi precisavano di essere al corrente del passaggio di Sanavio per Parigi, aggiungendo di possedere un ampio dossier sul suo conto.
In effetti, se quest’ultimo si ripresentasse a Parigi per manovre del genere, rischiereb194
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be (sembra) qualche17 noia, come ad esempio l’espulsione, poiché le autorità francesi
sembrano decise a non tollerare che il loro territorio divenga una sorta di campo di
battaglia per i regolamenti di conti fra i servizi stranieri.

C)
Secondo la18 Pietro Sanavio sarebbe strumentalizzato e impiegato dal Ministero degli
Interni italiano per il tramite di due diversi canali: direttamente dal capo dell’Ufficio
Affari19 Riservati20, D’Amato, e da uno stretto collaboratore di quest’ultimo. Sanavio
verrebbe strumentalizzato perché ricattabile, a seguito di un affare poco pulito occorsogli a San Juan de Puerto Rico, dove sarebbe incorso in una accusa di assassinio, se
la21 non si fosse data da fare per scagionarlo.22
In effetti, sarebbe stata la23 a passare il dossier Sanavio – a cui ha lavorato, per lo24
Georges Londeix, direttore dell’Institut Français a Puerto Rico – a collaboratori di
D’Amato operanti a New York, perché lo stesso Sanavio venisse strumentalizzato
come intellettuale (ha tra l’altro svolto un corso di professore all’Università americana Brandeis –25 la stessa di Marcuse) per raccogliere informazioni negli ambienti di
sinistra e di destra, tanto negli Stati Uniti, quanto in Europa (Italia e Francia).
A Parigi, Sanavio ha anche frequentato ambienti di estrema destra (dietro presentazione
di de Roux), ma ha utilizzato26 tali contatti soprattutto come copertura per missioni di collegamento e di sostegno per conto di ambienti della sinistra extraparlamentare27 legati a
gruppi italiani dell’ambiente di Feltrinelli. Di questi gruppi fanno parte, tra gli altri, JeanEdern Hallier, uomo-28chiave di tutta la stampa della sinistra extraparlamentare francese,
sposato a una miliardaria italiana della famiglia Falck (acciaierie), e strettamente legato
a Jean-Paul Sartre; e la miliardaria Sylvina Boissonas, che finanziò nel 1968 il “maggio
rosso” in Francia. La Boissonas è oggi attivamente ricercata dalla29 dopo essersi data alla30
macchia, più o meno alla stessa epoca della morte di Feltrinelli a Segrate.

D)
Si sottolinea che, nel suo articolo pubblicato su “Il Mondo”, Sanavio non ha fatto i
nomi di de Roux, Parvulesco e Giannettini, proprio perché tali nomi facevano parte del
rapporto da lui stesso passato all’Ufficio AARR31; rapporto i cui elementi di rilievo non
potevano essere ovviamente divulgati sulla stampa.
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E)
In realtà, la missione di Sanavio32 a Parigi non sarebbe che la parte visibile di un
gigantesco iceberg. In altri termini, Sanavio sarebbe stato incaricato dall’Ufficio
AARR33 di trovare a Parigi34 gli elementi di un preteso “complotto internazionale” della
cosiddetta “pista nera”.35
Dopo il fallimento dei tentativi effettuati in passato per attribuire alla “pista nera” un
hinterland politico od economico (vedi caso Rauti e caso Monti), si intenderebbe ora
montare la tesi del “complotto internazionale” dietro la “pista36 nera”, complotto che
dovrebbe coinvolgere ambienti e servizi diversi, italiani e stranieri.37
Sulla tesi del “complotto internazionale” dietro la “pista nera” verrebbe scatenato al38
momento opportuno un clamoroso battage propagandistico, con lo scopo preciso di
rovesciare39 l’attuale40 situazione41 italiana42, provocando la fine del Governo centrista
(o di centro-destra, come dicono le sinistre) di Andreotti, accusato di voler “coprire”
le “trame” delle destre, e favorire in ultima analisi un intervento delle FFAA sulla politica interna italiana.43

F)
(La direzione centrale44 [s]embrerebbe molto irritata per queste manovre, e decisa ad45
impedire che esse abbiano per teatro il territorio francese).

(10.IV.1973)46

1

Sulla prima pagina del dossier, dattiloscritto, compaiono diverse segnature e annotazioni
manoscritte che non è stato possibile ricostruire nella loro interezza, e che pertanto non vengono indicate.
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2

A partire da «si è recentemente» e fino alla sua conclusione il capoverso è segnalato con
un tratto di evidenziatore chiaro.
3
Il testo presenta delle ribattiture sia su «A» che all’interno di «Parigi».
4
Subito sotto la -a di «sulla» il testo presenta un segno grafico indecifrabile, dovuto probabilmente a cattivo funzionamento della macchina da scrivere.
5
I due caratteri che compongono «al», erroneamente separati da uno spazio, sono stati
ricollegati con un trattino manoscritto.
6
La seconda -a- e la -l- di «Nazionale», erroneamente separate da uno spazio, sono state
ricollegate con un trattino manoscritto.
7
Il testo presenta una ribattitura sull’iniziale -V-.
8
Il testo presenta una ribattitura sulla finale -a.
9
La sillaba tra- è separata dal resto della parola da uno spazio.
10
L’intero periodo è segnalato con un tratto di evidenziatore chiaro.
11
Il sintagma «”piste nere”» è segnalato con due tratti di evidenziatore chiaro tracciati nell’interlinea inferiore e superiore.
12
L’«Ufficio» cui ci si riferisce è più correttamente la Divisione Affari Riservati (fonte:
http://www.interno.it).
13
L’intero capoverso è segnalato con un tratto di evidenziatore chiaro.
14
La sillaba, illeggibile nel documento a disposizione, è stata ricostruita nella lezione più
verosimile.
15
A partire da «Subito» e fino a «vicenda» il testo presenta una sottolineatura realizzata con
un tratto di evidenziatore chiaro.
16
Il documento a disposizione sembra attestare a quest’altezza una cancellatura effettuata
con bianchetto o sistema similare. Non c’è traccia di interventi di ripristino dell’integrità e
della scorrevolezza del testo, pertanto gravemente lacunoso.
17
Il testo presenta una ribattitura sull’iniziale -q-.
18
Il documento a disposizione presenta una lacuna dovuta a un’evidente cancellatura effettuata con bianchetto o sistema similare cui non ha fatto seguito nessun intervento di ripristino del testo.
19
Il testo presenta una ribattitura sull’iniziale -A-.
20
Cfr. nota 12.
21
Il documento a disposizione presenta una lacuna dovuta a un’evidente cancellatura effettuata con bianchetto o sistema similare cui non ha fatto seguito nessun intervento di ripristino del testo.
22
L’intero capoverso è segnalato con un tratto di evidenziatore chiaro.
23
Il documento a disposizione presenta una lacuna dovuta a un’evidente cancellatura effettuata
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con bianchetto o sistema similare cui non ha fatto seguito nessun intervento di ripristino del
testo.
24
Idem.
25
Tra «Brandeis» e «la» il documento a disposizione presenta un grosso trattino manoscritto.
26
Il testo presenta una ribattitura sulla finale -o.
27
La sillaba -re- è separata dal resto della parola da uno spazio.
28
Fino a questo punto, e con la sola esclusione di «dietro presentazione di de Roux», il testo
risulta sottolineato con un tratto di evidenziatore chiaro.
29
Il documento a disposizione presenta una lacuna dovuta a un’evidente cancellatura effettuata con bianchetto o sistema similare cui non ha fatto seguito nessun intervento di ripristino del testo.
30
La a- iniziale è separata dal resto della parola da uno spazio.
31
Cfr. nota 12.
32
Il testo presenta una ribattitura sulla -i-.
33
Cfr. nota 12.
34
La sillaba Pa- è separata dal resto della parola da uno spazio, ed è riunita alle successive
con un trattino manoscritto.
35
L’intero periodo è segnalato con un tratto di evidenziatore chiaro.
36
Il testo presenta una ribattitura sull’iniziale p-.
37
L’intero capoverso è segnalato con un tratto di evidenziatore chiaro.
38
I due caratteri che compongono «al», erroneamente separati da uno spazio, sono stati
ricollegati con un trattino manoscritto.
39
La sillaba -re è separata dal resto della parola da uno spazio, ed è riunita alle precedenti
con un trattino manoscritto.
40
Il testo presenta una ribattitura sulla lettera -u-.
41
Tra le sillabe -a- e -zio- si nota una piccola cancellatura effettuata con il bianchetto.
42
Il testo presenta una ribattitura sulla seconda -a-.
43
L’intero capoverso, ad eccezione della parentesi «(o di centro-destra, come dicono le sinistre)», è segnalato con un tratto di evidenziatore chiaro.
44
Il documento a disposizione presenta una lacuna dovuta a un’evidente cancellatura effettuata con bianchetto o sistema similare cui non ha fatto seguito nessun intervento di ripristino del testo, e che ha eliminato anche l’iniziale s-, reintegrata tra parentesi, della parola
immediatamente successiva.
45
I due caratteri che compongono «ad», erroneamente separati da uno spazio, sono stati
ricollegati con un trattino manoscritto
46
La data viene riportata in calce al testo nella stessa forma in cui compare in apertura.
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15 settembre 19731

Generale Gianni Maletti
Capo Ufficio D / SID
Roma

Caro Generale
gli avvenimenti verificatisi2 nel corso degli ultimi mesi mi3 hanno convinto della
urgente necessità4 di fornirLe un rapporto riassuntivo il più possibile completo sulla
mia collaborazione con il SID, senza omettere alcun dettaglio – salvo qualche fatto che
non ritengo opportuno affidare neppure a una comunicazione per Lei così aperta, e
così sicura, perché trasmessaLe per corriere – ivi compresi i dettagli relativi a determinate conseguenze che da tale collaborazione mi sono derivate5.
La presente comunicazione6 supera tutte le ricostruzioni orali – e in quanto tali meno
precise ed esaurienti – effettuate tramite l’Ufficiale Suo collaboratore incaricato di
mantenere i contatti con me, compreso il nastro7 che ho chiesto8 di incidere durante
lo scorso mese di marzo9 nell’ufficio di Via Sicilia.10
In particolare, la presente comunicazione verte sui seguenti argomenti:
- contatti con il Servizio
- operazioni compiute
- fonti informative
- il gruppo veneto
- perché la “pista nera”.

CONTATTI CON IL SERVIZIO
(1) Stabilivo il primo contatto con il SID nel corso del 1967, per tramite del colonnello Stefani, Capo dell’Ufficio del Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Giuseppe
Aloja.
(2) Il colonnello Stefani, al quale avevo consegnato un rapporto riservato sui retroscena
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degli interventi della CIA per le aperture a sinistra in Europa, mi metteva a contatto, nell’agosto del 1967, con l’Ufficio D del SID, allora situato nella palazzina di Via
Sommacampagna.
(3) Essendo a quel tempo il colonnello Viola, Capo dell’Ufficio D, fuori sede, incontravo dapprima il suo vice, il colonnello Fiorani. Nei primi giorni di settembre del 1967,
entravo in contatto con il colonnello Viola (rientrato a Roma), che dovevo rivedere
periodicamente nel suo ufficio per tutto il tempo della sua gestione al D, ogni volta che
le esigenze della nostra collaborazione lo richiedevano.11
(4) Nel luglio del 1968, il colonnello Viola veniva sostituito alla direzione del D con il
colonnello Federico Gasca, con il quale mantenevo contatti periodici, fino all’estate del
196912 negli uffici della palazzina di Via Sommacampagna, e quindi – al momento del
trasferimento degli uffici nella sede attuale – in luoghi diversi, fra cui ricordo il
Circolo Ufficiali di Palazzo Barberini, la galleria d’arte ospitata nello stesso Palazzo,
e l’Hotel “Michelangelo” nel quartiere Aurelio.13
(5) Come probabilmente ricorderà, proprio nella hall del “Michelangelo”, il colonnello
Gasca mi metteva a contatto con Lei, nel settembre del 1971, quando Lei subentrava
come Capo del D. Sui nostri incontri al “Motta” di Viale Liegi, o altrove, è ovviamente
superfluo che io mi diffonda.

OPERAZIONI COMPIUTE
(6) La natura della nostra collaborazione Le è nota. La mia specializzazione in materia strategica e militare – oltre ad essere Ufficiale dell’Esercito, sono collaboratore
delle riviste dello Stato Maggiore Esercito e dello Stato Maggiore Marina – in problemi cinesi, sovietici e dell’Est europeo, e un’ampia serie di contatti in Italia e all’estero, mi hanno consentito di conseguire dei risultati che ritengo rimarchevoli; e mi consentono di conseguirne ben altri, anche maggiori, soprattutto in relazione a situazioni
estere.14
(7) Lei ricorderà senz’altro le operazioni condotte dal momento della Sua assunzione
alla direzione dell’Ufficio D, per esempio quelle relative ai dossiers15 “Karlsberg”,
“Tuborg” e “Perseus”. Ma, ovviamente, la storia della mia collaborazione con il
Servizio è molto più lunga, essendo iniziata, come Le ho precisato, sei anni or sono,
nel 1967.
Qui di seguito, un elenco di alcune fra le più importanti ricerche operative compiute,
con elaborazione di relativi dossiers16, nel corso dei sei anni 1967-1973:
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- Estate 1967, sui retroscena degli interventi della CIA per le aperture a sinistra in
Europa;
- Autunno 1967, Dossier sui movimenti filo-cinesi in Italia (PcdI/m-l);
- Inizio 1968, sulla contestazione studentesca e sui movimenti filo-castristi in Italia,
compreso il gruppo Feltrinelli, poi regolarmente venuti alla ribalta dal maggio 1968;
- Luglio 1968, su una operazione coinvolgente la CIA e il KGB, e relativa alla situazione in Medio Oriente (Op. “Belville”);
- 1968, sulle centrali americana e britannica della internazionale della contestazione
(1968);
- 1968, sulla situazione interna e sui retroscena della politica estera della Romania;
- Estate 1968, sui retroscena dell’affare cecoslovacco;
- Inizio 1969, sui movimenti della sinistra extraparlamentare in Italia e sui suoi collegamenti internazionali (circa 150 organizzazioni e circa 1.000 nomi di aderenti);
- 1969-1970, sulla Jugoslavia: dai retroscena della politica estera di Belgrado con
l’URSS, la Cina, l’Albania, la Romania e Israele, alla situazione militare e allo sviluppo
economico-industriale del paese;
- 1969-1971, su un sospetto caso di spionaggio militare a favore dei servizi sovietici;
- 1971-1972, sulla situazione interna cinese, sui suoi servizi speciali (in Cina, a HongKong, e in Europa), e sul suo apparato militare (quadro generale, elenchi di grandi
unità e loro dislocazione, elenchi con centinaia di nomi di quadri superiori e loro
incarico);
- 1972, sul progressivo distacco dell’Albania dalla Cina;
- 1972, sulle direzioni principali della spinta espansiva dell’economia giapponese all’estero;
- 1972, sui retroscena della politica di Brandt e del SPD, dell’economia tedesca occidentale, e della penetrazione socialista nei servizi informativi federali (BND, BfV);
- 1972, su Simha Dinitz (oggi ambasciatore negli Stati Uniti), sui servizi speciali israeliani e sui retroscena della politica estera di Tel Aviv;
- 1972, su un gruppo stalinista estremista operante dietro le quinte in URSS e nell’Europa
orientale, (di cui i giornali più informati cominciano a parlare solo oggi);
- 1973, sulle manovre intentate dalle sinistre e da “Magistratura Democratica” contro
la destra, argomento meglio conosciuto come “affare pista nera” (come Lei ricorderà,
io ero il primo a comunicarLe la notizia dell’arresto di Rauti, con notevole anticipo sui
giornali);
- 1973, su alcune operazioni segrete inglesi sulla politica italiana (D.I. 6, e Banca “Barclay’s”17).
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- 1973, sull’affare STET/RAI/SIPRA e sui suoi retroscena;
- 1973, (a più riprese), sulla disgregazione dello Stato Italiano e sulla penetrazione di
uomini e di idee di estrema sinistra nei suoi organismi più importanti;
- 1973, sulle attività del gruppo Feltrinelli e sulle sue connessioni con gli attentati del
12 dicembre 1969;18
- 1973, su attività dell’Ufficio AARR19 del Ministero degli Interni in relazione a vicende della cosiddetta “pista nera”;
- 1973, su centrale clandestina di estrema sinistra operante sul vertice dell’Esercito
italiano, in contatto con i servizi speciali di Brandt;20
- 1973, sull’internazionale della contestazione europea (EURES), suoi collegamenti e
sue attività (fra cui annuncio anticipato del convegno internazionale di Milano del 12
maggio);
- 1973, sulle prospettive della situazione strategica nell’Oceano Indiano;
- 1973, sul piano segreto degli Stati Uniti per una nuova spartizione dell’Europa, sulla
fine della NATO, e sulla creazione di una alleanza mediterranea (Portogallo, Spagna,
Italia, Grecia e Turchia) filo-americana e pro-araba;
- 1973, sui retroscena dell’affare “Watergate”, in relazione al piano Nixon per il mutamento della politica estera americana in Medio Oriente (politica del petrolio).21
(8) In relazione alla situazione interna, nella scorsa primavera avevo in corso due
operazioni, condotte insieme al Suo collaboratore incaricato di mantenere i contatti
con me:
- la prima, con lo scopo di bloccare le manovre di provocazione dell’estrema sinistra,
e accertare le connessioni tra l’attività terroristica del gruppo Feltrinelli e gli attentati del 12 dicembre 1969 (ero sulla pista di seri indizi in tal senso22);
- la seconda, per assumere il controllo dei gruppi extraparlamentari23 di estrema
destra nelle Tre Venezie24.
Purtroppo, entrambe le operazioni sono rimaste in sospeso, a causa del funzionamento troppo lento di organismi del Servizio che avrebbero dovuto assicurarne
l’esecuzione; funzionamento lento dovuto peraltro alla grave carenza numerica del
personale disponibile.25

FONTI INFORMATIVE
(9) Per la raccolta delle informazioni in relazione alla situazione interna, avevo crea204
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to un vero e proprio réseau parallelo al SID, con diramazioni in tutta Italia, e precisamente:
- un gruppo nel Veneto, con penetrazione di elementi nel Partito Comunista d’Italia
(marxista-leninista), Linea Rossa;
- una fonte di informazione sulla situazione interna del gruppo “Stella Rossa” operante a Roma;
- un gruppo nell’Italia centrale, con capacità informativa sulla situazione interna
delle università di Perugia e di Pisa, oltre ad altri ambienti dell’Italia centrale e insulare;
- una fonte sulla situazione interna dell’università di Roma;
- ero inoltre sul punto di creare altri tre gruppi informativi, rispettivamente a Milano,
a Roma, e in Italia meridionale.26
(10) Per la raccolta delle informazioni in relazione a situazioni estere, avevo predisposto una serie di canali informativi estremamente utili, fra cui:
- un canale sull’Est europeo, con particolare riguardo all’URSS e alla Romania;
- un canale sui gruppi jugoslavi anticomunisti in esilio (serbi) in Italia, Svizzera e Stati
Uniti (mai utilizzato);
- un canale sulla situazione militare in Austria, Svizzera, e Germania Occidentale (mai
utilizzato);
- un canale sulla situazione politico-strategica degli Stati Uniti;
- un canale su ambienti economici e finanziari della Germania Occidentale, e sui servizi speciali di Brandt (mai utilizzato).27
(11) Allo scopo di meglio coordinare un’attività informativa tanto vasta e complessa,
avevo proposto, sia al colonnello Gasca (1968-1969), sia a Lei stesso (1972), la creazione di un organismo di copertura adeguato, che meglio giustificasse verso gli
ambienti esterni le mie attività, che mi consentisse una più efficace utilizzazione dei
collaboratori di cui mi servivo e delle fonti di cui disponevo, e una più razionale e più
ampia utilizzazione dei mezzi disponibili. Ma i progetti da me proposti (sia scritti sia
verbali) venivano rinviati, e poi abbandonati.28
Devo osservare che, se fossero stati approvati e realizzati nel tempo migliore, e cioè
nel 1968, tanto il Servizio, quanto io stesso, avremmo da un lato potuto ottenere risultati molto migliori, e dall’altro potuto evitare molte ripercussioni negative29 (per esempio quelle recentemente verificatesi, e concernenti i miei rapporti con la cosiddetta
“pista nera”).
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IL GRUPPO VENETO
(12) In relazione appunto alla cosiddetta “pista nera”, devo precisare quanto segue:
- I miei primi contatti con Freda si stabilivano nella prima metà del 1967, attraverso
il centro editoriale organizzato dallo stesso Freda a Padova;
- Dopo qualche tempo, Freda mi diceva di servirsi di un gruppo di giovani collaboratori, alcuni dei quali erano stati da lui indotti ad avvicinarsi agli ambienti filo-cinesi allora in via di organizzazione;30
- Nel settembre 1967, il colonnello Viola (a quel tempo Capo dell’Ufficio D del SID) mi
chiedeva se avessi potuto estendere31 la mia collaborazione dal campo esterno (politica estera, problemi strategici e militari) a quello interno, e fornirgli in particolare
informazioni sull’estrema sinistra, parlamentare ed extraparlamentare;32
- Dopo una prima risposta negativa, dovuta al fatto che non mi ero mai seriamente
interessato di politica interna, avendo riflettuto sulle dichiarazioni fattemi in precedenza da Freda, mettevo a disposizione del colonnello Viola e del Servizio le possibilità informative del gruppo veneto, proponendomi di ampliarle e renderle più organiche;33
- Incoraggiato in tal senso dal colonnello Viola, intensificavo i contatti con Freda, convincendolo della opportunità di organizzare e centralizzare le informazioni raccolte
sulla sinistra, procedendo a uno scambio dei rapporti informativi;34
- A tale scopo, invitavo Freda a portare avanti al massimo grado la penetrazione di
elementi (sarebbe poi risultato trattarsi principalmente di Ventura) nei movimenti
filo-cinesi;35
- Ben presto, l’operazione dava buoni frutti, e da quel momento Freda mi forniva regolarmente notizie, dossiers36, schede personali relative agli ambienti filo-cinesi, e in
alcuni casi anche documenti interni del PCdI (m-1), che io passavo poi al colonnello
Viola, e successivamente al colonnello Gasca.37
- In seguito, tentavo un’operazione molto più avanzata, che avrebbe dovuto procurarmi informazioni sull’apparato clandestino del PCI nel Veneto, strumentalizzando a tal
uopo (e a sua insaputa) un esponente locale del PCI38 passato su posizioni filo-cinesi,
ma l’operazione non riusciva, per motivi che mi restano ancora in gran parte oscuri;
- Infatti, in determinati casi, le mie possibilità di controllo potevano rivelarsi troppo
limitate, poiché, per evidenti ragioni di sicurezza, operavo a compartimenti stagni,
mantenendo i contatti con una sola persona (Freda);
- Tra la fine del 1968 e l’inizio del 1969, Freda, allo scopo di semplificare i collegamenti, mi metteva a contatto con Ventura (che effettuava frequenti viaggi a Roma)39;
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- In cambio delle informazioni e della documentazione passatemi da Freda, gli fornivo
alcuni dossiers40 da me stilati sulla situazione internazionale;
- In seguito, con l’enorme aumento della mole di lavoro informativo, e in assenza della
formula organica da me proposta per semplificarlo (cfr. par. 11), mi vedevo costretto,
previa consultazione con il colonnello Gasca, a utilizzare alcuni dossiers41 non più
attuali e comunque non a carattere riservato, da me forniti al Servizio, sia per lavoro
(articoli di documentazione giornalistica), sia per Freda;42
- In realtà, la documentazione trovata nella cassetta di sicurezza di Ventura, è presumibilmente costituita da copie di dossiers43 a suo tempo fornitimi da Freda, da alcuni
dei miei dossiers44 trasmessi a lui, e da altro materiale che non conosco (Ventura mi
aveva tra l’altro parlato di una vasta documentazione da lui trovata su retroscena
direttivi e amministrativi dell’ente vaticano POA, “Pontificia Opera di Assistenza”);45
- Escludo in ogni caso di avere […]46 parlato con Freda (e neppure con Ventura) della
mia collaborazione con il Servizio, ma non potevo certo nascondere di essere collaboratore assiduo della rivista dello Stato Maggiore Esercito, elemento che (insieme ad
altri raccolti in seguito […]47 mio tramite) può avere indotto Freda e Ventura alla convinzione che io fossi a contatto con il SID.48

PERCHÉ LA PISTA NERA
(13) L’obiettivo perseguito attraverso la montatura propagandistica della cosiddetta “pista nera” […]49 estremamente chiaro: conservare e accrescere il prevalente
peso50 delle sinistre in Italia, e per converso indebolire tutte le forze che a tale
obiettivo possono opporsi (destra DC, MSI, Forze Armate, Carabinieri, Servizi di
sicurezza).
Tale obiettivo costituisce a sua volta uno strumento utile a molte forze politiche ed
economiche italiane e straniere:
- il partito socialista (PSI), per conservare o ampliare posizioni di potere e perseguire
l’avvicinamento dell’Italia alla linea socialista europea di […]51 (che ha una sua tappa
di sviluppo nell’accordo tra i partiti socialisti dei paesi alpini);
- il partito comunista (PCI), per ritrovare nel paese un più ampio spazio di manovra;
- una parte della grande industria, per perseguire gli obiettivi dell’accordo con il PCI
(patto Amendola-U. Agnelli), e ottenere in compenso una maggiore apertura economica all’Est;
- la CIA (che dal tempo della gestione McCone opera in Europa quasi esclusivamente
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sulla sinistra), per alimentare il fenomeno della contestazione e indebolire economicamente il paese (guerra economica contro l’Europa);
- i servizi speciali israeliani, per impedire la realizzazione del piano di Nixon per un
patto mediterraneo (Portogallo, Spagna, Italia, Grecia, Turchia) filo-americano e filoarabo, evidentemente irrealizzabile fino a quando la situazione interna italiana resterà spostata a sinistra.52
(14) Allo scopo di perseguire questo obiettivo, si è cercato di individuare un gruppo
extraparlamentare di destra che giustificasse la montatura propagandistica, e si è
scelto il gruppo veneto di Freda per i seguenti motivi:
- l’attivismo di destra ha una sua base molto diffusa nel Veneto53, e questo consentiva
un’ampia scelta
- il Veneto è un “feudo”54 dell’onorevole Rumor, presidente del consiglio nel dicembre
1969 (è un fatto che gli attentati giovavano in realtà solo al Governo) e ministro degli
interni55 nell’epoca della montatura della “pista nera”56;
- il gruppo di “Magistratura Democratica” utilizzato allo scopo ha svolto attività nel
Veneto (Bianchi D’Espinosa, Stiz, D’Ambrosio);
- sul Veneto, e sullo stesso gruppo Freda, aveva già tentato una manovra di provocazione (fallita) il commissario Juliano, che agiva per incarico del socialista Vicari, capo
della Polizia fino agli inizi del 1973;
- il gruppo Freda si era esposto con manifestazioni di propaganda estremista, come ad
esempio in occasione di una manifestazione anti-israeliana tenuta a Padova con la
partecipazione di elementi di “el-Fatah”57;
- attraverso il gruppo Freda era stato inserito un elemento all’interno dei gruppi filocinesi (cfr. par. 12), e questo costituiva una prova della pericolosità che tale gruppo
presentava per le sinistre e per gli ambienti comunque interessati ad appoggiarle (cfr.
par. 13).
(15) Nello sforzo di mettere insieme degli indizi accusanti il gruppo Freda (in realtà
tuttora inconsistenti e tenuti in piedi solo per la faziosità dei magistrati inquirenti)
venivano utilizzati tutti i mezzi:
- spionaggio telefonico e probabile manipolazione dei nastri, che di tanto in tanto scompaiono e ricompaiono, e risultano tagliati e in disordine;
- raccolta di testimonianze dubbie, come quella del principale accusatore di Ventura,
reduce da una casa di cura per malattie mentali, e ritrattatosi due volte;
- il più assoluto disprezzo per precise e inequivocabili prove a discarico (testimonianza
a favore di Freda sulla consegna dei timers58 a “el-Fatah59”, perizie tecniche eseguite a
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cura di un giornale milanese che provano definitivamente che i timers60 e le borse non
sono gli stessi degli attentati);
- lunga detenzione preventiva (due anni) di Freda e Ventura, indiziati per gli attentati del 1969, mentre l’anarchico Valpreda (formalmente incriminato) è in libertà;
- linciaggio morale continuato e senza precedenti contro il gruppo Freda sulla
stampa, non solo di sinistra, che in tal modo “copre” psicologicamente la procedura illegale dei magistrati inquirenti, giustificandola agli occhi della opinione pubblica.61
Fin qui, caro Generale, i fatti, come a me sono noti, che ho voluto riassumerLe in
forma sintetica, ma anche il più possibile esauriente, perché Lei possa in tal modo
disporre del quadro completo della situazione.
Ma tutto questo ha in fondo un’importanza secondaria. Vi sono interessi, prospettive,
valori più grandi di noi e più in alto di noi. È doloroso, e per me intollerabile, constatare come l’Italia continui a scivolare passivamente e inesorabilmente sul terreno
inclinato di un inquinamento sovversivo sempre più grave, che ne disgrega le strutture vitali, corrode gli stessi fondamenti morali su cui si basa la comunità nazionale,
demolisce giorno per giorno ed ora per ora le sue residue capacità economiche e produttive, trascina il paese verso il caos e verso un livello di sottosviluppo vergognoso
ed umiliante.62
Ed è per me particolarmente amaro constatare come nessuna forza valida si levi per
impedire, con ogni mezzo, il compiersi di questo disegno criminoso. Devo forse dedurre che tutti i nostri sacrifici sono stati vani?63 Ma quale sarebbe, allora, il costo di un
tale fallimento?
Nessuno meglio di Lei è in grado di apprezzare la situazione attuale, e le sue prospettive per un futuro, se non immediato, senz’altro molto vicino. Non Le apprendo dunque nulla di nuovo sottolineandoLe l’importanza di tutta una serie di punti obbligati,
di nodi del problema, alla cui logica non si può sfuggire, e che conducono a una sola
soluzione accettabile:
- come ha confermato l’esempio cileno, ogni esperienza di potere della sinistra che non
sia appoggiato direttamente e con la forza dall’URSS, provoca fatalmente l’intervento
delle forze vitali del paese come unica alternativa alla guerra civile;
- poiché l’Italia fa parte della sfera di influenza occidentale, secondo l’accordo ratificato il 21 giugno scorso a San Clemente da Nixon e Brezhnev, un sostegno diretto e
decisivo da parte dell’URSS alla sinistra italiana è impensabile;
- ciò significa che, in mancanza di un intervento preventivo, le Forze Armate italiane
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non potranno ristabilire l’ordine senza passare attraverso una guerra civile lunga,
sanguinosa e disastrosa come quella di Spagna del 1936-1939.
Tutto questo indica quali responsabilità pesino su ognuno di noi, e ci spingano ormai a
ritenere non più valida una interpretazione restrittiva e di “routine” dei nostri compiti.
Ogni eventuale richiamo a una pretesa legittimità, da qualunque parte venisse, non
potrebbe nascondere che fini ed interessi equivoci, che non saranno mai i nostri, poiché in Italia non esiste più una legittimità, non esiste più uno Stato, non esiste più
una linea politica degna di questo nome. Tutto quanto accade nel nostro paese – è mio
dovere sottolinearlo alla Sua attenzione – è64 manipolato dall’esterno, dai servizi speciali tedeschi, inglesi, israeliani e americani. Mancano unicamente una linea politica
e una causa autenticamente italiane.65
Per una tale causa, tengo ad assicurarLa che, malgrado qualche limite di importanza
secondaria imposto dalla presente situazione, non esiterei a mettere […]66 e in ogni
momento a disposizione tutte le mie energie […]67 capacità, le mie possibilità, e tutti i
mezzi e i […]68 di cui dispongo.
Voglia gradire, caro Generale, i sensi della mia più alta stima e considerazione, e i miei
migliori saluti.
(Guido Giannettini)69

1
2

La data presenta una sottolineatura manoscritta.
Il sintagma «gli avvenimenti verificatisi» è sottolineato a mano.
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3

Il pronome è parzialmente ricalcato a penna.
La sequenza «hanno convinto della urgente necessità» presenta una sottolineatura a
mano.
5
La porzione di testo compresa tra «ivi compresi» e il punto è sottolineata a mano. L’intero
capoverso è evidenziato con una barra verticale manoscritta sulla destra.
6
La sequenza «la presente comunicazione» è sottolineata a mano.
7
La sequenza «compreso il nastro» è sottolineata a mano con due strumenti diversi. La
parola «compreso» ha una sottolineatura più evidente.
8
La voce verbale «ho chiesto» è sottolineata a penna.
9
Il sintagma «mese di marzo» è sottolineato a mano.
10
La porzione di testo compresa tra «i contatti con me» e il punto è evidenziata con una
barra verticale manoscritta sia a destra che a sinistra; a destra detta barra è accompagnata
da una freccia, sempre tracciata a penna.
11
Tutti e tre i punti sono affiancati, alla destra del testo, da un vistoso asterisco cerchiato
tracciato a mano.
12
La sequenza «all’estate del 1969» è sottolineata a mano.
13
L’intero punto è affiancato sulla destra da una coppia di barre verticali manoscritte e un
grosso asterisco cerchiato, tracciato sempre a penna.
14
L’intero punto è messo in evidenza sulla destra da una serie di barre verticali manoscritte, un grosso asterisco cerchiato, tracciato sempre a penna, e una parentesi quadra.
15
Sic.
16
Sic.
17
Sic; si tratta della Barclays.
18
Il punto è affiancato, alla sinistra del testo, da una coppia di barre verticali e da una freccia, tutte tracciate a penna.
19
L’«Ufficio» cui ci si riferisce è più correttamente la Divisione Affari Riservati (fonte:
http://www.interno.it).
20
Il punto è affiancato, alla sinistra del testo, da una freccia tracciata a penna.
21
I punti (6) e (7) sono affiancati sulla destra da una barra verticale manoscritta, e i singoli
sottopunti sono tutti accompagnati da una biffatura, sempre sulla destra e sempre tracciata a mano. I primi sei sottopunti, inoltre, sono segnalati sulla sinistra da una serie di sottili
linee verticali ancora manoscritte.
22
L’intero contenuto della parentesi è sottolineato a mano.
23
Il sintagma «gruppi extraparlamentari» è vistosamente sottolineato a penna.
24
La sequenza «estrema destra nelle Tre Venezie» è sottolineata a mano.
25
Il capoverso è segnalato sulla sinistra con una vistosa linea spezzata tracciata a penna.
4
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26

Il blocco di testo contrassegnato dal «(9)» è affiancato sulla destra da una barra verticale
manoscritta. I singoli punti, ad eccezione dell’ultimo, sono segnalati anche da numeri in
ordine progressivo – «1)», «2)», «3)» e «4)» – tracciati sempre a mano.
27
I singoli punti sono segnalati da numeri in ordine progressivo – «1)», «2)», «3)», «4)» e
«5)» – tracciati a mano; il «3» sovrascrive un precedente «4».
28
Il capoverso è affiancato sulla sinistra da una parentesi quadra lievemente allargata, tracciata con due strumenti differenti.
29
La porzione di testo compresa tra «se fossero stati approvati» e «ripercussioni negative» è sottolineata a mano e affiancata sulla destra da un grosso asterisco cerchiato, sempre manoscritto.
30
Il punto è affiancato sulla destra da una barra verticale manoscritta e da un grosso asterisco cerchiato, sempre tracciato a mano.
31
Nel documento a disposizione il termine è sottolineato a mano.
32
I tre punti precedenti sono affiancati sulla destra da una barra verticale manoscritta che
accanto al terzo si fa doppia.
33
Il punto è messo in evidenza da una parentesi quadra sulla destra e un vistoso asterisco
cerchiato, tracciato a mano come la parentesi.
34
Il punto è messo in evidenza da un vistoso asterisco cerchiato tracciato a mano sulla
destra. Una barra verticale, sempre a destra e sempre manoscritta, segnala ulteriormente
questo punto e il precedente.
35
Il punto è messo in evidenza da una barra verticale sulla destra e un vistoso asterisco cerchiato, tracciato a mano come la barra.
36
Sic.
37
Il punto è messo in evidenza da una serie di barre verticali tracciate a mano sulla destra.
38
Il sintagma «un esponente locale del PCI» è sottolineato a penna e accompagnato, a sinistra del corpo del testo, da un’annotazione manoscritta che non è stato possibile ricostruire interamente.
39
Il nome Ventura è cerchiato con un tratto di penna, e l’intero punto è affiancato sulla
destra da una barra verticale (che prosegue andando a comprendere anche il punto successivo), una croce e una freccia, sempre tracciate a penna.
40
Sic.
41
Sic.
42
Il punto è affiancato sulla destra da una serie di barre verticali manoscritte.
43
Sic.
44
Sic.
45
Il punto è affiancato sulla destra da una serie di barre verticali manoscritte e da un grosso asterisco cerchiato, sempre manoscritto.
212

PIAZZAFONTANA.qxd

21-03-2008

11:59

Pagina 213

PARTE SECONDA

46

Non è stato possibile ricostruire il testo mancante.
Idem.
48
Il punto è segnalato sulla sinistra con una doppia barra verticale manoscritta.
49
Non è stato possibile ricostruire il testo mancante.
50
Il termine è stato ricalcato a penna in corsivo.
51
Non è stato possibile ricostruire il testo mancante, probabilmente «Brandt».
52
L’intero punto «(13)» è affiancato sulla destra da una barra verticale spezzata manoscritta.
53
La sequenza «di destra ha una sua base molto diffusa nel Veneto» è sottolineata a mano.
54
Il termine è sottolineato a mano.
55
Nel documento a disposizione segue una piccola annotazione manoscritta,
«(Restivo)».
56
Il punto «(14)» è accompagnato a destra da una coppia di linee verticali manoscritte,
mentre il secondo sottopunto è ulteriormente segnalato a sinistra da altre due barre verticali manoscritte.
57
Sic; si tratta di Al Fatah. Il punto è segnalato a destra e a sinistra da barre verticali manoscritte.
58
Sic.
59
Sic; cfr. nota 57.
60
Sic.
61
Il punto «(15)» è compreso tra due serie di linee oblique in corrispondenza della prima e
dell’ultima parola. I singoli sottopunti sono segnalati da lettere in ordine progressivo ma in
formato non omogeneo («A», «B», «c», «d», «E»).
62
Il capoverso è segnalato alla destra del testo da una grossa parentesi quadra e una grande a maiuscola cerchiata, entrambe manoscritte.
63
La sequenza «che tutti i nostri sacrifici sono stati vani» è sottolineata con un tratto di
penna.
64
Il verbo è sottolineato con un tratto di penna.
65
Il capoverso è segnalato da una serie di barre verticali alla sinistra del testo, mentre alla
destra presenta una grande bi maiuscola cerchiata, manoscritta come le barre. Il passo è
inoltre messo in evidenza da un fascio di linee oblique in corrispondenza della prima e dell’ultima parola.
66
Non è stato possibile ricostruire il testo mancante, probabilmente «ancora».
67
Non è stato possibile ricostruire il testo mancante.
68
Idem.
69
La firma dattiloscritta è sormontata da quella autografa, arricchita da una sottolineatura.
47
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COLLOQUIO TRA IL NOTO GIORNALISTA GUIDO GIANNETTINI
E L’ADDETTO AERONAUTICO, NAVALE E MILITARE ITALIANO
ALL’ATTO DELLA COSTITUZIONE DEL GIANNETTINI MEDESI=
MO ALL’AMBASCIATA D’ITALIA A BUENOS AIRE S.1

(Trascrizione testuale di registrazione su 2 bobine conservate in atti).

Trascrizione di colloquio fra:

A.: GIANNETTINI B.: A.M.2
B. ..... di avere avuto contatti con il SID nel passato. Può precisare in che epoca ha
avuto questi contatti.3

A. Senz’altro. Mi sono incontrato nell’estate 1967, mi sono messo in4 contatto con
esso allo Stato Maggiore della Difesa5. Io ero in contatto prima con lo Stato Maggiore
dell’Esercito ed anche della Marina e poi con quello della Difesa6, inserito come giornalista, poi attraverso altre iniziative per esempio il convegno sulla guerra rivoluzionaria del 1965 che si svolse a ROMA organizzato dallo Stato Maggiore dell’Esercito e
della Difesa7 e questo….. e in questo convegno io svolsi la relazione sulle tecniche della
guerra rivoluzionaria e in seguito feci un normale appunto di questa, manuale che
venne adottato dalla Scuola di Guerra di Civitavecchia, dall’Accademia di Modena, e
seguitai a8 stringere i rapporti con lo Stato Maggiore.9
Mi conosceva a quell’epoca il Gen. ALOIA prima Capo di S.M. dell’Esercito e poi
della Difesa. Nel 1967, forse è stato nel 67 conoscevo il Gen. ALOIA alla Difesa, sia
il suo principale collaboratore, il Col. STEFANI e un giorno parlando… si parlava di
molte cose, della situazione…… un giorno io gli portai un rapporto sui retroscena
di alcune situazioni europee, sui retroscena delle aperture a sinistra e precisamente gli interventi di organismi di Stati stranieri nelle aperture a sinistra e principalmente americani…..10 oltre al servizio americano c’erano anche gruppi di pressione a carattere finanziario e industriale…. trovai una base di documentazione
abbastanza ampia…. e la completai con altre ricerche fatte nello stesso tempo e feci
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questo rapporto e lo feci vedere al Col. STEFANI il quale rimase molto impressionato da questo rapporto e mi chiese se avesse potuto mostrarlo al Servizio. Io dissi
di sì. In base a questo, successivamente, dopo breve tempo, mi chiese se avessi
voluto avere un contatto con Servizio, eventualmente, cominciando da questa base,
se avessi avuto altra documentazione che potesse interessare per trasmetterla
direttamente; io ho detto che non vedevo nulla di disdicevole in questo e che ero
d’accordo. E così venni messo in contatto con l’Ufficio “D”. Doveva essere l’agosto
del 1967 perché l’allora Capo dell’Ufficio “D”, il Col. VIOLA era assente per ferie.
Infatti parlai per la prima volta con il suo vice, Col. FIORANI, e, successivamente,
al rientro del Col. VIOLA, parlai con il Capo dell’Ufficio e portai altre cose, sempre
di quel genere, a carattere internazionale perchè11 fino a quell’epoca mi ero interessato soprattutto di politica internazionale e suoi retroscena e, normalmente, di
affari italiani.
B. In seguito a questo suo contatto col Servizio Le è stato assegnato un ruolo, un compito specifico?
A. Inizialmente, nei primissimi tempi no. Cioè praticamente è stato fatto, se vogliamo,
come un sondaggio per vedere cosa io sarei stato in grado di fornire. Un bel momento, qualche settimana dopo, forse sarà stato il mese di settembre-ottobre del 1967, il
Col. VIOLA mi chiese se io avessi avuto la possibilità di trovare delle informazioni
sugli ambienti dell’estrema sinistra.12 Essendo il Col. VIOLA il Capo dell’Ufficio “D”, si
interessava più dell’attività interna che a quella internazionale. Inizialmente dissi al
Colonnello che non vedevo molte possibilità in questo senso perchè13 non mi ero mai
occupato di questioni interne ma solo di politica estera14. Successivamente mi venne
in mente che avevo conosciuto una persona, molto indietro, che era FREDA15, la quale
persona mi aveva detto di avere la possibilità di infiltrare della gente nell’estrema sinistra e precisamente nell’ambiente extraparlamentare, nel partito comunista d’Italia
(m-l) collegato economicamente a TIRANA e a PECHINO.
Quando mi ricordai di questo ritornai dal Col. VIOLA e gli dissi che probabilmente
avrei potuto fare qualcosa.16
B. Ma prima di questo incontro lei aveva avuto già dei contatti con il FREDA, circa le
possobilità17 o no?
A. No.
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B. Fino a auel18 momento No19?
A. Non ancora. Su questo tema no. Si parlò di varie cose; si parlò della situazione politicagenerale20, allora era l’epoca in cui iniziava la contestazione, c’erano tutti questi
nuovi movimenti di filocinesi all’ordine del giorno…. sa un fenomeno di curiosità e
quindi si venne a questo discorso cioè la possibilità che lui potesse sapere qualcosa su
questo argomento del giorno che era un tema d’interesse e curiosità.21
B. Come mai FREDA lo riteneva nella22 condizioni di poter conoscere? Frequentava
particolari ambienti, era orientato in un particolare……23
A. (interrompendo). No. No. FREDA24 è sempre stato di estrema destra, aveva appartenuto25, credo, qualche anno prima alle organizzazioni giovanili del MSI, ma in quel
momento non apparteneva al MSI. Stava fuori, però, conosciuto come fascista, era
di estrema destra26. In quell’epoca ci fu uno strano interesse in molti ambienti di
estrema destra per questi movimenti in contestazione. Di ciò si resero conto questi
ambienti soprattutto gli ambienti giovanili, per esempio universitari, delle scuole,
ma soprattutto universitari; questo lo vidi anche a Roma. Cioè si resero conto che
la massa giovanile, la massa universitaria, era passata da quella parte. Allora ci fu,
da un lato, chi pensò di seguire il fenomeno e cercare di sapere che cosa succedeva.
Ci fu, d’altro lato, anche la tendenza (e questo in alcuni casi a Roma – l’università
di Roma) la tendenza di entrare nel giuoco, per cui, per esempio, all’Università di
Roma all’inizio del ’68, si ebbe una collaborazione, in un certo senso indiretta, tra
alcuni gruppi di estrema destra universitari, non legati al MSI, ma di estrema
destra anche se…. fascisti, che cercarono un colloquio con la contestazione……. sino
a scendere in piazza con loro insomma, ma io questo lo giudicavo inutile sul piano
politico perchè27 non dava alcun risultato e rafforzava ulteriormente appunto la sinistra e basta.
B. Quando si ebbero i primi risultati di questo suo contatto con il FREDA28?
A. Praticamente, credo senz’altro prima della fine del 67, io andai a Padova e dissi a
Freda che mi sarebbe interessato sapere questo. Ovviamente non dissi mai che questo interessava il Servizio.29
Mandai avanti semplicemente il discorso che lui stesso aveva fatto, cioè30 che tutti
facevamo, che alla destra conveniva sapere qualcosa su quello che accadeva a sinistra
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perchè31 era interessante, perchè32 era una realtà nuova, che diventava importante e
che pesava sul gioco politico…….33
B. Il FREDA non ha mai avuto dei dubbi su questo suo atteggiamento, delle sensazioni che lei abbia potuto capire?
A. Non credo. Però, ad un certo punto era di dominio pubblico che…… cioè sul mio lavoro da fare col Servizio lei dice, ecco. Dei dubbi chiari precisi o certezza no. Però, ad
un certo punto, era di dominio pubblico che io collaborassi con la rivista dello Stato
Maggiore dell’Esercito dal ’6334. Scrivevo e firmavo con altre pubblicazioni militari35.
Io ho partecipato per anni a tutte le esercitazioni militari terrestri, navali e un poco
anche aeree italiane, pubblicavo articoli sui giornali su questo tema, insomma ero
conosciuto, avevo fatto quel convegno sulla guerra rivoluzionaria, insomma ero conosciuto come persona che effettivamente aveva contatti di un certo genere con lo Stato
Maggiore quindi se, dietro questo, FREDA supponesse che ci fosse anche qualcosa d’altro io…..
B. Era ovvio che lo supponesse.
A. Forse all’inizio no. Anche perchè36 non ho mai avuto dubbio da parte mia.
B. Lei ha solo ricevuto da lui e non ha mai dato niente?37
A. No. Io ho ricevuto da lui delle informazioni e gli diedi dei quadri sulla politica internazionale38, sui retroscena....
B. Quindi c’era un certo scambio di informazioni sul tema.
A. Si39 c’era un certo scambio, e di questo io ne accennai anche con….. non con il Col.
VIOLA ma col successivo di cui poi le parlerò. C’era un certo scambio a questo livello,
anzi se vogliamo, una certa fiducia di FREDA nei miei confronti nacque proprio dal
fatto che, in alcune discussioni, io gli dimostrai di essere estremamente informato sui
retroscena……40
B. ..... un certo senso di fiducia nei suoi riguardi per poter ricevere un adeguato scambio di informazioni.
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A. In un certo senso, ma più che quello, più che sulla possibilità di ricevere in cambio
delle informazioni, vide che invece di essere la solita persona di estrema destra, l’attivista oppure il tipo che fa della propaganda, ero la persona che sapevo tante cose,
che ragionava…. quindi ha pensato che fosse utile….. che fosse bene legare con me,
fosse bene collaborare in un certo senso…. tutto questo almeno all’inizio, nei primi
tempi.
B. Quando lei è venuto a conoscenza di quale fosse la sua rete di informazioni, di
questi elementi infiltrati nell’area a destra41 (o stessa) che fornivano queste informazioni?
A. Guardi, io sapevo tutto. FREDA42 mi aveva detto che c’erano degli elementi infiltrati tra i filocinesi43. Io seppi poi dai giornali44 e soltanto dopo che era un solo elemento
ed era appunto questo VENTURA. Effettivamente io ricevevo da FREDA, perchè45
avevo contatti solo con Freda, per ragioni di sicurezza non volli mai conoscere altre
persone. Ricevevo informazioni, documentazioni, tutto quello che succedeva, compresi anche documenti interni, diciamo, schede su persone. Anzi io stavo cercando di
arrivare ad identificare l’apparato paramilitare, l’embrione dell’apparato paramilitare
che c’era appunto negli ambienti extraparlamentari e poi pensavo, in seguito, di poter
arrivare all’apparato del PCI perchè46 molta gente era passata dal PCI ai cinesi.
Pensavo che ci fosse una possibilità. Sa anche lei, per arrivare a sapere certe cose…..
per questo ero interessato a stringere la cosa…. poi davo tutte queste informazioni che
ottenevo in altre aree geografiche.47
B. Come passava queste informazioni: direttamente o tramite?
A. No. No. Direttamente. Preparavo delle note che consegnavo al Capo dell’Ufficio “D”.
Le consegnavo personalmente.48
B. Nel suo ufficio o in ambienti.......
A. Personalmente nel suo ufficio sino a che l’Ufficio “D” ha avuto sede in una palazzina di via Sommacampagna. Questo è avvenuto fino al 71.49 70 o 71. Successivamente
l’Ufficio si trasferì altrove e c’incontrammo sempre in città in alcuni luoghi pubblici,
poi nell’ultimissimo periodo, frequentai un ufficio secondario, anche quest’ufficio non
esiste più, è stato poi spostato come quello di via Sommacampagna.
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B. Lei conosce personalmente questa persona che era Capo Ufficio “D”, al quale portava la documentazione?
A. Esatto. Poi questa persona venne sostituita, successivamente, nell’estate del ’68,
dal Col.50 GASCA ed io continuai il contatto col Col. GASCA allo stesso modo51
B. C’è stata una presentazione da parte di ......
A. Si. Senz’altro. Presentazione appunto sempre in quest’Ufficio di via Sommacampagna ed, anzi, ci fu un mese in cui lavoravano abbinati, per passarsi le consegne ed io alcune volte li vidi insieme. Poi man mano passai nelle mani del successore.
B. Questa attività fino a quando lei……
A. Quest’attività era poi parallela ad altre attività. Cioè, io mi ero in questo modo specializzato, attraverso canali di informazione, sulla situazione italiana, soprattutto
sugli extraparlamentari di sinistra. D’altra parte integravo, attraverso uno studio
comparato di tutte le pubblicazioni, cioè facevo il doppio lavoro che si fa con tutti i servizi. Anzi, come lei sa il grosso del lavoro che raccolgono i servizi informazioni lo raccolgono da pubblicazioni. Il problema è di fare una sintesi; discernere tra il buono ed
il cattivo, metterlo insieme e collegarlo a notizie, invece, di altro genere. Fatto questo
io continuai ad occuparmi come mi occupavo, della situazione internazionale, Est
Europeo, problema cinese: di questo feci anche un piccolo libro che pubblicai nel ’72.52
Fornivo anche questi rapporti e note su questo. Io avevo conoscenze anche fuori,
all’estero, quando nel corso di viaggi io potevo raccogliere notizie, fornivo dei rapporti su questo. Naturalmente io le fornivo al Capo dell’Ufficio “D” il quale a sua volta le
passava all’altro ufficio perchè53 non avrei potuto mantenere un contatto con due uffici diversi dello stesso Servizio.
B. Naturale. E la cadenza di questi suoi contatti con FREDA aveva un tempo stabilito
oppure…..
A. No, non avevo un tempo stabilito. Io andavo in base alle esigenze..... al suo giudizio.
B. A suo giudizio o a quello di FREDA.
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A. No, a mio giudizio o quando c’erano dei motivi particolari, per esempio per mandare avanti una certa indagine in cui FREDA poteva aiutarmi e quando il Servizio mi
chiedeva appunto di approfondire una certa cosa, allora io frequentavo maggiormente
FREDA per avere maggiori informazioni54. Ad un certo punto ci fu anche un progetto
e ne parlai col Col. GASCA, nella sua gestione ci fu un progetto, anzi nel trapasso della
gestione fra VIOLA e GASCA ci fu un progetto di trovare un personaggio dell’ambiente filo-cinese e strumentalizzarlo, cioè farlo poi strumentalizzare dal Servizio. Ma questo poi restò solo unprogetto55 almeno per quanto ne sappia io.
Io fornivo dei nominativi, ognuno col proprio curriculum…. se fossero influenzabili o
meno, poi non ne seppi più niente.56 Ci fu a un certo momento la possibilità di arrivare a pizzicare un paio di… filocinesi e appunto per questo io naturalmente venni spinto ad accentrare, a darmi da fare, soltanto poi all’ultimo momento ci fu qualcosa che
non andò bene. Io credo che qualcuno ebbe, in campo cinese, perchè57 questa era tutta
una serie di intermediari, io parlavo solo con FREDA. Lui parlava con i l58 suo infiltrato e questi con altri. Credo che di mezzo ci fosse anche una vendetta, diciamo di correnti, perchè59 ad un certo punto il partito filo-cinese cominciò a spaccarsi in due correnti denominate poi una linea rossa e una linea nera.
Il VENTURA era rimasto in contatto con quello di linea rossa e a un certo punto avevamo saputo…. avevamo....... almeno credo che lo sapeva VENTURA, non so se gli altri
compagni della linea rossa lo sapevano, dell’esistenza di un deposito del gruppo della
linea nera perchè60 qualcuno aveva chiacchierato e s’era impegnato, anche dietro compenso, a rivelare dove fosse questo deposito di armi. Io cercai di…. perchè61 la cosa
interessava molto e così di trovare queste armi. Ma a un certo momento ci fu qualcosa che non andò molto bene e credo che fosse proprio questa persona della linea nera
che aveva chiacchierato, che si prese paura o si tirò indietro oppure qualcun altro
ebbe sentore e dissero che il deposito era stato spostato, cercari62 di sapere ancora ma
poi la cosa finì lì. Questi sono esempi di alcune operazioni, a parte quella strettamente informativa.
B. Sino a quando è durato questo suo contatto con FREDA?
A. Questo mio contatto con FREDA è durato fino al 1970, poi dopo ad un certo punto
del 1971 si cominciò a parlare di FREDA per gli attentati…. e praticamente il contatto finì lì. Vidi l’ultima volta FREDA all’inizio del 70, in quell’occasione a Roma e
non a Padova, passò da Roma e così parlammo brevemente. Ma ormai a quell’epoca,
tra l’altro, il partito filo-cinese si spaccò in due appunto: linea rossa e linea nera e
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l’importanza di queste correnti divenne minima.63 Praticamente le informazioni
cominciavano ormai a diminuire perchè64 non c’era più nulla praticamente, era nella
fase discendente ormai per questo fenomeno….. filocinese intendiamoci di stretta
osservanza, non parlo appunto degli studenti che genericamente li definivano cinesi ma parlo proprio del partito riconosciuto da Pechino e Tirana. Nel 1970, l’ultima
volta vidi FREDA all’inizio del 70, non ricordo se a febbraio o marzo e vidi un paio
di volte, sempre all’inizio dell’anno, il VENTURA perchè65 nel 69 FREDA mi presentò VENTURA per motivi di praticità di contatti. Perchè66 VENTURA stava creando
una nuova attività editoriale e si trovava a venire spesso a Roma e allora sarebbe
stato molto più pratico passare attraverso di lui per avere le informazioni.... qualcosa a FREDA.
B. E questi contatti col VENTURA fino a che tempo si sono protratti?
A. Fino a che punto?
B. Come tempo e come sostanza.
A. Come sostanza VENTURA praticamente si limitava a trasmettermi il materiale di
FREDA ed io quando avevo questi quadri della situazione, queste note le passavo a lui
e lui a FREDA.67
Questo come sostanza. Per il tempo ripeto probabilmente la prima metà del 70, anche
perchè68 poi l’interesse stesso per l’ambiente in cui loro si erano infiltrati, stava finendo perchè69 non c’era.
B. Dopo questa metà del 70 lei non ha avuto più la possibilità di contatti.
A. Si70. Non credo di aver.... credo appunto la metà del 70, più o meno.
B. Da allora non ha avuto più contatti.
A. Perchè71 poi appunto vennero fermati e quindi arrestati, una volta forse fra la fine
del 70 e l’inizio del 71, probabilmente, quindi….. dopo vennero rilasciati e riarrestati
nel 71 definitivamente, quindi non evvi72 più contatto.
B. Non ebbe più contatto perchè73 cascato74 l’interesse.
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A. Cascato l’interesse diciamo perchè75 queste persone erano impedite.
B. Quale è stato il suo comportamento una volta che queste persone sono state coinvolte
in altri fatti, ai quali lei non ha partecipato e dai76 quali non era nemmeno a conoscenza?
A. No. Io non ne ero affatto a conoscenza anche perchè77 a me interessava il lavoro
informativo e, qualsiasi altra attività che non fosse una attività tranquilla come quella editoriale che faceva prima il FREDA e poi il VENTURA diciamo anche di attività a
carattere culturale o di propaganda politica ma su un piano più tranquillo. Qualsiasi
altra attività impegnativa, soprattutto se una attività pericolosa, avrebbe interferito
sul lavoro informativo, quindi io non ne ero affatto interessato a questo. Infatti quando seppi che FREDA nel 69, organizzò una conferenza a Padova con l’organizzazione
palestinese “AL FATAH”, di propaganda filoaraba e anti-israeliana, io stigmatizzai….
In quel periodo non vidi FREDA, vidi VENTURA e dissi che era un grave errore che si
erano messi in vista e che il nostro lavoro veniva ad essere…… rischiava di saltare,
di mettere in difficoltà la nostra collaborazione.78
B. Quando è stato che lei si è sentito coinvolgere assieme a questi due personaggi?
A. Ma, i primi cenni sono……. (fine prima banda)

(inizio seconda banda).
B. Quale è stato il fatto che le ha dato la sensazione di trovarsi immerso in questa
brutta avventura in cui si trovavano il FREDA ed il VENTURA.79
A. È stato un accenno che ho rilevato su un giornale, un settimanale italiano: “Il
Mondo”, comunque nella primavera del 72 si parlava molto di una riunione che sarebbe avvenuta a Padova il 18.4.1969 in cui, secondo la tesi dell’accusa e secondo la propaganda della sinistra, si sarebbe preso.... progettata tutta una strategia della tensione che avrebbe portato poi ad una serie di attentati culminati poi con quelli del
dicembre 1969. Ora, si cominciò a parlare di persone misteriose che avrebbero partecipato a questa riunione, si fece il nome di RAUTI, che era stato arrestato in quel
periodo e venne rilasciato poco prima delle elezioni politiche del 72. Si parlò di RAUTI
dirigente del MSI e si disse che vi avrebbe partecipato un’altra persona. Un giornale
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usò una formula molto strana ed equivoca, direi, e disse: RAUTI con un’altra persona, forse un ufficiale del SID, forse un giornalista, quindi GIANNETTINI, notoriamente esperto in problemi militari, a contatto con lo Stato Maggiore, di destra, ecc. ecc.
tutto detto in maniera indiretta anzi c’era, fra parentesi, l’osservazione: “però questo sembra estremamente improbabile” per evitare di essere denunciati.
Questa fu la prima. Nello stesso periodo l’Avanti ha pubblicato alcune frasi tratte dal
mio manuale sulla guerra rivoluzionaria, che è un manuale di dominio pubblico, venduto..... e disse che queste frasi indicavano una strategia della tensione, no addirittura ancora più grottesco: cioè indicavano come si schiaccia e come si annulla propagandisticamente l’avversario e allora citarono queste parole e dissero che la tecnica usata
per schiacciare VALPREDA sarebbe stata ispirata da quelle.
Era un modo indiretto e non c’entrava nulla, però io lo presi come sintomo e allora
parlai con il Capo dell’Ufficio “D”, che a quell’epoca era già il Generale MALETTI, e
gli dissi, non per l’Avanti, perchè80 l’Avanti non aveva parlato in relazione a dati di
fatto, aveva parlato così, gli dissi che avevo intenzione di rivolgermi ad un avvocato, poichè81 non avevo mai partecipato a questa riunione, non avevo viaggiato con
RAUTI.
Il Generale mi consigliò di lasciar correre e lui ebbe82 ragione perchè83, disse, se c’è
stato appunto un accenno così vago, indiretto, vuol dire che84 non c’è nulla, vuol dire
che fanno dei sondaggi, hanno provato con RAUTI, adesso stanno provando in altre
direzioni. Se si apre una azione legale, si apre un discorso, si consente appunto che la
Magistratura, che tende a svolgere indagini solo in quella direzione, finisca per aprire il discorso su di lei. Questo può essere più dannoso che altro. Non c’è motivo di preoccuparsi, è meglio lasciar correre. In effetti, dopo quello, non venne altro.85
B. Fino a quando non venne altro?
A. Ci furono appunto verso la fine dell’anno ’72; ci fu qualche voce indiretta, cioè a un
certo punto io avevo pubblicato sul settimanale “LO SPECCHIO” un rapporto sulla….
un quadro riassuntivo di tutta la situazione della sinistra extraparlamentare, era un
servizio di non so quante pagine ove erano citate oltre un centinaio di organizzazioni
e altre86 1000 nomi di persone che partecipavano a queste attività.87
Lo pubblicai sotto pseudonimo a suo tempo, lo pubblicai allo inizio.....88
B. Per una pubblicazione del genere ha avuto l’autorizzazione dall’ufficio o l’ha fatta
di testa sua?
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A. No. No. Io parlai col Colonnello GASCA e gli89 dissi se potevo utilizzare per scopo
giornalistico alcune delle ricerche che avevo fatto e specificai anche quali. Io non utilizzai mai per altri lavori cose che, diciamo, riservate90. Tutte le cose utilizzate in
quel servizio erano solo notizie tratte da pubblicazioni della sinistra91 tanto è vero
che su 1000 nomi nessuno protestò, solo tre persone protestarono al giornale ma io
fornii la documentazione, cioè la rivista della sinistra extraparlamentare con la collaborazione di queste persone. Il resto delle indagini, diciamo, le informazioni non a
carattere ordinario, cioè non tratte dalla stampa, non le misi. Comunque questo rapporto fece scalpore perchè92 era un servizio con i nomi di 1000 persone e oltre 150
organizzazioni. A suo tempo lo pubblicai proprio perchè93 tanto era completo che poteva sembrare passatomi dalla Polizia, così lo firmai con lo pseudonimo perchè94 potevo passare per informatore della polizia95. Nel ’69, nella seconda metà del 7296, altri
giornali di sinistra cominciarono a dare cenni su questo servizio pubblicato sullo
“SPECCHIO” che non era firmato da me ovviamente era firmato con un altro nome.
Però io mi resi conto che si facevano questi cenni proprio perchè97 si era capito e si
sapeva che ero io.
Ma a parte tutto questo, siamo al ’72 (un attimo fa ho detto 2^ metà del ’6998, dovevo dire 72) l’unico cenno fu questo: due o tre volte la stampa di sinistra tornò su questo servizio pubblicato sullo SPECCHIO senza dire che era fatto da me.
B. Quando ha deciso di venire via dall’Italia perchè99 si sentiva……
A. Ho deciso di venire via dall’Italia nell’aprile del ’73, perchè100 appunto in quei giorni giunsero voci abbastanza precise che si stava ormai indagando sul mio conto, che
si stava cercando un giornalista…. ora….101
B. E da parte di chi?
A. Da parte della Magistratura, da parte del giudice D’AMBROSIO.
B. E chi gliele ha passate a lei queste informazioni circa la possibilità di essere indiziato?102
A. Sa, anche come giornalista io sapevo tante cose….. basta frequentare la sala stampa di Roma, si sanno tante cose anche non conosciute, retroscena, basta parlare con
un giornalista giudiziario, che ha avuto una confidenza da un magistrato.103
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B. Quindi lei ha maturato la decisione di abbandonare l’Italia pensando di fare
cosa…..? Con quali obiettivi…..?
A. L’obiettivo il programma era questo104: posto a questioni precise, ormai a questo
punto mi ero reso conto che si era arrivati a conoscere da parte della magistratura
che io ero stato in rapporti con FREDA, il problema del magistrato inquirente era
questo. Si era cominciato ad accusare appunto FREDA, VENTURA di alcuni attentati
del 69 e poi si tese quasi subito a passare agli attentati più gravi, cioè a quelli del
dicembre del 69. Soltanto praticamente questa pista, la cosiddetta pista nera era
inconsistente perchè105 era formata da un avvocato di PADOVA e da un libraio di TREVISO. Non era possibile pensare che queste due106 persone avessero messo a ferro e
fuoco l’Italia durante il 69 fino a culminare in quella brutta cosa di piazza Fontana.
In piazza Fontana c’è stato un attentato ad una banca e contemporaneamente altre
una o due banche di Milano e l’Altare della Patria a Roma e un’altra banca a Roma
dove è scoppiata fortuna107 senza vittime. Quindi sembrava una cosa conclusa da
una organizzazione, quindi, appunto, i magistrati inquirenti si trovavano di fronte
a due sole persone di provincia che non potevano avere organizzato tutto questo.
Per questo motivo prima il Giudice STIZ e poi il Giudice D’AMBROSIO, pensarono
che dietro a loro ci fosse il MSI e allora indiziarono RAUTI, arrestarono RAUTI,
dirigente del MSI ed ex capo di Ordine Nuovo, ex capo in quanto Ordine Nuovo108
era rientrato nel MSI dopo la scissione. Poi evidentemente la pista RAUTI risultò
inconsistente e allora se ne cercarono delle altre, e siccome…. Qui c’è un doppio
discorso da fare, perchè109 la situazione a cui si è arrivati (situazione non solo
generale ma anche personale, se vogliamo) non è il risultato solo dell’indagine della
magistratura ma è il risultato anche di una certa azione sull’opinione pubblica
svolta dagli organi d’informazione. A un certo punto gli organi di informazione
hanno condotto una campagna orchestrata in un certo senso, questo serviva determinati scopi politici, cioè anzitutto dopo le elezioni del 71-72 la destra ha avuto un
grosso successo: era interesse della sinistra ridimensionare questo successo e
mettere la destra sotto accusa. Poi c’era stata la caduta del centro-sinistra ed
era110 interesse di tutti gli ambienti di sinistra di non cessare di premese111 in tutti
gli ambienti e in tutte le direzioni anche finanziarie e industriali legati in qualche
modo per finanziamenti o per leggi particolari da approvare in parlamento.
Insomma era nell’interesse di tutti questi ambienti di far cadere il Governo
ANDREOTTI per tornare al centro sinistra. Poi gli interessi dei partiti; i socialisti
per tornare al potere, quegli altri partiti di sinistra per spostare nuovamente a
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sinistra l’asse della politica italiana. Questi interessi sono poi quelli che animavano questa azione di propaganda con l’aiuto degli organi di informazione su queste
piste nere. Ciò è stato spesso anche sproporzionata112 rispetto ai fatti. Ogni giorno
c’erano dei veri e propri bollettini di guerra su determinati giornali, vi furono spesso delle violazioni del segreto istruttorio con diffusione di notizie che avrebbero
dovuto restare riservate ma che, non so come, passarono dalla magistratura alla
stampa. Quindi tutto questo a sua volta..... la Magistratura….. tutto questo ha portato alla situazione attuale.
Ora io mi resi conto che non c’era una situazione abbastanza serena che mi avesse
consentito di spiegare in due parole, di salutare e rientrare. Mi resi conto che
appunto si cercava…. si era provato con RAUTI e ne era uscito dopo tre mesi. Si
sarebbe riprovato con me. Questa volta con FREDA e VENTURA, anzichè113 con il
MSI, si cercava un pò114 più a destra perchè115 io rappresentavo un pò116 la destra, ma
si presentavano anche gli ambienti militari e dopo un certo periodo capii che si
sarebbe presentato anche il SID ma di questo ne parleremo dopo, sulla questione io
risponderò.117
E quindi mi resi conto che non avrei potuto cavarmela con 2 risposte perchè118 l’interesse era proprio di arrivare a dimostrare che forse io ero il tramite tra gli ambienti militari e il gruppo FREDA e, quindi, mettere sotto accusa gli ambienti militari perchè119 la destra è praticamente impotente ad impedire lo scivolamento a sinistra
oppure ad ottenere il riequilibrio della situazione italiana. L’unico ambiente che non
è favorevole ad un ulteriore slittamento a sinistra è l’ambiente militare, quindi c’è da
parte della sinistra, ma questo c’è da anni (ricordate lo scandalo SIFAR che fu alimentato appunto dalla stampa di sinistra) che ha interesse a mettere sotto accusa
periodicamente gli ambienti militari, fino ad un certo punto, in modo di bloccare
eventuali possibilità di reazione. Allora mi resi conto che appunto indagini giudiziarie nei miei confronti rappresentavano, in un certo senso, gli ambienti militari.120
B. Ma lei ha fatto presente questi suoi timori, queste sue perplessità?
A. Si121 le ho fatte presente. Dissi chiaramente che attraverso di me si voleva arrivare alle FF.AA..122
B. Fece presente anche questa sua decisione di lasciare l’Italia per….?
A. Senz’altro. E allora mi resi conto che, dal momento che sapevo che gli scopi della
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mia direzione, una volta arrivati a quel punto, perchè123 prima, nel 72, evidentemente è stata seguita questa tattica, a un certo punto, si è cominciato col fare uscire
sul giornale un nome per caso poi ci si è riprovato ancora e non vedendo delle reazioni allora hanno pensato che è andata male e hanno deciso di scavare per vedere
cosa effettivamente ci fosse. Finchè124 questo scavare ha portato appunto i magistrati inquirenti a ritenere di poter superare senza grossi rischi l’attacco diretto.
Quindi io seppi appunto che c’era un interesse diretto nei mei125 confronti. Arrivati a
questo livello, io ritenevo per i motivi che le dissi un attimo fa, ritenevo che avrei
dovuto rispondere a questioni e domande insistenti e precise e allora l’unico modo per
poter rispondere in maniera esauriente del perchè126 dei miei contatti con FREDA
sarebbe stato quello di parlare del mio lavoro per il SID. Io non ero autorizzato a rivelare questo davanti al magistrato127.
B. Quindi ha preso la decisione.....
A. Ho preso la decisione di lasciare l’Italia.
B. Quando ha lasciato l’Italia dove si è……
A. Quindi ho lasciato l’Italia, il 9.4.1973128 e sono arrivato in Francia.
B. Con delle direttive precise da parte del Servizio o…..
A. No. Direttive precise no. Si fu d’accordo che io avrei continuato a fornire appunto
informative perchè129, in Francia, avrei potuto dare molte notizie, in effetti nel 1973,
esattamente, la Centrale più organizzata di tutte le associazioni e le organizzazioni
della sinistra extraparlamentare attuale, e la centrale trotzkista sta a Parigi130.
Questa gente opera attraverso Parigi e uno di questi Paesi è l’Italia131. Ci sono
dell’Italia, della Spagna, Srgentina132, Francia. Allora io….; restammo d’accordo che
avrei fornito informazioni note e sari133 stato ovviamente aiutato con rimborsi spese.
B. Ed è stato aiutato?
A. Si134 e questo……
B. Sino a quando è rimasto in Francia?
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A. Sono rimasto in Francia fino al 17 giugno di quest’anno.
B. Per quale motivo l’abbandonò?
A. Motivo casuale. Ci fu un controllo casuale della polizia e vedendo il mio passaporto, vedendo che ero straniero prese gli estremi come succede di solito, ed allora io
ritenni, siccome a quell’epoca era già scoppiato il mio caso, non solo sui giornali ma
anche da parte del Giudice, quindi io partii. Tutto questo naturalmente venne poi diffuso sulla stampa e qui i giornali cominciarono a parlare e a montare per questa faccenda e quasi subito dopo si parlò dell’uomo del SID.135
B. Nel periodo che rimase in Francia, la polizia francese non l’ha mai cercato?
A. No, no, anche perchè136 la ricerca attraverso l’Interpol, lo appresi dai giornali, fu
fatta nel gennaio di quest’anno; in effetti, l’ho saputo dopo, la richiesta che fu fatta
per la Spagna portava la data del 21 giugno di quest’anno, però i giornali dissero che
già a gennaio di quest’anno ci fu una richiesta attraverso l’Interpol per le altre polizie. Per questo io, essendoci stata già la richiesta, eravamo ormai in giugno del 74,
per questo io ritenni….. il poliziotto avuti i miei dati li avrebbe portati al commissariato. Decisi di uscire dalla Francia e il giorno stesso presi il treno per la Spagna.
B. E di questo suo spostamento informò il Servizio o no.137
A. No, perchè138 i rapporti col Servizio erano praticamente finiti. Il 4.6.1974 il Min.
ANDREOTTI rivelò ufficialmente che io avevo fatto139 effettivamente parte del SID e che
questa era una deformazione essendo io di estrema destra, questo mi fece rendere conto
che il contatto era definitivamente rotto140. Tra l’altro questo contravveniva all’accordo
iniziale di non dire nulla e il fatto di denunciare pubblicamente….. anzi il Ministro
ANDREOTTI disse pure che il Governo italiano aveva richiesto l’estradizione al Governo
francese. Questo fu praticamente l’atto ufficiale della rottura di ogni contatto.141
In effetti i miei contatti con il Servizio si erano interrotti qualche giorno prima.
B. Qual è l’ultimo contatto che ha avuto?
A. Io ho reso l’ultimo rapporto il 26 aprile di quest’anno e riguardava... era un rapporto di 60 pagine….. che era un pò142 un consuntivo di tutte le ricerche che avevo fatto
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durante quest’anno di permanenza all’estero. E riguardava appunto la ricostruzione
dell’attività di tutte queste centrali internazionali della guerriglia e di altri gruppi
internazionale143 come servizi informativi di Paesi esteri e un tentativo in base a questo, praticamente alla ricostruzione iniziata nel 66, un tentativ o144 di spiegare che
cosa era successo in Italia, cioè i retroscena degli avvenimenti italiani, e li145 in quel
rapporto misi tutto, tutto quello che sapevo.146
B. A chi è stato diretto questo rapporto?
A. Al Gen. MALETTI, Capo dell’Ufficio “D”.
B. Partì dalla Francia il 17 giugno, arrivando in Spagna il mattino dopo, 18?
A. Arrivai in Spagna e li147 cercai un contatto con lo Stato Maggiore spagnolo perché
io ero collaboratore dell’Esercito e della Marina, esperto di cose militari e strategiche,
di geografia, di altre cose, e cercai un contatto per proporre appunto una collaborazione di carattere…… su pubblicazioni militari spagnole.148
B. Le sue condizioni economiche quali erano?
A. Ora con…… i giornali avevano già cominciato a parlare di me, io avevo documentazione anche sui giornali, quindi, una volta ottenuto questo contatto, incontrai solo
qualcuno e mi si promise un appuntamento e poi avevo….. evidentemente per non provocare fastidi allo Stato spagnolo avrei collaborato soltanto con pseudonimo ma non
avrei dovuto spiegare perchè149 collaborare con pseudonimo, mostrando i giornali ecc.
ho dovuto spiegare tutto, diciamo la mia posizione, io non so se da questo mi poteva
essere richiesto ampio........ di collaborazione, dal momento che la Spagna era uno degli
obiettivi di queste centrali internazionali trotzkiste, forse io avrei potuto fino a un
certo punto anche fornire delle informazioni su dette centrali.
B. Lasciato Parigi le aveva dei programmi da svolgere150?
A. No. L’unico programma era di lasciare la Francia. Il secondo era quello di trovare i
mezzi di sussistenza perchè151……..
Fine seconda banda.
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Inizio 3^ parte.

B. Com’è lo statuto del……..?
A. No. Lei mi parlava della…….. della Spagna.
B. Qual’erano152 stati i suoi rapporti con il Servizio per il periodo passato in Francia?
A. Durante il periodo passato in Francia intanto ebbi dei rimborsi spese periodici dal
Servizio per le note che ho inviato. Poi, ero già partito dall’Italia, quando vinsi una
causa con un giornale e la somma relativa guadagnata attraverso questa causa mi fu
inviata dove stavo e mi servì ad aiutarmi in questo. Avevo in animo anche di scrivere dei libri, stavo cercando anche dei contatti con editori per dei libri di storia.
Ma poi non ci fu il tempo, fui travolto dagli avvenimenti.
In fondo non è che io stessi….. molto tranquillo.153
B. In Spagna si è fermato solo a Madrid?
A. Si154 solo a Madrid.
B. Questi rimborsi spese il SID come li mandava…. oppure con un pseudonimo155 oppure a mano……?
A. No. Incontravo una persona.
B. ….. c’era un tramite…...?
A. Si156.
B. Era per periodi…... o per periodi lunghi?
A. No, per periodi insomma più lunghi. Perchè157 avvenuti questi spostamenti non sapevano dove trovarmi.
B. Questo gli consentiva di vivere una vita……
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A. Fra questo e il denaro che avevo tratto da quella causa e poi pensavo appunto, mi
stavo dando da fare per dei libri, per pubblicare dei libri.
B. Com’è che decise di lasciare la Spagna?
A. Decisi di lasciare la Spagna non volontariamente, cioè il 27 giugno 1974 venni arrestato dalla polizia spagnola perché l’Interpol aveva158 trasmesso, in data 21 giugno una
richiesta nei miei confronti. Una richiesta, così, motivata, la richiesta che poi partiva
dalla magistratura italiana non faceva riferimento a tutto quello che si era detto di me
e a quello che c’era di me nell’istruttoria.
Nell’istruttoria, la magistratura inquirente ha parlato di me come persona che era
a contatto con FREDA, quindi come possibile complice159. Poi ha parlato del fatto
del….. e di altre cosa160 da chiarire; invece in questa richiesta che venne fatta
all’Interpol dallo stesso Giudice D’AMBROSIO, si parlò soltanto degli attentati, anzi,
venni presentato come un pericoloso terrorista che ha messo non so quante bombe
durante tutto il ’69, anche se poi nell’istruttoria si dice che è certo, praticamente
certo che io non misi nessuna bomba, ma che forse io potevo aver saputo qualcosa
dal contatto con FREDA cosa che appunto il magistrato intende sapere, che io sapessi o no, che io non sapevo, ma naturalmente per motivare il mandato di cattura
attraverso l’Interpol, in questa richiesta ci fu messo appunto “ricercato per aver
messo bombe qua, la161”. Quindi la polizia spagnola si precipitò, anzi pensò che io
fossi anarchico.162
Nello stesso tempo ci fu una azione analoga. Vennero arrestati, lo163 stesso giorno, in
un’altra località della Spagna, due personalità di estrema destra italiani164, amici di
quel NARDI di cui seppi….. si è detto che avrebbe ucciso il Commissario CALABRESI,
ma questo è assurdo e ridicolo, la montatura........ A un certo punto si vede senz’altro
qualche funzionario della Seguridad Spagnola che ha ritenuto che appunto fosse possibile legare questo pericoloso anarchico con gli altri che hanno ucciso il Commissario,
perchè165 in Spagna tutto questo viene etichettato di sinistra, ovviamente, che fosse
l’unico gruppo che fosse possibile poi consegnare all’Italia, tutta gente pericolosa, criminali ed ottenere poi dei vantaggi o per la politica o per l’economia spagnola. Soltanto
che si resero conto quasi subito che le cose non stavano in questi termini perchè166 io
precisai di non essere anarchico ma di estrema destra. Io non solo avevo la documentazione tratta dai giornali dove si diceva chiaramente che io ho lavorato per lo Stato
italiano, allora questi si resero conto del grosso abbaglio e si resero conto che era un
caso politico e non un caso di delitto comune.167
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Quindi, praticamente non mi arrestarono,nè168 fui tenuto in stato di arresto, fui tenuto come “fermato” negli uffici non nelle celle; negli uffici della Seguridad, una settimana perchè169 ovviamente i funzionari della Seguridad avevano bisogno di chiarire il
problema e di passare alle autorità superiori per decidere, nello stesso tempo mi dissero che appunto qualcuno dello Stato Maggiore spagnolo aveva richiesto mie notizie.
Ora, naturalmente, l’aveva richiesta alla Direzione della Seguridad.
B. Cioè, sempre nell’ambito spagnolo.
A. Si. Si.170 Sempre nell’ambito spagnolo, e così ebbi dei colloqui con un funzionario
della Sezione politica, della “Brigada politico social”171 della Direzione della Seguridad
e questo fece un rapporto su queste basi che non mi chiese di firmare, ma un rapporto che io gli dissi quello che si sapeva dai giornali, cioè non dissi nulla che non fosse
già apparso dai giornali, ma sui giornali c’era tutto, il Ministro ANDREOTTI aveva già
detto tutto, non solo che io lavoravo per il SID, ma con l’Ufficio “D” si sapeva con chi,
con quali Colonnelli e quali Generali, quindi io non ebbi difficoltà, d’altra parte io
avevo i giornali172 con me che furono presi da loro, avevo una copia di una lettera che
avevo dato ad un giornale per…… di precisazioni che gli accennai questa mattina è173
che diedi a loro, quindi io ripetei tutto quello, raccontai la mia storia su queste basi
senza dire naturalmente una sola parola in più, d’altra parte, c’era fin troppo per
spiegare la mia situazione. Ad un certo punto questo funzionario negli ultimi giorni
mi disse appunto che le mie spiegazioni erano convincenti, l’orientamento era favorevole, dal momento, il 5 luglio, quindi, quasi una ventina di giorni fui là; il giorno 5
uscì una notizia da PARIGI, perché174 io ero scomparso dalla circolazione, persone con
cui ero a contatto a PARIGI, attesero un pò175 di tempo, capirono che io ero stato probabilmente arrestato e allora pubblicarono la notizia in cui si disse, ““sembra sia
stato arrestato””, per esercitare pressioni, perchè176 non sapevano, hanno pensato,
può darsi appunto che viene consegnato alle Autorità Italiane, alla magistratura italiana. Allora, per evitare questo, come mezzo di pressione, venne pubblicata questa
notizia, poi negli stessi giorni vennero in seguito delle altre, ma intanto quella notizia era arrivata in SPAGNA, quella notizia mise in imbarazzo il Governo spagnolo,
fino a quel momento c’era stato il silenziatore sulla mia…. sul mio fermo e non, era
stato detto niente177 naturalmente all’Interpol, prima di arrivare a saperlo così.
Allora, appunto, mi dissero che a questo punto non c’erano che due alternative: o far
finta di nulla e se io avessi scelto una frontiera qualsiasi, accompagnarmi ad una
frontiera oppure giudicare effettivamente in Spagna se il mio caso era politico o
234

PIAZZAFONTANA.qxd

21-03-2008

11:59

Pagina 235

PARTE SECONDA

meno; gli spagnoli erano convinti che era un caso politico però mi si disse questo:
““se noi facciamo questo dobbiamo poi motivare un diniego di estradizione, ma per
motivarlo dobbiamo allora dire chel’abbiamo178 presa e allora dobbiamo tenerla in
stato di arresto, sono cose che pren dono179 tempo, lei preferisce stare in stato d’arresto quì180””. Io dissi no. Allora venni…… chiesero se avessi voluto scegliere una
frontiera ed io non potevo scegliere la FRANCIA da cui ero uscito, non potevo scegliere l’ITALIA e…… in PORTOGALLO c’è una situazione in piena confusione, non
avevo possibilità, e allora scelsi l’Argentina perchè181 appunto l’orientamento generale del regime argentino mi parve non ostile insomma al mio orientamento politico;
chiesi l’Argentina, pensando poi di cercare dei contatti per poter stabilire una sussistenza o quì182 o trovare un altro Paese dove andare, potermi stabilire; stabilire e poi
prendere delle decisioni, io già, come le dissi stamattina, e come dissi anche agli altri
funzionari dell’Ambasciata, io già dal momento in cui il Ministro ANDREOTTI praticamente mi sollevò dalla necessità, dall’esigenza del segreto, perchè183 prima ero praticamente tenuto, ad un certo punto ricordo che nel parlare di giornali, nell’autunno
forse del ’72, il magistrato Giudice D’AMBROSIO chiede al Capo del SID se io facessi
parte o meno del SID, se fossi stato collaboratore. Il Generale MICELI rispose che
non avrebbe potuto dare precisazioni perchè184 il mio caso era coperto dal segreto185
politico e militare, quindi una risposta che fece presumere ai magistrati che io effettivamente avessi fatto parte del SID. Infatti io la trovai una risposta diciamo alquanto strana. Io avrei capito se il Capo del Servizio avesse detto no, non lo conosciamo,
comunque faremo indagini sul suo conto e poi avesse fornito per suo conto e poi avesse fornito le indagini, anche a carico mio.
Questa risposta: ““non possiamo rispondere perchè186 è un segreto militare””, fu una
risposta un pò187 strana, tant’è vero che il magistrato nella conclusione dell’istruttoria
disse: “la risposta del Servizio per quanto formalmente negativa, per quanto, diciamo
così, negativa, dà l’impressione che effettivamente la persona sia un collaboratore del
Servizio””188. Quindi io ero tenuto a questo segreto. Dal momento in cui venni sollevato, allora io da quel momento avrei potuto parlare ancora al magistrato, ma naturalmente non era una decisione da prendere così su due piedi perchè189 era una decisione
abbastanza grave, dal momento che la situazione intanto era precipitata, dal mandato
di comparizione si era passati al mandato di cattura, alla fine dell’anno, dell’anno ’72
. Tutte le forze politiche dell’altra parte, cioè della sinistra, avevano ormai costruito
romanzi, si era accreditata presso l’opinione pubblica tutta una certa tesi in cui apparivo ancora più legato a queste persone, come indiziato di questi attentati e quindi era
comunque una decisione molto grave da prendere; era mia intenzione è vero di pren235

PIAZZAFONTANA.qxd

21-03-2008

11:59

Pagina 236

Piazza Fontana

derla, ma avrei dovuto pensarci con molta calma, da un posto tranquillo. Invece io non
l’ho più presa perchè190 io fra il 4 giugno e il 17 dovetti partire e da quel momento dovetti continuamente spostarmi sino ad arrivare in Argentina. Avevo intenzione naturalmente di contattare il mio legale per consultarmi con lui per preparare insomma una
cosa del genere, forse proporre anche, non lo so, una testimonianza a distanza, come
sondaggio, non lo so, insomma consultarmi col mio legale e vedere in che modo io potevo far fronte agli impegni verso la magistratura praticamente senza fare necessariamente dei mesi di carcere preventivo, io sono convinto che molte di queste cose si sgonfiano al momento del processo, ma, naturalmente bisogna arrivarci.
B. Qui in Argentina che contatti ha avuto?
A. In ARGENTINA io cercai l’unica persona che avevo conosciuto, era un giornalista
che avevo conosciuto a MADRID, verso191…. nel ’61, si192, perchè193 a Madrid ci fui nel
’61 e poi ci tornai solo nel ’74, è un giornalista argentino, ma questo giornalista era
ammalato e non lo trovai, prima non lo trovai perchè194 difficile contattarlo, è direttore di un giornale e per un direttore è difficile a volte trovare il contatto, anche perchè195 io venni nel ’71, qualche volta, poi si arrestarono i contatti, quindi quando gli
lasciai il biglietto cercai di dire alcune parole per ricordare questo contatto, ma evidentemente se ne ricordò come persona conosciuta così…. e quindi non si affrettò….
dopodichè196 si ammalò e venne ricoverato in una clinica, quindi lasciai perdere, ha…
dimenticavo di dire…….
B. Che giornale è……
A. Il giornale si chiama “MAIERIA” (fonetico).
B. Il Direttore della Maieria (fonetico)
A. Si197. Almeno penso che sia lui perchè198 il nome e cognome corrisponde perfettamente. D’altra parte lasciai questo biglietto e si199 si fosse trattato di un sinonimo200, perchè201 MAIERIA esce da un anno credo, un anno e mezzo insomma. Ma io suppongo sia
lui perchè202 tutti gli elementi in comune tornano, comunque, ritengo che se fosse
stato un caso di un sinonimo203, perc hè204 lasciai l’indirizzo del mio Hotel, avrebbe
fatto telefonare dalla segretaria dicendo guardi non sono la persona che cerca e quindi…. Comunque dicevo, prima di partire, la partenza fu decisa nello spazio di un’ora,
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da MADRID, perchè205 evidentemente le Autorità spagnole una volta arrivati a questa
decisione avevano fretta di cancellare il mio caso. Prima di partire, siccome lo Stato
Maggiore spagnolo aveva chiesto di vedermi, mi fecero vedere una persona in quella
sede stessa e mi confermò che lo Stato Maggiore si era interessato a me ecc.ecc., siccome io dissi che andavo in ARGENTINA ma che non avevo contatti e di doverli cercare, allora questa persona mi disse di aver potuto trovarmi dei contatti e che me li
avrebbe comunicati. Restammo d’accordo che io fornissi poi appena arrivato, ad un
nome, a un fermo posta li206 a MADRID, l’indirizzo del mio Hotel, loro mi avrebbero
comunicato un appoggio locale, una persona a cui rivolgermi per tante cose, come
punto di partenza.
Ma questo non funzionò, io mandai un telegramma, poi un’altro207 di sollecito e poi
basta. Io credo che questo sia dovuto al fatto che i Servizi militari spagnoli e il
Servizio di Stato Maggiore, collaborano da qualche tempo, strettamente con il SID ed
a un certo punto abbiano pensato che questo potesse spiacere al SID dal momento che
i miei rapporti erano rotti con il SID o comunque potesse spiacere senz’altro al
Governo italiano, alle Autorità italiane e, quindi, indirettamente avrebbe guastato e
resi complicati i rapporti di amicizia. Penso che per questo il contatto è stato fatto
cadere.
B. Quand’è che ha deciso di rivolgersi quì208, in Ambasciata per risolvere i suoi problemi?209
A. A un certo punto io, appunto speravo da amici che stavano in FRANCIA, contavo
sia di avere del denaro per avere un pò210 di tempo, e sia appunto altre possibilità di…
o di contatto qui per stabilire contatti di lavoro oppure la possibilità di trovare un’altro211 Paese, trovandomelo questa volta in anticipo non essendo…. non dovendo diciamo partire da un’ora all’altra, come dalla FRANCIA e come dalla SPAGNA. Un altro
Paese che fosse interessato ad ospitarmi e, al limite, offrirmi l’asilo politico oppure
no, ospitarmi così tranquillamente, permettendomi intanto di sopravvivere e poi studiare, se fosse stato possibile, appunto di212 rientrare, comunque presentarmi avendo
minor danno possibile e, invece, queste possibilità non si sono realizzate, c’è stata
una serie di rinvii a catena, sia per la possibilità di trasferire del denaro e sia di trovarmi degli appoggi, quì213 o altrove; ho perduto…… le comunicazioni non è che siano
facilissime perchè214, naturalmente, in questa posizione, parlando per telefono devo
dire….. parlare diciamo così a mezza bocca per non mettere nei pasticci anche altri,
non posso parlare chiaramente nella mia situazione, questa ha complicato ulterior237
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mente i contatti, e nel momento mi sono venuto a trovare in una condizione che non
potevo più attendere, non poter più aspettare perchè215 ero completamente senza
denaro, non sapendo più che cosa fare, come far fronte ai miei impegni, e allora francamente non vedendo altre possibilità mi sono detto che questa era l’opportunità,
purtroppo la peggiore, di rientrare, e allora ho deciso di cercare il contatto con
l’Ambasciata italiana.216
B. Ma si è sentito, in un certo senso, in pericolo, quì217?
A. No. Pericolo diretto no. Ma indubbiamente, se io non avessi fatto fronte a determinati impegni, a parte gli impegni, non si può vivere in un Paese straniero senza, assolutamente senza denaro, perchè218 basta un controllo qualsiasi e questo diventa
sospetto. Allora ho pensato che sarebbe stato meglio evitare di avere a che fare per
un motivo qualsiasi con le Autorità di quì219, diciamo con la Polizia di quì220. Sarebbe
stato meglio tenere il mio caso a porte chiuse, in ambienti italiani, siccome quando si
è completamente in questa situazione, quanto221 vi sono impegni che urgono si può
temere questa prospettiva, allora ho deciso di rientrare e di presentarmi
all’Ambasciata italiana, chiarendo tutto, compreso il fatto che mi trovavo in queste
condizioni e che non potevo far fronte a determinati impegni. Cioè prima che arrivassero forze esterne, che sorgessero altri problemi e altre complicazioni e veniva il contrario.222
Ora appunto io penso che il Giudice mi porrà questo problema: o io dico la verità, cioè
dico veniva una persona, mi si chiederà quale persona, io non so se sono autorizzato
appunto a rispondere a questo e in che modo, oppure io trovo un’altra via d’uscita, ma
naturalmente può essere rischioso.
B. Nella sua coscienza come lei pone o pretende di uscire fuori da questa situazione?
A. Cioè, io non vorrei appunto mettere nei pasticci una persona che non ha fatto
altro che obbedire agli ordini e che non ha fatto altro che il suo dovere. Ora c’è un
fatto, qualche giornale ha accennato ad un Ufficiale che era in contatto con me,
come l’abbia saputo questo non lo so. Anzi è passato nei primissimi tempi che io che
io ero a PARIGI, questo stesso Ufficiale era tanto diciamo così attaccato per contatti su una agenzia di stampa, anche il come quest’agenzia abbia saputo determinate
cose è misterioso, cioè quest’Ufficiale fu accusato così di avere contatti strani con
elementi di destra, ma poi la cosa è finita lì, quindi come vede tra l’altro dire una
238
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cosa inesatta, cioè dire ““no, si trasmetteva per posta””, questo potrei anche sostenerlo, ma dire una cosa inesatta per coprire questa persona, che io però vorrei
coprire perchè223 non ha fatto niente altro che il suo dovere. Però dire una cosa inesatta, presenta dei rischi perchè224 è circolato già qualche cosa, ed è circolato qualche cosa un pò225 per i motivi che le dicevo, cioè per rivalità e anche per altri motivi più delicati. Tuttavia io appunto non vorrei addossare a gente che ha fatto il suo
dovere e basta.226
B. Questa è una valutazione personale che lei…… Io, a conclusione del nostro colloquio
avrei il desiderio di farle presente qualche mia perplessità. In effetti, non è facile convincersi che un uomo che ha passato come lei afferma di avere, un certo passato, delle
risorse senza dubbio, si sia arreso….. di fronte a difficoltà direi di ordine economico,
difficoltà comunque superabili, abbia deciso di scegliere una via fino ad adesso apertamente, decisamente, scaratata227 sempre. Sono degli anni che lei si trova in questa
situazione.
A. No, no non è esatto…..
B. Qual’è228 il vero movente di questa sua decisione? Lei pensa che ci sia un vero movente, io penso di si229, lei è un uomo e tutti gli uomini quando agiscono, agiscono per…. una
spinta personale, è un qualcosa che è dentro o una spinta che viene dall’esterno insomma. C’è sempre un qualcosa che fa agire l’uomo, c’è sempre un movente. Ora mi chiedo
qual’è230 questo vero movente, questa sua decisione è nettamente in contrasto.231

FINE 3^ PARTE.

INIZIO 4^ PARTE.
B. Perchè232 questa decisione che lei ha preso adesso, per esempio, non l’ha presa
quando si trovava in SPAGNA.233
A. Ancora in FRANCIA penso……234
B. Era ancora piuttosto prematura, ma in SPAGNA le sue condizioni erano più o meno
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quelle che sono adesso, dal punto di vista psicologico, dal punto di vista dei dati di
fatto. Perchè235 in SPAGNA non ha preso queste soluzioni?
A. In SPAGNA io….. sono arrivato in SPAGNA e ho cercato di trovare dei contatti, dopodichè236 sono stato preso dalla polizia spagnola. Se avessi…. sono stato praticamente
nelle mani della Seguridad spagnola fino al momento di partire per BUENOS AIRES.
Se avessi scelto allora di presentarmi sarei stato appunto trasferito, cioè non sarebbe stato più volontario237. Sarei stato consegnato dalla polizia spagnola a quella italiana, non è tanto una finezza, io mi sono presentato volontariamente, sia pure tutta
l’urgenza, anzi, cioè il momento è stato scelto sotto l’urgenza di altri motivi però mi
sono presentato volontariamente238 a voler….. per la giustizia, per la magistratura che
non essere invece preso contro la volontà e consegnato.
In ogni caso, appunto, come dicevo ieri; sino al 4 giugno io avevo l’impegno di non rivelare la mia collaborazione con il Servizio avevo mantenuto quest’impegno, dopo il 4
giugno, questo è venuto a mancare, ma dal 4 alla partenza dalla FRANCIA sono passati pochissimi giorni, questa è una decisione che va maturata, questi sono i motivi,
diciamo è giusta la spiegazione che lei ha fatto, questi motivi psicologici che prima
c’erano e costituivano un ostacolo diciamo così a cedere, ad arrendersi sono venuti a
mancare quando le condizioni diciamo materiali sono diventate difficili, diciamo non
c’era più questa remora e allora è scaturita questa decisione.239
B. ……realizzare un qualcosa……
A. Si240 senz’altro ma io non avrei potuto presentarmi nella mia situazione particolare senza una adeguata presentazione ad alcun ambiente. Perchè241 presentarmi
dicendo io sono latitante, sono ricercato ecc. ecc. avrei potuto benissimo essere
denunciato, non potevo sapere a chi mi sarei presentato, allora ho cercato dei contatti esterni……….. per prima parlare poi dopo…… a parte questa conoscenza la quale
era una conoscenza vaga e risaliva al 1971, a parte questo, non avevo altre conoscenze qui e allora ho cercato, attraverso persone, in Europa,……. di trovare dei canali di
presentazione quì242, ma tutto non ha funzionato.243 Oppure cercai anche la prospettiva di trovare un altro Paese, ma neppure questo ha funzionato o quanto meno non
ha funzionato in tempo e a un certo punto….. poi c’è anche un altro motivo psicologico: a mio avviso, non solo appunto la fine di un certo impegno che c’è stato fino a
giugno la fine di una certa regola, ma c’è anche una spiegazione psicologica molto più
semplice e cioè l’accumulazione di ostacoli progressiva da un anno e mezzo a questa
240
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parte, normalmente può portare anche a stancare una persona, anche questo è un
motivo psicologico, lei cercava appunto motivi psicologici, anche questo conta.
B. Quali vantaggi lei pensa di poter trarre da questa sua decisione?
A. Vantaggi non ne vedo molti; in ogni caso una cosa è certa, non avrei potuto eternamente girare per il mondo nascondendomi, anche se avessi trovato l’ospitalità più cordiale e la possibilità diciamo di sparire,244 non è possibile perchè245 il mio Paese è
l’Italia, i miei interessi sono lì, la mia famiglia sta in Italia, non si può scomparire completamente.246
B. …… Gli impegni presi….. eventualmente questa scelta presuppone un esame di situazione, in funzione di un eventuale vantaggio, un qualcosa che sicuramente lei reputa
migliore della situazione in cui si trova o in cui si verrebbe a trovare continuando a
vivere la vita che ha fatto fino ad adesso.247
A. Beh, appunto, come dicevo anzitutto io respingo l’idea di restare eternamente
nascosto248, io ho tentato di farlo per un periodo nella speranza che poi la situazione
cambiasse è evidente, come ho detto, ritengo che sia soprattutto…… ci siano motivazioni politiche nell’accrescere una determinata situazione e pensavo che venissero a
finire, nel momento in cui non vengono a finire c’è anche la prospettiva di affrontare
la realtà direttamente e di cercare diciamo così, con le buone di poter spiegare la propria posizione e di potersi reinserire nella propria vita di quella che è la propria vita
del proprio Paese, del proprio ambiente, io in effetti non è che mi aspetto vantaggi, mi
aspetto molte difficoltà e molti svantaggi, soltanto io spero di arrivare a spiegare la
mia posizione di poter convincere appunto di giudici della mia posizione e quindi poter
riuscire questa volta poterne uscire definitivamente, diciamo a non essere obbligato
a nascondermi per tutta la vita.249 Certamente in questo momento non vedo dei vantaggi, diciamo che le prospettive che mi si presentano sono terribili, drammatiche,
spero comunque di riuscire a chiarire tutto. Non sarà nè250 semplice nè251 breve ma
spero di riuscirci.252
B. I suoi legami con l’ambiente italiano sono completamente………… familiare…….
A. L’ambiente familiare, naturalmente io sono legato alla mia famiglia e la mia famiglia è legata a me. L’ambiente professionale…… sarà un pò253 difficile reinserirsi, spero
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forse sarà più facile come giornalista scrivere dei libri a cui lavoro già da anni e spero
di arrivare a far questo, forse all’inizio questo sarà più facile che trovare il posto in
un giornale, d’altra parte questi sono i problemi del dopo, del poi, spero che sia un dopo
che venga abbastanza presto, ma in questo momento….. l’ambiente politico, per adesso sono rotti i legami, ma non254 ho molti motivi di riallacciarli io non credo a determinate cose delle politiche, vorrei255 solo che l’Italia uscisse da questa brutta situazione, in cui si trova e per questo non c’è una formula politica particolare, nè256 fascista
nè257 comunista, nè258 democristiana, nè259 altra. Il problema è un pò260 generale è il problema di un cambiamento totale di formula politica e anche istituzionale, ènecessario261 in Italia, perchè262 il Paese possa lavorare in pace, continuare con forme istituzionali più solide, non è possibile una crisi di Governo ogni mese e mezzo. Il Paese
deve trovare una possibilità di lavorare in continuità e quindi questo comporta delle
scelte di carattere molto più generale che non quelle implicate in una scelta di partito, non è più il problema di una scelta di partito, quindi la politica come oggi si intende è basata tutta sui singoli partiti, sull’adesione di un partito all’altro e non interessa più il Paese (lunga pausa e voci confuse).
Se il 15 maggio, quando il giudice ha chiesto di vedermi come testimone fossi andato
laggiù e avessi fatto l’unica cosa che avrei potuto fare in mia difesa dicendo io ero a
contatto con questa persona per conto del Servizio, se l’avessi fatto probabilmente la
mia situazione sarebbe finita….. ci sono altre, altre persone, anche giornalisti, legati
a questa vicenda che sono rimaste fuori, si è citato il loro nome, verrà preso ancora
in esame così per accertare alcune cose, ma praticamente sono stati esclusi in genere da responsabilità. Ora io avrei potuto far questo, forse una persona qualsiasi
l’avrebbe fatto, io non me la sono sentita, cioè avevo l’impegno di non dire determinate cose.... provengo da una famiglia di militari e ci tengo alla mia famiglia, ed ho tenuto fino a peggiorare la mia posizione, anzi io sapendo che si tratta di una vicenda
soprattutto politica, io non credo che il giudice sia in malafede, tutt’altro263. Il giudice
naturalmente ha le sue convinzioni personali, i giudici che svolgono questa inchiesta
hanno le loro convinzioni personali, d’accordo, ma ritengo che si siano buttati su una
pista e cerchino di andare fino in fondo, però non è sicuro, anzi, direi che è più vero
il contrario che questa ricerca avvenga con obiettività al 100%, che questa ricerca è
influenzata da pressioni politiche di ogni genere, influenzata da una campagna di
stampa formidabile e quindi l’obiettività al 100% non c’è, anzi, molte volte proprio in
alcuni casi particolari questa pressione esterna non dico che ha un margine di presa
prevalente, ma una forte percentuale di presa264. Proprio per questo, se io avessi subito detto: si, io ero a contatto con lo Stato Maggiore e col SID, con le FF.AA, pratica242
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mente265, questo sarebbe stato un regalo per una certa parte politica e questo regalo
si paga, si paga con l’immunità, con la libertà. Non ho voluto farlo, ma io la prego di
credere che molte altre persone che soprattutto sono spregiudicate, che sono giornalisti in genere, non avrebbero avuti questi scrupoli, anche se rimproverati avrebbero
detto sempre “non potevo accollarmi una cosa del genere, è la mia vita che è a repentaglio, il mio futuro, e ho dovuto parlare”.
(Domanda incomprensibile a bassissima voce).
A. Dire le cose che si sanno già perchè267 le ha dette il Ministro e per questo mi preoccupavo per….. se fosse stato possibile evitare di fare il nome di questo Ufficiale, che
in fondo non c’entra nulla.
B. Se lei…..
A. Però mi sarà chiesto, io cercherò di….. dirò che non sono tenuto a dirlo, credo che
farò in qualche modo ma, senz’altro, non c’entra nulla perchè268 il Servizio era al corrente ed aveva delle istruzioni, quindi, il nome del Capo dell’Ufficio è stato fatto dal
giornale, è stato fatto dal Ministro, perciò io non avrà269 difficoltà a confermare salvo
alcune inesattezze sulla mia persona che….. ma per il resto questa sarà la mia linea
di condotta.
Soprattutto, questo per chiarire, mi si chiederà se io appunto per caso fosse270 il tramite fra una congiura militare e alcuni esecutori, questo lo negherò. Certamente, perchè271 non è vero perchè272 oltretutto danneggerebbe le FF.AA. ma di più me personalmente. Se questa congiura non c’è, allora io sono una persona che per altri motivi ho
avuto contatto con questa persona e non per sconvolgere mezzo mondo. Quindi,
appunto la mia linea di condotta sarà quella di precisare la mia posizione in base a
quello praticamente che si sa già a questo punto non posso tradire più nessun segreto perchè273…… è per questo che io posso presentarmi e dire tutto perchè274 è tutto di
pubblico dominio, dichiarato dal Ministro della Difesa.
B. Quindi lei partendo dalla Spagna….. che una volta arrivato in Argentina di presentarsi……
A. Io stato275 maturando, perchè276 già addirittura dalla Francia io........ (sovrapposizioni di voci). Si277 questo il motivo più immediato indubbiamente la maturazione
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richiede un certo tempo, avrei dovuto consultarmi con il mio legale per studiare tutta
la formula….. non so, forse si sarebbe dovuto anche ipotizzare inizialmente delle
testimonianze a distanza di fronte al notaio, non lo so guardi…… cose del genere da
cominciare a chiarire intanto la posizione e per esempio, fare ritirare il mandato di
arresto, quindi presentarmi in libertà, voglio dire, le formule sono tante, certo questa è una cosa che va maturata e va decisa con calma, purtroppo, diciamo dal 4 giugno non ho avuto questa calma perchè278 il 16 c’è stato quel guaio in Francia, dopodichè279 sono partito, sono rimasto solo pochi giorni in Spagna prima dell’avventura…..
poi dopo sono arrivato qui e non sono riuscito, non ho potuto neanche materialmente avere un contatto col mio avvocato…… non avevo ancora risolto appunto il problema fondamentale, cioè di poter prendere un momento fiato e trovare la formula
migliore per far questo.
Quindi io avevo maturato, questo non significa… (tosse forte)…… in maturazione, un
bel momento fosse arrivato ad un’altra conclusione, cioè dicendo no, non mi conviene
ancora, non voglio ancora farlo, però il fatto che l’abbia preso in esame e che io stessi maturando vuol dire che ero portato a questo.
D’altra parte i motivi sono stati quelli che ho detto soprattutto se avessi avuto la
calma e la possibilità di preparare con l’avvocato, per gradi magari, per esempio con
delle cose a distanza che avessero potuto diminuire gli indizi chiarire alcune cose e
quindi levare il mandato di cattura indubbiamente sarebbe stato molto meglio (B.
interviene a bassissima voce o lontano dal microfono – incomprensibile).
Questo me lo ha già detto Generale e io pensavo, siccome i giornali praticamente
hanno parlato di me molto, io pensavo, presentandomi,…. Io la prima cosa che ho pensato appunto è l’Addetto Militare, certamente, ma poi mi, sono detto che presentandomi, siccome avevo i miei documenti avrei dovuto dare il documento, sarei stato praticamente bloccato immediatamente. D’altra parte il 1° funzionario con cui ho parlato
sapeva tutto di me perchè280 aveva letto le interviste e, quindi, ho pensato che praticamente non sarei neppure arrivato e allora….. è anche un pò281 umiliante. Non ho pensato, il Generale mi ha osservato appunto avrei potuto cercare di presentarmi genericamente, semplicemente dicendo sono un Ufficiale dell’Esercito e magari non dando il
nome…. a questo non ho pensato e questo è dovuto anche a particolari motivi psicologici, quando è il momento di prendere una decisione molto grave, la decisione peggiore è quella…… La situazione psicologica è pesante e allora delle volte non si fa la scelta migliore.
È facile pigliare la decisione migliore nei momenti favorevoli oppure nei momenti di
lotta ma quando tutto cade è molto difficile.
244
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B. (incomprensibile)…. ha fatto una scelta..... quindi…… condizioni umane…… di fare
questa scelta……..
A. In un certo senso, ma c’è un grande cambiamento di situazione, della mia situazione di lotta…..
B. …. in seguito ha avuto del tempo, ha avuto dei giorni per meditare per pensare, per
fare un esame dettagliato e lei è un uomo di risorse, non è un……
A. Si282, ma guardi, non è un momento di sconforto, però la decisione effettiva di presentarmi quì283, io l’ho presa in poche ore (forti disturbi e niente parole – forse un guasto meccanico all’apparato di registrazione).

FINE
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1

Sic. La dicitura compare in questa forma sulla copertina della trascrizione, ed è sormontata da diverse annotazioni manoscritte (di cui una cancellata; sono leggibili solo «B/15»,
con una doppia sottolineatura, «Chiesto da GG. di registrare» e una segnatura). Subito
sotto, prima di una riga orizzontale che chiude la copertina, compaiono due battute,
domanda e risposta, ciascuna individuata da una barra verticale a lato: «Perché si fa trascrizione? | Deve restare! Ci deve essere | stato [sic] senza dubbio un’intesa | conil [sic]
Sid». Per quanto riguarda il testo del colloquio, in sede di edizione sono state mantenute
tutte le scelte grafico-stilistiche – e quindi le oscillazioni – presenti nella trascrizione.
2
«A.M.» sta per “addetto militare”, ossia Salvatore Curcuruto.
3
Sic.
4
La sequenza «nell’estate del 1967, mi sono messo in» è sottolineata con un tratto di penna.
5
Il sintagma «Stato Maggiore della Difesa» è sottolineato a penna.
6
Sono sottolineati con un tratto di penna i sintagmi «dell’Esercito» e «della Marina» e il
termine «Difesa».
7
Il sintagma «organizzato dallo Stato Maggiore dell’Esercito e della Difesa» è sottolineato
a mano.
8
Da «manuale che venne adottato» a questo punto il testo è sottolineato a mano.
9
Da «e in questo convegno» alla chiusura del capoverso il testo presenta sulla sinistra una
246
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barra verticale e un’annotazione, manoscritta come la barra, che non è stato possibile ricostruire.
10
Dall’inizio del capoverso a questo punto il documento a disposizione presenta diverse sottolineature sparse, tutte manoscritte.
11
Sic.
12
Da «di settembre-ottobre» a questo punto il testo presenta una sottolineatura a penna e
un’annotazione, sempre manoscritta, che non è stato possibile ricostruire.
13
Sic.
14
La sequenza «questioni interne ma solo di politica estera» è sottolineata a penna.
15
Il cognome è sottolineato a mano.
16
La porzione di testo compresa tra «detto di avere la possibilità» e la conclusione dell’intervento è affiancata, sulla sinistra, da una barra verticale manoscritta.
17
Sic.
18
Sic.
19
Sic.
20
Sic.
21
L’intero intervento presenta sottolineature manoscritte sparse.
22
Sic.
23
L’intervento è segnalato sulla destra con una doppia barra verticale e un grosso asterisco
cerchiato, entrambi manoscritti.
24
Il cognome è sottolineato a mano.
25
Sic.
26
I sintagmi «conosciuto come fascista» e «era di estrema destra» sono sottolineati a mano.
27
Sic.
28
La sequenza «contatto con il FREDA» presenta una doppia sottolineatura manoscritta.
29
Il capoverso è quasi interamente sottolineato a mano, e la sua conclusione è evidenziata
con un grosso asterisco cerchiato subito dopo l’ultima parola e il punto.
30
Il termine è evidenziato con una doppia sottolineatura manoscritta.
31
Sic.
32
Sic.
33
La porzione di testo compresa tra «che accadeva a sinistra» e la conclusione dell’intervento è sottolineata pressoché integralmente a mano e messa in evidenza da una barra verticale, sempre manoscritta, sia a destra che a sinistra.
34
L’intero periodo è sottolineato a mano.
35
Il sintagma «altre pubblicazioni militari» è sottolineato a mano.
36
Sic.
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37

La domanda è evidenziata a penna con una sottolineatura singola che in corrispondenza
di «mai dato niente» raddoppia.
38
La sequenza «e gli diedi dei quadri sulla politica internazionale» è sottolineata a penna.
39
Sic.
40
La porzione di testo compresa tra «vogliamo, una certa fiducia di FREDA» e la conclusione dell’intervento è affiancata, sulla sinistra, da una doppia barra verticale manoscritta,
ed è sottolineata quasi interamente a penna.
41
La sequenza «area a destra» presenta una sottolineatura manoscritta.
42
Il cognome è sottolineato a penna, ed è preceduto da una croce.
43
La sequenza «che c’erano degli elementi infiltrati tra i filocinesi» è sottolineata a penna.
44
La sequenza «poi dai giornali» è sottolineata a penna, e «poi», inoltre, è cerchiato.
45
Sic.
46
Sic.
47
La porzione di intervento compresa tra «era un solo elemento ed era appunto» e la sua
conclusione è evidenziata sulla sinistra da una barra verticale manoscritta e un asterisco
cerchiato, e presenta diverse sottolineature, sempre manoscritte, sparse.
48
Da «note che consegnavo» a «personalmente» il testo è sottolineato a penna. L’intervento
è segnalato sulla destra con un asterisco cerchiato, sempre manoscritto.
49
I sintagmi «l’Ufficio “D”», «di via Sommacampagna» e «al 71» sono sottolineati a mano
(«al 71» due volte).
50
La sequenza «’68, dal Col.» è sottolineata a mano.
51
La sequenza «col Col. GASCA allo stesso modo» è sottolineata a mano.
52
La porzione di testo compresa tra «come mi occupavo» e «nel ’72» è segnalata sulla sinistra con una doppia barra verticale manoscritta.
53
Sic.
54
La porzione di testo compresa tra «quando il Servizio» e «maggiori informazioni» è sottolineata a penna.
55
Sic.
56
La porzione di testo compresa tra «Io fornivo» e «non ne seppi più niente» è evidenziata sulla sinistra da una doppia barra verticale e una freccia, entrambe manoscritte.
57
Sic.
58
Sic.
59
Sic.
60
Sic.
61
Sic.
62
Sic.
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63

L’intervento, dall’inizio fino a questo punto, è evidenziato sulla destra con una barra verticale manoscritta, e presenta sottolineature sparse, sempre manoscritte.
64
Sic.
65
Sic; la -e tonica è sottolineata a macchina.
66
Sic.
67
Il primo capoverso è quasi integralmente sottolineato a mano (mancano i sintagmi «come
sostanza» e «queste note») ed evidenziato alla destra del testo con una doppia barra verticale, sempre manoscritta.
68
Sic.
69
Sic.
70
Sic.
71
Sic.
72
Sic.
73
Sic.
74
Sic.
75
Sic.
76
Sic.
77
Sic.
78
L’intero intervento è racchiuso, sia a destra che a sinistra, da grandi parentesi quadre.
79
L’intervento è segnalato sulla festra con una barra verticale e un grosso asterisco cerchiato, entrambi manoscritti.
80
Sic.
81
Sic.
82
La sequenza «Il Generale mi consigliò di lasciar correre e lui ebbe» è sottolineata a
penna.
83
Sic.
84
La congiunzione «che» si colloca al di fuori del corpo del testo, oltre i margini di sinistra.
85
Tutto l’intervento di Giannettini è segnalato sulla destra prima con una serie di linee verticali e un grosso asterisco cerchiato, poi (da «strana ed equivoca» alla conclusione) con una
parentesi quadra.
86
Sic.
87
La porzione di testo compresa tra «della sinistra extraparlamentare» e la fine del capoverso è evidenziata sulla sinistra da una doppia barra verticale manoscritta.
88
Il periodo è sottolineato a penna.
89
La sequenza «Io parlai col Colonnello GASCA e gli» è sottolineata a penna e richiamata alla destra del testo con una barra verticale, sempre a penna.
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90

Sic.
La sequenza «erano solo notizie tratte da pubblicazioni della sinistra» è sottolineata a
mano e richiamata alla sinistra del testo con una barra verticale, sempre manoscritta.
92
Sic.
93
Sic.
94
Sic.
95
L’intero periodo è sottolineato a mano.
96
Il numero è tracciato a penna su un dattiloscritto precedente che non è stato possibile
ricostruire.
97
Sic.
98
L’apostrofo che precede il numero sei è sottolineato.
99
Sic.
100
Sic.
101
L’intervento è evidenziato sulla destra del testo con una parentesi quadra manoscritta
ricalcata più volte.
102
L’intervento è evidenziato sulla destra del testo con una parentesi quadra manoscritta.
103
Idem.
104
Sic. Il sintagma «il programma era questo» è sottolineato a penna.
105
Sic.
106
La porzione di testo compresa tra «nera era inconsistente» e queste due» è evidenziata a
destra e a sinistra con una barra verticale manoscritta.
107
Sic.
108
Il passo «prima il Giudice STIZ e poi il Giudice D’AMBROSIO, pensarono che dietro a loro ci fosse il MSI e allora indiziarono RAUTI, arrestarono RAUTI, dirigente del
MSI ed ex capo di Ordine Nuovo, ex capo in quanto Ordine Nuovo» è sottolineato a
penna e messo in evidenza da una doppia barra verticale manoscritta alla sinistra del
testo.
109
Sic.
110
La porzione di testo compresa tra «la pista RAUTI risultò inconsistente» e «la caduta del
centro-sinistra» è messa in evidenza sulla destra con una parentesi quadra e un asterisco
cerchiato, entrambi manoscritti.
111
Sic.
112
Sic.
113
Sic.
114
Sic.
115
Sic.
91
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116

Sic.
L’intero periodo, con la sola eccezione di «perché io rappresentavo un pò [sic] la destra»,
è sottolineato a penna. Le ultime sillabe di «risponderò», peraltro, presentano una sottolineatura doppia.
118
Sic.
119
Sic.
120
La porzione di testo compresa tra «(ricordate lo scandalo» e la conclusione dell’intervento è sottolineata a mano. I due capoversi precedenti, poi, sono segnalati sulla destra con una
linea ondulata, sempre manoscritta.
121
Sic.
122
Sic.
123
Sic.
124
Sic.
125
Sic.
126
Sic.
127
L’intero ultimo periodo è sottolineato a mano.
128
La data è sottolineata a mano.
129
Sic.
130
La frase «la centrale trotzkista sta a Parigi» è sottolineata a penna.
131
La sequenza «di questi Paesi è l’Italia» è sottolineata a penna, e dall’inizio dell’intervento a questo punto il testo è affiancato da un mezza parentesi quadra e da un grosso asterisco cerchiato.
132
Sic.
133
Sic; si intende, ovviamente, “sarei”.
134
Sic.
135
L’intervento è evidenziato sulla destra da una linea curva manoscritta che va a racchiudere parzialmente il testo.
136
Sic.
137
Sic.
138
Sic.
139
La sequenza ««Il 4.6.1974 il Min. ANDREOTTI rivelò ufficialmente che io avevo fatto»
è sottolineata a penna, e affiancata da una serie di linee verticali manoscritte e un grosso
asterisco cerchiato, sempre manoscritto.
140
La porzione di testo compresa tra «effettivamente parte del SID» e «definitivamente
rotto» è evidenziata sulla destra da una doppia linea verticale e sulla sinistra da una singola, tutte manoscritte. Il sintagma «di estrema destra» è sottolineato a penna.
117
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141

La porzione di testo compresa tra «il Governo italiano» e la conclusione del capoverso è
sottolineata a mano.
142
Sic.
143
Sic.
144
Sic.
145
Sic.
146
L’intero intervento è segnalato sulla destra con una parentesi quadra manoscritta.
147
Sic.
148
L’intero intervento è segnalato sulla destra con una parentesi quadra e un grosso asterisco cerchiato, entrambi manoscritti.
149
Sic.
150
Sic.
151
Sic.
152
Sic.
153
L’intero intervento è segnalato sulla destra con una parentesi quadra manoscritta.
154
Sic.
155
Sic.
156
Sic.
157
Sic.
158
La sequenza «27 giugno 1974 venni arrestato dalla polizia spagnola perché l’Interpol
aveva» è sottolineata a penna.
159
Il periodo «la magistratura inquirente ha parlato di me come persona che era a contatto con FREDA, quindi come possibile complice» è sottolineato a penna.
160
Sic.
161
Sic.
162
Il capoverso presenta diverse sottolineature manoscritte sparse.
163
L’ultima sillaba di «arrestati», la successiva virgola e l’articolo «lo» nel documento a
disposizione risultano scritti nell’interlinea, evidentemente per problemi dattilografici.
164
Sic.
165
Sic.
166
Sic.
167
Gli ultimi due periodi sono segnalati alla destra del testo con una barra verticale manoscritta.
168
Sic.
169
Sic.
170
Sic.
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171

Sic. La dizione corretta è Brigada Político-Social.
La porzione di testo compresa tra «c’era tutto» e «io avevo i giornali» è sottolineata a
penna.
173
Sic. L’andamento del testo prevederebbe meglio la congiunzione «e»
174
Sic.
175
Sic.
176
Sic.
177
Sic.
178
Sic.
179
Sic.
180
Sic.
181
Sic.
182
Sic.
183
Sic.
184
Sic.
185
A partire da «ad un certo punto ricordo» e fino a «il mio caso era coperto dal segreto»
il testo è evidenziato da una grande parentesi quadra sulla destra, affiancata da un grosso
asterisco cerchiato e con il braccio inferiore prolungato a racchiudere il testo.
186
Sic.
187
Sic.
188
Il periodo tra virgolette è sottolineato a mano.
189
Sic.
190
Sic.
191
La sequenza «io cercai l’unica persona che avevo conosciuto, era un giornalista che
avevo conosciuto a MADRID, verso» nel documento a disposizione è sottolineata a
penna.
192
Sic.
193
Sic.
194
Sic.
195
Sic.
196
Sic.
197
Sic.
198
Sic.
199
Sic.
200
Sic.
201
Sic.
172
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202

Sic.
Sic. Cfr. nota 200
204
Sic.
205
Sic.
206
Sic.
207
Sic.
208
Sic.
209
La domanda è affiancata sulla destra da un asterisco cerchiato tracciato a penna.
210
Sic.
211
Sic.
212
La sequenza «appunto di» risulta scritta nell’interlinea inferiore rispetto al corrente
corpo del testo, probabilmente per meri problemi dattilografici.
213
Sic.
214
Sic.
215
Sic.
216
La porzione di testo compresa tra «questa era l’opportunità» e la conclusione dell’intervento è sottolineata a mano.
217
Sic.
218
Sic.
219
Sic.
220
Sic.
221
Sic.
222
Da «per un motivo qualsiasi» alla conclusione del capoverso il testo è evidenziato sulla
destra con una parentesi quadra tracciata a penna.
223
Sic.
224
Sic.
225
Sic.
226
L’intero intervento è segnalato sulla destra con una barra verticale leggermente incurvata e un asterisco cerchiato, entrambi manoscritti.
227
Sic.
228
Sic.
229
Sic.
230
Sic.
231
L’intervento è segnalato sulla destra con una parentesi quadra e un asterisco cerchiato,
entrambi manoscritti. La sequenza «decisione è nettamente in» e le prime sillabe di «contrasto» sono sottolineate, anch’esse a mano.
203
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232

Sic.
Sono sottolineate a penna le sequenze «per esempio, non» e «in SPAGNA».
234
Tra l’intervento di Giannettini e quello dell’addetto militare è stata tracciata a mano una
breve linea orizzontale.
235
Sic.
236
Sic.
237
Il sintagma «cioè non sarebbe stato più volontario» è sottolineato a mano.
238
Da «fino al momento di partire» alle prime sillabe di «volontariamente» il testo è affiancato da una parentesi quadra manoscritta il cui braccio inferiore è molto allungato, quasi a
voler racchiudere il testo, e da un grosso asterisco cerchiato, manoscritto come la parentesi.
239
La porzione di testo compresa tra «questi motivi psicologici» e la fine dell’intervento è
affiancata sulla destra da una doppia barra verticale manoscritta.
240
Sic.
241
Sic.
242
Sic.
243
La porzione di testo compresa tra «in Europa» e «non ha funzionato» è evidenziata a
sinistra e a destra da una serie di linee verticali manoscritte.
244
Dall’inizio dell’intervento a questo punto il documento a disposizione presenta sottolineature a penna.
245
Sic.
246
L’intero intervento è evidenziato sulla destra da un fascio di barre verticali manoscritte e
un grosso asterisco, sempre manoscritto. Tra questo e il successivo intervento è stata tracciata, ancora a penna, una freccia che punta verso il basso.
247
L’intero intervento è evidenziato sulla destra da un fascio di barre verticali manoscritte e
un grosso asterisco, sempre manoscritto.
248
La frase «io respingo l’idea di restare eternamente nascosto» è sottolineata con un tratto
di penna.
249
La porzione di testo compresa tra «che mi aspetto vantaggi» e «nascondermi per tutta la
vita» è sottolineata a penna e affiancata sulla destra da una serie di barre verticali manoscritte.
250-251
Sic.
252
L’ultimo periodo, con la sola eccezione della congiunzione «non», è sottolineato a penna.
La sequenza «sarà nè [sic]» presenta, tra l’altro, una doppia sottolineatura.
253
Sic.
254
La porzione di testo compresa tra «come giornalista» e «sono rotti i legami, ma non» è
sottolineata a mano.
233
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255

Il termine è sottolineato a penna con una linea che lo va a racchiudere. Nel documento
a disposizione la pagina si apre con una vistosa annotazione sottolineata, redatta sempre a
penna: «Alla fine!».
256-259
Sic.
260
Sic.
261
Sic.
262
Sic.
263
Dall’inizio dell’intervento a questo punto il testo è affiancato sulla destra da una mezza
parentesi quadra manoscritta e due grossi asterischi cerchiati, sempre manoscritti, uno per
ciascuna pagina su cui si presenta lo scritto.
264
Dall’inizio del capoverso a «forte percentuale di presa» il testo presenta sottolineature
manoscritte praticamente per la sua totalità, con piccole variazioni quali doppie linee a
segnalare «tutt’altro» e «di presa» e un tratto più marcato per «provengo da una famiglia
di militari e ci tengo alla mia famiglia».
265
Dall’inizio del periodo a questo punto il testo è affiancato sulla destra da una fitta serie
di barre verticali manoscritte.
266
A partire da «certa parte politica» alla fine dell’intervento il testo è sottolineato a mano
e affiancata da una mezza parentesi quadra e un grosso asterisco cerchiato, sempre tracciati a mano.
267
Sic.
268
Sic.
269
Sic.
270
Sic.
271
Sic.
272
Sic.
273
Sic.
274
Sic.
275
Sic.
276
Sic.
277
Sic.
278
Sic.
279
Sic.
280
Sic.
281
Sic.
282
Sic.
283
Sic.
256
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RICOSTRUZIONE AVVENIMENTI ITALIANI*:

3 fasi (in sostanza) diverse di manipolazione dei gruppi extraparlamentari di sinistra
o (e) di destra da parte di gruppi di pressione esteri o interni:
- 1a fase: 1967-1970 (circa);
- 2a fase: 1970-1972;
- 3a fase: 1973-1974.

- 1a fase
Nel 1967-1970 i principali ambienti extrap. strumentalizzati da forze “occulte” erano
di sinistra, poiché la destra non esisteva politicamente, e i gruppi extraparlamentari
di destra non erano ancora sufficientemente organizzati. Ciò non esclude, ovviamente, che anche qualche elemento di destra possa essere stato manipolato.1
Comunque, per una ricerca della verità, cioè di cosa esattamente si muovesse dietro
ad avvenimenti rimasti finora inspiegati, il punto di partenza può essere il “cui prodest?” latino, “a chi giova?”.
In questa fase vanno sottolineati alcuni avvenimenti di fondo, cui corrispondono[,]2
evidentemente, precisi interessi:
A) L’indebolimento del Partito Comunista perseguito attraverso l’incremento ([…]3
il finanziamento) dei primi gruppi della sinistra extraparlamentare; finanziati4
esempio5 alla vigilia delle elezioni del [...]6 (secondo voci insistenti all’epoca) dal
minis. degli Interni e dalla F.I.A.T. Quali questi gruppi fossero (perché erano molti
diversi) non è noto.
B) La scissione socialista (luglio 1969), voluta da ambienti americani7 (dipartimento
di Stato, sindacati americani rappresentati da Luigi Antonini ricevuto in quel tempo
da Saragat al Quirinale) e italiani8 (Saragat, Tanassi, Rumor).
C) Il fenomeno della concentrazione industriale sia per industrie private, sia a capitale9 pubblico (di Stato); fenomeno facilitato dal logoramento e dal fallimento di piccole
imprese stroncate dall’“autunno caldo” sindacale, mentre le grandi (almeno in quella
fase) avevano abbastanza fiato per reggere.
D) L’inizio della tendenza al10 rilancio delle organizzazioni sindacali, poi sfociato nel
259
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fenomeno dell’unità (non11 ancora conseguita) delle tre maggiori confederazioni
(GCIL12, CISL, UIL); anche questo fenomeno si manifestava attraverso il cosiddetto
“autunno caldo”.
I punti A), C) e D) favorivano in un certo senso i socialisti, ed erano quindi da13 essi
favoriti. Il punto B) presentava vantaggi per gli ambienti italiani e stranieri appunto
indicati in precedenza.
La situazione e le esigenze14 della destra di15 quel tempo16 risultano abbastanza difficile da spiegare, e richiedono un’analisi particolare. Eccola:
il M.S.I., fase ultima della gestione Michelini e poi17 del passaggio dei poteri dopo la sua
morte (primavera/estate 1969) non aveva alcuna linea politica attiva, e risentiva inoltre del contraccolpo psicologico negativo per i cattivi risultati delle elezioni politiche
del 1968.
Fra i gruppetti minori, non rappresentati al parlamento, “Ordine Nuovo” si frazionava in due verso la fine del 1969: la corrente maggioritaria (Rauti) rientrava nel M.S.I.,
[…]18 la corrente minoritaria (Clemente Graziani) restava fuori.
Fra i contatti esterni (cioè esteri, o italiani di natura estranea alla destra, se non […]19
politica tout-court),20 vanno segnalati i seguenti:
A) O.N./Rauti aveva contatti con la Grecia e con ambienti militari italiani.21
B) O.N./Graziani aveva contatti con ambienti militari italiani.22
C) “Avanguardia Nazionale” aveva contatti con la Grecia e con il ministero degli
Interni.23
D) “Avanguardia Nazionale” tentava di infiltrarsi nella sinistra extraparlamentare24
(operazione Merlino sul gruppo Valpreda) e svolgeva una particolare politica universitaria, di cui si25 dirà in seguito26.
E) In Veneto, il gruppo Freda, non legato27 ad altre organizzazioni di destra (MSI,
ON/Rauti, ON/Graziani, AN) infiltrava un elemento (Ventura) nel PCdI/m-l fin dal
196728.
F) All’università di Roma, due gruppi di estrema destra, pur mantenendo la loro
fisionomia, tentavano di inserirsi nella contestazione studentesca, fino a29 partecipare (anche a Valle Giulia) agli scontri con la Polizia: erano il gruppo dei “corporativisti” facenti capo al periodico “L’Orologio” (Luciano Lucci Chiari e altri minori),
in genere dissidenti del FUAN, l’organizzazione missina; e un altro gruppo dissiden260
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te dal Fuan, riuniti intorno all’agenzia “Corrispondenza Repubblicana” e formato da
Roli e altri.
G) In Veneto, il gruppo Freda,30 prendeva contatti con ambienti della resistenza palestinese promuovendo con esponenti di “El-Fatah31” una manifestazione filo-araba e
anti-israeliana alla sala della Gran Guardia a Padova nel maggio 1969.32
Evoluzione dell’organizzazione universitaria di “Avanguardia Nazionale”: il gruppo
univer[sitario]33 di A.N. si svuotava progressivamente (sia per assenteismo, sia per
passaggio di elementi verso la sinistra), e finiva praticamente per scomparire verso
la fine del 1969, a seguito della scomparsa di Stefano delle Chiaie. Poco dopo veniva
ripreso34 in mano, ricostituito e riorganizzato da Guido Paglia.
All’inizio del 1969, G.G. Feltrinelli abbandonava le attività35 politiche a carattere più
o meno legale, e lavorava alla creazione di una organizzazione clandestina e di basi
per la guerriglia. Egli motivava tale atteggiamento con la convinzione che in Itala
fosse imminente un colpo di Stato militare appoggiato più o36 meno all’estrema
destra.
È probabile che fosse sincero, e che sapesse qualcosa. Cosa? Se lo si sapesse, si avrebbe forse la chiave di tanti avvenimenti. E da chi aveva saputo, comunque?37
Feltrinelli aveva contatti38 (diretti o indiretti) con il principale servizio federale tedesco39, B.N.D. (Bundesnachrichtendienst, diretto dal generale Gehlen fino al marzo
1968, e dal generale Wessel poi) che operava in funzione anti-sovietica anche con gli
extraparlamentari di sinistra; e, sembra, con ambienti della C.I.A., a seguito di40 un
riavvicinamento segreto tra gli U.S.A. e Fidel Castro (amico di Feltrinelli), pagato con
la testa di Che Guevara41. D’altra parte, i contatti (diretti o indiretti) di Feltrinelli con
la C.I.A. e il B.N.D. risalgono a molto tempo fa, quando aveva organizzato il trasferimento in occidente del manoscritto […]42 del “Dottor Zhivago” di Boris Pasternak, trasferimento organizzato attraverso i canali dell’organizzazione russa anticomunista
N.T.S. (Narodnik Trudovoy […]43 Solidaristov), appunto sostenuta dalla C.I.A. e dal
BND.
Soprattutto se informato dai tedeschi, Feltrinelli avrebbe potuto temere ad esempio
una operazione di Fanfani condotta tra il 1969 e il 1970: falli[to]44 un contatto su
Washington (condotto attraverso l’ambasciatore americano a Roma Martin e il banchiere Flanagan, e respinto per l’ostilità di Kissinger e del suo collaboratore
Sonnenfel[dt)]45. Fanfani prendeva contatto con Parigi, attraverso l’ambasciatore
presso la Santa Sede René Brouil[let]46 e da ciò sarebbe po[i]47 derivata la fallita operazione “Secam” per la tv a colori in Italia. Tuttavia, la natura di questa operazione
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di Fanfani non sembra corrispondere ai timori espressi da Feltrinelli agli inizi del
1969. Ci dev’essere qualcosa d’altro. È tuttavia strano che, a parte un vago indizio
(vedi qui di seguito), su questo qualcosa non esiste la benché minima traccia.
L’indizio è il seguente. Nel 1969 (verso la primavera, probabilmente) corse voce che
qualcuno avrebbe48 cercato di cambiare la situazione in Italia, anche attraverso azioni di provocazione, ed eventualmente attraverso attentati. A quel tempo qualcuno fece
il nome, come probabile finanziatore49, del gruppo Monti. G.G. lo seppe da una voce passatagli dal canale Freda (che però non seppe trovare altri elementi più precisi sull’argomento), e comunicò la notizia al S.I.D.50
È comunque51 abbastanza assurdo ritenere che uno dei gruppi di destra sopra indicati per mantenere contatti con ambienti militari, avesse potuto davvero organizzare un colpo di Stato, poiché questo non si compie muovendo una o qualche decina di
ufficiali di grado (in genere) relativamente basso. Eppure qualcosa doveva forse
esserci, a meno che Feltrinelli non fosse stato ingannato, e probabilmente non lo era
stato.
Quanto agli attentati del 12 dicembre 1969, sono noti gli indizi contro il gruppo
Valpreda e il gruppo Freda. Vale forse accennare agli indizi contro il gruppo Feltrinelli,
dietro i quali sembra stesse fino alla fine (maggio 1972) Calabresi.52
Tali indizi sono:
A) Feltrinelli voleva creare un’organizzazione delle basi per la guerriglia.
B) L’organizzazione e le basi vennero creati, e […]53 “Brigate Rosse”/GAP del tempo
non erano di colore politico equivoco, ma di sinistra, esist[erono]54 realmente, compirono attentati, sequestri di persone, trasmissioni radio clandestine.
C) Dalla deposizione Fabi55, rilasciata nel dicembre 1969 ai carabinieri di Trento, risulta che nella primavera/estate 1969 uno dei collaboratori di Feltrinelli chiese a due
membri delle “Brigate Rosse” di essere pronti a portare valigie e borse di esplosivo in
alcune banche.
D) Il 9 dicembre 1969, tre giorni prima di Piazza Fontana, Feltrinelli scomparve dalla
circolazione ed entrò in clandestinità.
E) Il 12 dicembre 1969, qualche ora prima degli attentati, il cognato di Feltrinelli,
Melega[,]56 venne sentito affermare (in un locale pubblico di un paese veneto) che il
giorno successivo i giornali avrebbero riportato “notizie tremende”; interrogato qualche giorno dopo dal magistrato su quella straordinaria previsione, sembra rispondesse essersi trattato di una “premonizione”.57
F) Il 13 dicembre 1969, una richiesta di perquisizione degli uffici di Feltrinelli avanzata dal commissario Antonino Allegra venne respinta dalla magistratura e concessa
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solo qualche giorno dopo. Insieme (più o meno) alla concessione, venne ritirato il passaporto a Feltrinelli, segno che risultava qualcosa a suo carico.
Per concludere l’analisi della prima fase (1967-70), si può osservare quanto segue:
A) Feltrinelli temeva un colpo di Stato militare appoggiato a destra, e tale timore doveva avere qualche fondamento, anche se non esistono tracce di un minimo di consistenza in tal senso.
B) Tale intervento militare era a quel tempo auspicato da molti, sotto l’incalzare delle
rivolte studentesche,58 dell’“autunno caldo” sindacale, e di una situazione di ordine
pubblico e di una economica sempre più disastrose.
C) Gli attentati del 12 dicembre 1969, per la loro stessa struttura, lungi dall’aggravare la situazione di cui sopra provocando un Putsch militare come reazione, imponevano una battuta d’arresto alle rivolte studentesche e sindacali, e quindi59 allontanavano tale reazione. In realtà, dunque[,]60 gli attentati del 1969 non giovavano
affatto alla destra, ma se mai alla formula61 Saragat (scissione socialista e governo
monocolore Rumor) del tempo: naturalmente non si può dire che62 dietro gli attentati ci [fosse]63 Saragat, come sembrava voler dire il giornale inglese “Observer” il 14
dicembre 1969.

2a Fase (1970-1971)
Il fatto saliente di questa fase era il fallito colpo di Stato del principe Borghese del 7
dicembre 1970.
In questa vicenda vennero coinvolti diversi ambienti, fra cui:
A) Il “Fronte Nazionale” di Borghese;
B) Organizzazioni combattentistiche di destra controllate da Borghese;
C) Avanguardia nazionale, diretta allora da Guido Paglia;
D) Gruppi di estrema destra della Calabria (Reggio) diretti dal marchese64 e collegati a
Ciccio Franco;
E) Il costruttore edile Orlandini;
F) Gli armatori Cameli;
G) Diversi ambienti militari, fra cui qualche elemento dello Stato Maggiore della
Marina; forse amm. Turrisi capo uff. oper. St. Magg. Marina65
H) Quadri di qualche unità militare, fra cui alcuni della scuola di fanteria di Cesano;
I) Qualche ufficiale dei carabinieri;
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J) Elementi del ministero degli Interni, collegati (sembra) ad “Avanguardia nazionale” attraverso un medico, Drago;
K) Gruppi di ex paracadutisti, guidati dal tenente Saccucci;
L) Fra gli ambienti esteri collegati, i più impegnati sarebbero stati gli inglesi (il servizio “DI-6”, le banche “Barclay’s” e “Hambro’s”66), e sembra il servizio informazioni
militare israeliano “Aman” (contrazione di “Agaf Modiin”) diretto allora dal generale
Aharon Yaariv.
Comunque, la notte fra il 7e l’8 dicembre 1970 si verificava quanto segue:
A) La scuola Allievi Carabinieri forniva 50 mitra e relative munizioni ad “Avanguardia
Nazionale”[,]67 punta di lancia della congiura a Roma;
B) Alcune centinaia di ex-combattenti e di giovani venivano raccolte in una palestra
con il pretesto di una proiezione cinematografica;
C) Un gruppo armato (comprendente fra gli altri Saccucci e – sembra – Paglia penetrava al palazzo del Viminale e lo occupava con la collaborazione di elementi interni;
D) Un reparto della scuola di fanteria di Cesano lasciava le caserme, senza però giungere fino a Roma;
E) Un reparto della Guardia Forestale si spostava nei quartieri settentrionali della
capitale[;]68
F) Un emissario della congiura si recava al comando gen. Arma CC in viale Romania,
per prendere contatto con un ufficiale, ma non lo trovava, poiché il primo ambiente
[…]69 conto del fallimento del “Putsch” era […]70 quello di viale Romania. Da quel
momento, tutto rientrava nella normalità, come se nulla fosse accaduto.
In realtà, sembra che qualcuno avesse assicurato ai congiurati l’intervento massiccio
delle maggiori unità delle Forze Armate, la copertura del capo dello Stato (Saragat), di
ambienti della maggioranza governativa, e del governo americano (probabilmente
all’insaputa di tutti costoro).
Un altro mistero è il seguente: per quanto tra l’8 e il 10 dicembre 1970 la notizia del
“Putsch” rientrato si sia diffusa in ambienti politici di destra, in ambienti giornalistici, militari, fra i carabinieri, la polizia e il SID, nulla trapelava sulla stampa fino al 17
marzo 1971. È un caso più unico che raro.
Successivamente, nel 1971, alcuni degli ambienti stranieri che avevano appoggiato
il “Putsch” di Borghese, si rivolgevano al M.S.I., e fra tali ambienti c’erano certamente gli inglesi. Un funzionario del “DI-6” (capitano o maggiore Timothy71, uno
degli addetti militari a Roma, un uomo d’affari inglese residente a Milano, e la banca
“Barclay’s72” di Londra finanziavano limitatamente Caradonna, e in modo più mas264
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siccio la segreteria del M.S.I. (Almirante), in occasione delle elezioni parziali del
1971.
Tra il 1971 e il 1972, l’interesse degli inglesi si smorzava, e si affermava in sua vece
qu[ello]73 della Nato (da cui l’operazione Birindelli/MSI)[.]74
Per quanto concerne la vicenda Feltrinelli/Calabresi va detto quanto segue: le principali basi di appoggio e della sua organizzazione si trovavano nella Germania occidentale e in Austria, dove tra il 1969 e il75 197176 il servizio federale tedesco BND
assicurava una relativa impunità agli extraparlamentari di sinistra dell’intera Europa, in funzione anti-sovietica e di contrasto dei partiti comunisti filo-russo occidentali. L’eliminazione del77 commissario Calabresi (che svolgeva indagini in Germania
sugli ambienti che stavano dietro a Feltrinelli e che potevano in qualche modo averne causato la morte) ha una spiegazione logica se si ammette che il funzionario
sta[va]78 appunto per trovare le prove del contatto (periodo 1969-1971) tra ambienti
ufficiali di […]79 e i gruppi extraparlamentari di sinistra[.]80 Tale scoperta sarebbe
stata per Bonn tanto più grave proprio perché dall’inizio del 1971 il governo federale aveva cambiato politica (da cui la successiva eliminazione della banda BaaderMeinhoff).81
Avevano in quel tempo i servizi tedeschi contatti anche con la destra italiana? Non è
certo, sebbene sia certo che, ad esempio in Veneto, il servizio di controspionaggio federale BFV (Bundesamt für Vervassungsschutz82)83 raccogliesse informazioni sulla
destra; ma, sembra, a carico di essa.
L’uomo che nel periodo 1971-1972 (circa) si occupò di questo compito si chiama
Sartori, ed ha come copertura la rappresentanza della “Mercedes Benz” a
Venezia/Mestre (via Aeroporto 12). Inoltre, frequenta ambienti NATO come membro
del C.I.O.R. (Comité Interallié des Officiers de la Reserve).

- 3a fase
È la fase attuale, 1973-1974.
Nella fase attuale hanno operato sia gruppi di destra, sia di sinistra: i primi sono i
MAR, le SAM, Ordine Nero (i clandestini); dei secondi si possono citare le “Brigate
Rosse”.
Di queste ultime va detto quanto segue. A parte qualche elemento che rappresenta la
continuità, l’ambiente umano che le forma non è più filo-castrista come ai tempi di
Feltrinelli, ma trotzkista. In quanto tale, dovrebbe dipendere dalla centrale trotzkista
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di Parigi, definita TT dai servizi informazione N.A.T.O., e diretta da Alain Krivine,
Pierre Franck e Daniel Bensaïd, più altri membri non84 francesi, non identificati (il TT
è segreto).
La centrale trotzkista mantiene contatti in Italia con “Avanguardia” Operaia85 attraverso il gruppo legato al giornale “Révolution” e diretto dai due fratelli Joshua.
Nel maggio 1974, Krivine, Bensaïd e altri hanno tenuto un convegno segreto alla periferia di Marsiglia, incontrando l’esponente della sinistra extraparlamentare italiana
Lu[ca] Cafiero86.
Quanto alle organizzazioni clandestine di destra, non esiste una centrale internazionale ma è praticamente certo che esiste una centrale italiana almeno dalla fine del
1973, che programma e attua un programma svolto attraverso gli atti di terrorismo
e l’attività di gruppi paramilitari. La […]87 natura politica di tale centrale è difficile da
identificarsi, poiché tutte le conseguenze […]88 della sua azione sembrano abbattersi
proprio sulla destra.
Non è esclusa neppure una manipolazione parallela, da parte di una sola centrale, dei
gruppi clandestini di destra e di sinistra (cioè anche delle “Brigate Rosse”).
Nonostante alcune recenti manovre maldestre di Almirante (l’affare Sgrò), non è pensabile che tale centrale sia costituita dalla direzione del M.S.I. Il M.S.I. può essere se
mai coinvolto a livello base, attraverso suoi attivisti o dirigenti periferici che possono
operare con gruppi clandestini.
In realtà, la centrale può essere del tipo seguente:
A) un gruppo di potere (cioè che “conta”)89 politico che intende90 logorare l’attuale
stato di cose per provocare mutamenti;
B) un gruppo economico con gli stessi intenti;
C) un gruppo militare, I.C.S.
Tuttavia, va anche rilevato che le tecniche usate non sono quelle adatte a provocare
un mutamento (che potrebbe essere al limite positivo o negativo a seconda dell’angolo […]91 visuale politica), ma solo atte a provocare il caos e la guerra civile, cioè la rovina totale e definitiva del paese. E, francamente[,]92 non si capisce chi possa desiderare questo. A meno che non si tratti di una aggressione esterna, e allora perché proprio
contro l’Italia, e con quali intenti?
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*

Il documento, interamente manoscritto, è stato redatto in stampato maiuscolo su carta
intestata Alitalia durante il volo che da Buenos Aires riportava Giannettini in Italia. Su
diverse pagine, a partire dalla prima, compaiono segnature e annotazioni di vario genere,
sempre manoscritte. Si è scelto di non riportarle perché non è stato possibile ricostruirne il
testo con chiarezza.

1

I tre punti e la prima metà del paragrafo, fino a questo punto, sono sottolineati con un
tratto di evidenziatore giallo.
2
Non è stato possibile verificare l’effettiva presenza della virgola, ma l’andamento del testo
ne giustifica l’inserimento.
3
Non è stato possibile ricostruire il testo mancante.
4
Le sequenze «L’indebolimento del Partito Comunista perseguito attraverso l’incremento»
e «dei primi gruppi della sinistra extraparlamentare; finanziati» sono sottolineate con un
tratto di evidenziatore giallo.
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5

Sic.
Non è stato possibile ricostruire il testo mancante.
7
I sintagmi «La scissione socialista» e «voluta da ambienti americani» sono sottolineati con
un tratto di evidenziatore giallo.
8
La parola «italiani» è sottolineata con un tratto di evidenziatore giallo.
9
Dall’inizio del punto alla parola «capitale» il testo è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
10
La a- di «al» va a correggere un originario “de”.
11
La prima n- sovrascrive una lettera tracciata precedentemente, che non è stato possibile
riconoscere con certezza.
12
Sic; sta ovviamente per CGIL.
13
La -a sovrascrive una lettera tracciata precedentemente, che non è stato possibile riconoscere con certezza.
14
Tra la parola «esigenze» e «della» il testo presenta una cancellatura al di sotto della quale
non è possibile leggere.
15
Tra la parola «destra» e «di» il testo presenta una cancellatura al di sotto della quale non
è possibile leggere. La preposizione «di», peraltro, sovrascrive un carattere che non è possibile ricostruire.
16
Tra la parola «tempo» e «risultano» il testo presenta una cancellatura al di sotto della
quale non è possibile leggere.
17
Tra la parola «poi» e «del» il testo presenta una cancellatura al di sotto della quale non è
possibile leggere.
18
Non è stato possibile ricostruire il testo mancante.
19
Idem.
20
Il sintagma «tout-court),» è stato inserito in un secondo momento sempre dallo stesso
Giannettini, ed è ricollegato al testo con un tratto di penna.
21
La frase è sottolineata con un tratto di evidenziatore giallo.
22
Idem.
23
Idem.
24
Tra «extraparlamentare» e «(operazione» il testo presenta una cancellatura al di sotto della
quale non è possibile leggere, e l’intera frase è sottolineata con un tratto di evidenziatore giallo.
25
La preposizione «di» e il pronome «si» sovrascrivono entrambi dei caratteri che non è
possibile ricostruire.
26
La sequenza sottolineata è anche messa in risalto da un tratto di evidenziatore giallo.
27
Tra «legato» e «ad altre» il testo presenta una cancellatura al di sotto della quale non è
possibile leggere.
6
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28

Il punto è interamente sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo, ad eccezione del
sintagma «ad altre organizzazioni» e della parentesi «(MSI, ON/Rauti, ON/Graziani, AN)».
29
Dall’inizio a «fino a» il punto è interamente sottolineato.
30
Sic.
31
Sic; si tratta dell’organizzazione Al Fatah.
32
Il punto è interamente sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
33
Il termine è stato ricostruito in base alla lezione più verosimile.
34
Il capoverso, con la sola eccezione della porzione «assenteismo, sia per passaggio di
elementi verso la sinistra)», è interamente sottolineato con un tratto di evidenziatore
giallo.
35
Tra «attività» e «politiche» il testo presenta una cancellatura al di sotto della quale non è
possibile leggere.
36
La congiunzione «o» sovrascrive una lettera tracciata precedentemente, che non è stato
possibile riconoscere con certezza.
37
I due capoversi precedenti sono interamente sottolineati con un tratto di evidenziatore giallo.
38
La sequenza è sottolineata con un tratto di evidenziatore giallo.
39
Il sintagma «con il principale servizio federale tedesco» è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
40
Tra «di» e «un» il testo presenta una cancellatura al di sotto della quale non è possibile
leggere.
41
Da «che operava in funzione» a «Che Guevara» il testo è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
42
Non è stato possibile ricostruire il testo mancante.
43
Sic; non è stato possibile ricostruire il resto mancante. La definizione più comune è in ogni
caso Narodno-Trudovoy Soyuz Rossiyshikh Solidaristov.
44
Non è stato possibile ricostruire il testo mancante e si è tentata una ricomposizione plausibile, per quanto arbitraria.
45
Idem.
46
Idem; subito dopo il testo presenta una cancellatura al di sotto della quale non è stato possibile leggere.
47
Non è stato possibile ricostruire il testo mancante, e si è tentata una ricomposizione plausibile, per quanto arbitraria.
48
Tra «avrebbe» e «cercato» il testo presenta una cancellatura al di sotto della quale non è
stato possibile leggere.
49
Dall’inizio del capoverso a questo punto il testo è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
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50

La sequenza «trovare altri elementi più precisi sull’argomento), e comunicò la notizia al
S.I.D» è sottolineata con un tratto di evidenziatore giallo.
51
Tra «comunque» e «abbastanza» il testo presenta una cancellatura al di sotto della quale
non è stato possibile leggere.
52
L’intero capoverso è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
53
Non è stato possibile ricostruire il testo mancante.
54
Non è stato possibile ricostruire il testo mancante, e si è tentata una ricomposizione plausibile, per quanto arbitraria.
55
Sic; si fa riferimento a Roberto Fabbi.
56
Non è stato possibile verificare l’effettiva presenza della virgola, ma l’andamento del testo
ne giustifica l’inserimento.
57
I punti B), C), D) ed E) sono interamente sottolineati con un tratto di evidenziatore giallo, con la sola esclusione della parentesi «(in un locale pubblico di un paese veneto)».
58
Tra la virgola e il successivo «dell’“autunno caldo”» il testo presenta una cancellatura al
di sotto della quale non è stato possibile leggere.
59
Tra «quindi» e «allontanavano» il testo presenta una cancellatura al di sotto della quale
non è stato possibile leggere.
60
Non è stato possibile verificare l’effettiva presenza della virgola, ma l’andamento del testo
ne giustifica l’inserimento.
61
Tra «formula» e «Saragat» il testo presenta una cancellatura al di sotto della quale non è
stato possibile leggere.
62
Tra «che» e «dietro» il testo presenta una cancellatura al di sotto della quale non è stato
possibile leggere.
63
Non è stato possibile ricostruire il testo mancante, e si è tentata una ricomposizione plausibile, per quanto arbitraria.
64
Il nome è omesso: nel documento a disposizione alla parola «marchese» segue uno spazio bianco solcato da una lunga linea orizzontale.
65
L’identificazione tra gli elementi dello Stato Maggiore della Marina dell’ammiraglio
Turrisi è stata aggiunta in un secondo momento e ricollegata al testo di partenza con una
freccia tracciata a penna.
66
Sic; sono le banche Barclays e Hambros.
67
Non è stato possibile verificare l’effettiva presenza della virgola, ma l’andamento del testo
ne giustifica l’inserimento.
68
Non è stato possibile verificare l’effettiva presenza del punto e virgola, ma l’andamento
del testo ne giustifica l’inserimento.
69
Non è stato possibile ricostruire il testo mancante.
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70

Idem.
Il cognome è omesso; al suo posto, uno spazio bianco solcato da una lunga linea orizzontale.
72
Sic; si tratta della Barclays.
73
Non è stato possibile ricostruire il testo mancante, e si è tentata una ricomposizione plausibile, per quanto arbitraria.
74
Non è stato possibile verificare l’effettiva presenza del punto, ma l’andamento del testo ne
giustifica l’inserimento.
75
Prima di «1971» il testo presenta una cancellatura al di sotto della quale non è stato possibile leggere.
76
Il secondo numero uno sovrascrive un’altra cifra che non è stato possibile ricostruire.
77
Da «le principali basi» a questo punto il testo è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
78
Non è stato possibile ricostruire il testo mancante, e si è tentata una ricomposizione plausibile, per quanto arbitraria.
79
Non è stato possibile ricostruire il testo mancante.
80
Non è stato possibile verificare l’effettiva presenza del punto, ma l’andamento del testo ne
giustifica l’inserimento.
81
Segue, a inizio pagina, una vistosa cancellatura al di sotto della quale non è stato possibile leggere. Il capoverso, da «ha una spiegazione logica» alla sua conclusione, è sottolineato
con un tratto di evidenziatore giallo.
82
Sic; la dizione corretta è Bundesamt für Verfassungsschutz.
83
La parentesi è seguita da una piccola cancellatura, probabile soppressione di una virgola.
84
La n- iniziale sovrascrive una lettera tracciata precedentemente. La dizione corretta del
cognome «Franck», poco prima, è Frank.
85
Sic; seguendo lo stile di Giannettini andrebbe tra virgolette anche «Operaia».
86
Non è stato possibile ricostruire il testo mancante, e si è tentata una ricomposizione plausibile, per quanto arbitraria.
87
Non è stato possibile ricostruire il testo mancante.
88
Idem.
89
L’inciso è stato inserito in un secondo momento e legato al testo principale con una freccia.
90
Tra «intende» e «logorare» il testo presenta una cancellatura al di sotto della quale non
è stato possibile leggere.
91
Non è stato possibile ricostruire il testo mancante.
92
Non è stato possibile verificare l’effettiva presenza della virgola, ma l’andamento del testo
ne giustifica l’inserimento.
71
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NOTA PER IL G.I.
DR. MIGLIACCIO –
CATANZARO1

In relazione all’elenco dei rapporti da me forniti a suo tempo al SID, e dal Servizio non
esibiti – elenco da me dettato al mio Avvocato in occasione degli ultimi interrogatori
[…]2 ritengo utile aggiungere i dettagli qui di seguito esposti, onde facilitare la ricerca
dei rapporti stessi.
A) 1967-68: Inviti a riunioni del PCdI (m-l) –
Ne diedi più d’uno (cfr. elenco di cui sopra). Ne ricordo uno in particolare: invito per
una riunione interna (mi pare serale) del PCdI (m-l) a Padova3, da tenersi uno o due
giorni dopo, con indicazione del luogo. Il testo, forse 6-7 righe, era ciclostilato su fogli
da ciclostile (più lunghi di quelli usuali)4 bianchi. Mi pare che anche l’intestazione
fosse ciclostilata, e che il foglio recasse in basso un timbro e una sigla (in luogo di una
firma per esteso).
B) Metà 19685: Fronte anti-imperialista –
Deve esistere almeno una nota di una pagina, o mezza (forse), in cui si precisa di non
avere acquisito particolari elementi informativi, e mi pare si faccia l’ipotesi di un
legame tra il Fronte6 e il Gruppo milanese della sinistra extraparlamentare
“FalceMartello” (una sola parola). Il rapporto faceva seguito a una richiesta del
colonnello Gasca, il quale mi aveva tra l’altro detto che il “Fronte anti-imperialista”
sarebbe stato la “copertura” per un apparato paramilitare della sinistra extraparlamentare.
C) Rapporto su Comando NATO/Casteau7 – Estate 1969 –
Mi pare si trattasse di circa 3 pagine – argomento: situazione politico-strategica
della NATO, e le sue carenze soprattutto sul piano militare. Faceva seguito a una
visita al Quartier Generale di Casteau (presso Bruxelles), organizzata dall’agenzia “Oltremare”, cui partecipai insieme ad altri giornalisti. A Bruxelles alloggiammo all’Hôtel “Métropole”, Place de Brouckère. Vedemmo tra gli altri il segretario
generale della NATO, Manlio Brosio, che fu molto franco sulle carenze dell’alleanza.8
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D) Servizi Informativi Tedeschi – periodo 1969-71
Tra il 1969 e il 1971 fornii alcune note (cfr. elenco di cui all’inizio) sui servizi informazione/sicurezza della Repubblica Federale Tedesca.
Mi occupai in particolare del BND (Bundesnachrichtendienst), del BfV (Bundesamt für
Verfassungsschutz) e della nomina di Dieter Blötz a vice direttore del BND. Precisai
che Blötz era un funzionario della SPD di Amburgo, feci riferimento alla precedente
proposta di nomina di Günther Nollau nell’incarico (all’epoca del suicidio del9 titolare,
generale Wendland, fine 1968), e mi pare anche alle passate attività dell’Ostbüro/SPD
di Berlino Ovest.
Deve esserci almeno una nota sulle 2-3 pagine, e forse un paio più brevi (su 1 pagina,
o 1/2). Oltre a ciò, devo avere parlato dell’argomento in altre note su retroscena della
politica tedesca.
Ricordo inoltre, a proposito di una nota breve (1 o 1/2 pagina) sulla notizia della nomina di Blötz a vice direttore del BND, che il colonnello Gasca sostenne non essere tale
nomina avvenuta, ciò che poi mi risultò inesatto (erano esatte le mie informazioni),
poiché Blötz era regolarmente divenuto il10 numero due del BND.
[…]11 1972 – Albania e Cina –
Redassi una nota di 1 o 212 pagine sulla tendenza della13 Albania ad attenuare sensibilmente il suo allineamento con la Cina rossa. Vi si parlava inoltre di
preoccupazio[ni]14 albanesi per la situazione del Mediterraneo.
[…]15 1972 – Serie di rapporti redatti in Francese –
Si tratta dei dossiers “Perseus” e “Plejad”, a seguito dell’operazione “Tuborg”.
Consegnai personalmente al generale Maletti, nella sua macchina ferma avanti al
“Motta”16 di Viale Liegi, il dossier “Perseus”, redatto in italiano, rilegato in cartelle […]17
sottocartelle di plastica a colori, e fogli di diverso colore con linguette di segnalazione
in rosso; questa perfezione formale provocò l’ammirazione del Generale, che si lasciò
sfuggire la frase: “Se anche i miei collaboratori fossero capaci di lavori del genere!”.
Annesso a tale dossier vi era anche un foglio annunciante un successivo dossier
“Plejad”.
Consegnai il dossier “Plejad” in due gruppi successivi di documenti (anch’essi rilegati in cartelle di plastica a colori), mi pare il primo al generale Maletti personalmente
e il secondo (in busta chiusa) al capitano Labruna, sempre al “Motta” di Viale Liegi.
Il dossier “Plejad” conteneva unicamente rapporti in lingua francese. Fra gli argomenti trattati, vi erano: retroscena della politica internazionale della SPD tedesca occiden275
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tale; orientamenti politico-strategici della […]18 di Willy Brandt; organismi finanziari
operanti dietro la SPD; azione di Günther Nollau alla presidenza del BfV (Bundesamt
für Verfassungsschutz); missione di Simcha Dinitz in Finlandia a seguito di Golda
Meir; azione di un gruppo politico-militare neostalinista in URSS.
[…]19 1973 (inizio) – Dossier RAI/STET/SIPRA –
Rapporto di 10-15 pagine sui legami azionari tra le diverse società del gruppo, organigrammi dei quadri direttivi delle società stesse, e retroscena di una operazione tendente a costituire un monopolio dei mezzi informativi nelle mani di Bernabei e per
conto di Fanfani.
[…]20 Marzo 1973 – Feltrinelli –
Non si tratta dell’estratto del mio rapporto del 26.IV.1974; anzi, gli elementi su
Feltrinelli citati in tale rapporto li derivai, citandoli a memoria (poiché non avevo
copia della nota del marzo 1973), proprio dalla nota in questione.
Tale nota, 5 o 6 pagine complessivamente, si riferiva alla creazione e agli sviluppi dell’organizzazione di guerriglia di Feltrinelli, ed a21 elementi che da essa potevano condurre agli attentati del dicembre 1969.22
Lasciai la nota al capitano Labruna23, nel suo ufficio di via Sicilia 235, poco prima di
partire per la Francia, dunque marzo 1973.
Eravamo d’accordo che il SID avrebbe elaborato e approfondito la mia nota, integrandone la documentazione, per poi riprenderla eventualmente24 insieme, e completare il
dossier Feltrinelli. Non credo tuttavia che il SID l’abbia approfondita, poiché a mie
ripetute domande sull’argomento (a Fiumicino, maggio 197325; e a Parigi, estate
1973), il capitano Labruna fu evasivo. Non è escluso che l’abbia semplicemente dimenticata nel suo ufficio.

Catanzaro, 23 agosto 1975.
Guido Giannettini26
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1

Il documento, interamente manoscritto, è redatto in stampato maiuscolo con la sola eccezione del primo paragrafo, e di alcuni nomi non italiani e della data in calce, tutti in corsivo. In testa alla prima pagina riporta il timbro «DIREZIONE CARCERI GIUDIZIARIE
| CATANZARO». L’intestazione «NOTA PER IL G.I. | DR. G. MIGLIACCIO – |
CATANZARO» è evidenziata con due linee orizzontali, una subito sopra e l’altra subito
sotto il testo.
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Non è stato possibile ricostruire il testo mancante.
A partire dall’inizio del paragrafo e fino a questo punto, con la sola eccezione di «(mi pare
serale)», il testo presenta una sottolineatura effettuata con evidenziatore chiaro.
4
Segue una cancellatura al di sotto della quale non è possibile leggere.
5
La data è sottolineata con un tratto di evidenziatore chiaro.
6
La -r- è particolarmente calcata, forse a correzione di una precedente errata scrittura.
7
La dicitura «Comando NATO/Casteau» è sottolineata con un tratto di evidenziatore
chiaro.
8
Il paragrafo presenta diverse sottolineature effettuate con un evidenziatore chiaro.
9
Dall’inizio del paragrafo a questo punto il testo è praticamente tutto sottolineato con un
tratto di evidenziatore chiaro. Restano fuori solo «(cfr. elenco di cui all’inizio)» e «del BFV
(Bundesamt für Verfassungsschutz».
10
La -l- è particolarmente calcata, forse a correzione di una precedente errata scrittura.
11
Non è stato possibile ricostruire il testo mancante.
12
Il numero 2 è particolarmente calcato, forse a correzione di una precedente errata scrittura.
13
La dizione si deve al fatto che la preposizione chiude la riga, e non era possibile in alcun
modo sillabare il termine successivo. La sequenza «1 o 2 pagine sulla tendenza della» è sottolineata con un tratto di evidenziatore chiaro.
14
Non potendo ricostruire il testo mancante si fornisce la lezione più plausibile.
15
Non è stato possibile ricostruire il testo mancante.
16
Dall’inizio del paragrafo ad «a seguito» e da «consegnai» a «“Motta”» il testo è sottolineato con un tratto di evidenziatore chiaro.
17
Non è stato possibile ricostruire il testo mancante.
18
Idem.
19
Idem.
20
Idem.
21
La preposizione va a sovrascrivere un precedente «su».
22
L’intero capoverso è sottolineato con un tratto di evidenziatore chiaro.
23
Il sintagma «capitano Labruna» è sottolineata con un tratto di evidenziatore chiaro.
24
La porzione di testo compresa tra «la mia nota» ed «eventualmente» è sottolineata con
un tratto di evidenziatore chiaro.
25
Il numero 3 è particolarmente calcato, forse a correzione di una precedente errata scrittura.
26
Firma autografa di Giannettini; segue una nota manoscritta (non comprensibile) del giudice Migliaccio, il timbro della direzione delle carceri giudiziarie di Catanzaro e il visto del
direttore (timbro e firma).
3

278

PIAZZAFONTANA.qxd

21-03-2008

12:00

Pagina 279

Seconda nota per
il giudice Migliaccio

PIAZZAFONTANA.qxd

21-03-2008

12:00

Pagina 280

PIAZZAFONTANA.qxd

21-03-2008

12:00

Pagina 281

NOTA PER IL G.I.
DR. G. MIGLIACCIO
– CATANZARO1

ARGOMENTO: Motivazioni dell’atteggiamento del SID
in relazione alla copertura fornitami
fino al 4 giugno 1974, ed esposizione
del mio ruolo nell’ambito del Servizio.

La copertura fornitami dal SID, malgrado l’inchiesta della Magistratura, e manifestatasi attraverso le seguenti misure:
- consiglio del generale Maletti2 (primavera 1972) a non sporgere querela contro gli
articolisti del “Mondo” per avere pubblicato il mio nome in relazione alla presunta riunione del 18.IV.1969;
- interessamento dello stesso generale Maletti per talune caute ricerche del Ministero
degli Interni nei miei confronti (circa gennaio 1973)3;
- raccomandazione più volte ripetuta a non fare mai, e per nessun motivo, cenno della
mia collaborazione con il SID, e con i suoi funzionari;4
- ritiro da parte del capitano Labruna di materiale di studio storico e documentario
sui servizi informativi esteri, che potesse in qualche modo far sorgere il dubbio di una
mia attività non esclusivamente di studio in campo informativo e per conseguenza
una mia collaborazione con il SID;5
- appoggio del SID (aprile 1973) per potermi recare all’estero,6 consistente: nell’ospitarmi presso un ufficio del servizio durante due giorni, nel fornirmi una piccola
somma di anticipo con assicurazione di successivi versamenti (poi regolarmente avvenuti), nel consentirmi di passare da Fiumicino senza controllo di passaporto;
copertura all’estero: tacendo anzitutto i contatti con me, fornendomi somme periodiche,
continuando ad accettare la mia collaborazione (fino al 26.VI.1974),
rifiutando (estate 1973) di rispondere ai quesiti della magistratura, e motivando il
rifiuto con esigenze di “segreto politico e militare”;
tutto ciò era dovuto al fatto che il SID sapeva che solo parlando del mio lavoro per il
servizio avrei potuto […]7 i miei contatti con il gruppo Freda.8
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I motivi per cui il SID ha cercato di nascondere, fin che ha potuto, la mia prolungata
collaborazione (oltre 7 anni) con il servizio, sono i seguenti:
fino a un certo punto, anche se indubbiamente in misura non troppo rilevante, la generica esigenza di coprire una “fonte”, esigenza da non sottovalutare per il funzionamento di un servizio informativo; poiché ben pochi sarebbero disposti a collaborare
con il servizio sapendo che la loro attività può essere resa di pubblico dominio.
Evitare che il SID venisse fatto oggetto di attacchi da parte della stampa e di movimenti politici ostili (nella fattispecie di sinistra); poiché tali attacchi rendono più difficile il lavoro del servizio, lavoro che dovrebbe essere segreto, cioè procedere nell’ombra, invece di essere illuminato a giorno dai proiettori dell’opinione pubblica.9
Del resto, la sensibilità del SID ai clamori della stampa non è che la proiezione, su un
settore specifico e limitato, della generica e10 analoga11 sensibilità degli ambienti militari di vertice. Essa è dovuta a diversi fattori, non ultimo una sorta di complesso psicologico nei confronti del potere politico, e al timore di doversi assumere responsabilità esulanti dallo stretto12 campo tecnico operativo13.
Tale sensibilità è provata da esempi noti negli anni passati, come:
A) La proliferazione degli uffici stampa e “Public Relations” delle Forze Armate;
B) La corte spietata di detti uffici ai giornalisti;
C) L’accurato lavoro svolto nel periodo 1962-68 dal generale Aloja, capo di Stato
Maggiore Esercito e poi Difesa, per ottenere l’appoggio di parte della stampa;
D) La decisione del generale De Lorenzo, capo di Stato Maggiore Esercito nel 1965-67,
di limitare la diffusione dei reparti speciali (polemiche sui “corsi d’ardimento”) e delle
tecniche di guerra rivoluzionaria, perché attaccate violentemente dalla stampa di
opposizione (di sinistra)
E) Esigenza di evitare danni più gravi al SID – tenendo14 presente tra l’altro il precedente “scandalo” del SIFAR – quali ad esempio:
- la sostituzione di quadri dirigenti del SID, ed eventualmente la loro messa sotto
inchiesta (fatto poi realmente accaduto con il generale Miceli);
- lo scioglimento e la trasformazione del servizio;
- il trasferimento del SID dal quadro della gerarchia militare ad altri tipi di dipendenza gerarchica, con (in più) le relative conseguenze sui già complessi equilibri dei diversi gruppi di potere, politici e non;
- la confluenza del servizio in nuovi (o altri) organi di informazione e sicurezza.
Esigenza di evitare accuse di “deviazioni”, come già al tempo dell’affare SIFAR. Tale
esigenza era evidentemente avvertita con particolare acutezza, data la conoscenza,
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da parte del vertice del SID (generale Maletti) e del Ministero della Difesa (Tanassi
fino al 12.III.74, Andreotti dal 12.III al […]15.74), della presunta “deviazione” del gruppo Miceli, poi venuta alla luce. In quel caso come nel mio, non vanno dimenticate le
conseguenze psicologiche e propagandistiche di rilevanza politica che coinvolgono
gruppi di potere16, alcuni dei quali preferiscono ovviamente “coprire”.
Timore di dovere giustificare:
(A) davanti alle superiori gerarchie militari e politiche,
(B) ai gruppi politici di pressione,
(C) alla stampa di opposizione (di sinistra),
una prolungata collaborazione con me, qualificato elemento di estrema destra, non
mantenuta al basso livello del comune informatore, ma al contrario ad alto livello; poiché, come il generale Maletti ha affermato (deposizione del 21.VIII.1974) e altri collaboratori del SID hanno confermato, io ero “uno dei pochi” che fossero a contatto diretto (per anni) con il capo dell’Ufficio D, cioè con il n. 2 del servizio. Inoltre, ero
introdotto negli ambienti degli Stati Maggiori, e ciò accresceva il livello del mio ruolo,
soprattutto in relazione alla possibilità di attacchi a carattere demagogico e di facile
presa sull’opinione pubblica, da parte della stampa e dei movimenti di sinistra.17
Esigenza – del resto apertamente espressa dal SID – di non interferire su altre operazioni in corso, come ad esempio l’affare Orlandini (cito lo stesso caso addotto dal
SID per giustificare il proprio atteggiamento). Pur essendo io totalmente estraneo alle
vicende e agli ambienti del “golpe” di Borghese, una denuncia anticipata del mio caso
avrebbe rischiato di provocare il fallimento18 dell’affare di cui sopra, anche perché
esso era curato dallo stesso ufficiale in contatto con me (capitano Labruna)19.
Timore che io, una volta “bruciato”, reagissi scompostamente, rivelando notizie ancora coperte dal segreto, e da me comunque conosciute, in oltre 7 anni di collaborazione con il SID, su retroscena internazionali, su attività di servizi informativi esteri
(tenere presente la qualifica di “segreto” ancora apposta a miei rapporti), e su attività diverse svolte all’estero dallo20 stesso SID.21
Queste motivazioni hanno indotto il vertice del SID, e quello delle Forze Armate e del
Ministero della Difesa, a nascondere il più possibile la mia prolungata collaborazione
con il servizio almeno fino a quando il Ministro della Difesa (Andreotti) ha conservato la sua originaria collocazione politica (di destra).22
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Quando poi il ministro Andreotti ha deciso di tentare una operazione di sinistra, a partire dalla fine di maggio o dai primi di giugno del 1974, ha tentato di rifarsi una “verginità antifascista23”, denunciando le “deviazioni” degli ambienti militari e del SID,
offrendo24 all’opinione pubblica prima la mia testa, e poi quella del generale Miceli
(anche se i nostri due casi sono diversi; anzi proprio per questo).25
Nella prima e nella seconda fase – copertura prima, denuncia poi – l’atteggiamento del
SID è stato condizionato dagli interessi di gruppi di potere (coprirsi, o colpirsi26) dei
quali io sono la vittima. È infatti evidente27 che, se al potere fosse convenuto, io sarei
stato tutelato, in misura e con forme più efficaci.
Nella seconda fase, in ordine all’operazione a sinistra del ministro Andreotti, un
certo gruppo dirigente del SID, e nella fattispecie il generale Maletti, proprio al fine
da non essere travolto dalle rivelazioni sul mio conto – che in un certo senso lo
coinvolgevano, essendo io a contatto diretto con lui, e non con il generale Miceli, o
con altri – ha accettato di marciare con il ministro Andreotti, secondandone le
manovre.28
In ogni caso, una volta mutata politica e giunti alla denuncia è convenuto alla parte
del SID sopravvissuta – e quindi in primo luogo al generale Maletti – minimizzare il
più possibile la mia prolungata collaborazione con il servizio, un po’ per le stesse
ragioni esposte in precedenza, e soprattutto in ordine a quelle indicate con i29 numeri30 2), 3), 4), 5), 7). Ovviamente, anche gli ex collaboratori del SID si sono comportati secondo linee comuni concordate in precedenza (deposizione Henke).
In realtà, la minimizzazione di oggi, e la copertura di ieri, sono le conseguenze di una
stessa logica di comportamento31.
Purtroppo per i dirigenti del SID, questa minimizzazione appare sempre più falsa,
sia per le ammissioni graduali dei testimoni, sia per i miei rapporti, che vengono
fuori uno dopo l’altro, solo che si insiste un po’; rapporti (alcuni ancora segreti)
che dimostrano come la mia collaborazione fosse tutt’altro che irrilevante o scadente.32
Tale collaborazione, per quanto effettuata attraverso l’Ufficio D, non si riferiva
solo alla ricerca interna, ma anche e soprattutto alla ricerca estera, con specializ284
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zazioni abbastanza precise – organizzazioni della sinistra internazionale, gruppi
di pressione internazionali, Est europeo, Germania, Cina – come del resto si può
rilevare dall’esame dei miei rapporti consegnati al SID, e da esso esibiti alla magistratura.
I motivi della mia collaborazione con l’Ufficio D (Interni), malgrado la mia prevalente
specializzazione in campo estero sono i seguenti:
1) la ricerca informativa sulle organizzazioni della sinistra internazionale e sui gruppi di pressione internazionali interessava (e dovrebbe tuttora interessare) in ampia
misura la sicurezza interna italiana, e quindi l’Ufficio D; ciò è peraltro dimostrato dal
mio rapporto del 1967 sui gruppi di pressione internazionali33, che determina la mia
presentazione all’Ufficio D del SID da parte dello Stato Maggiore Difesa.
2) Mi risulta per certo – anche se non posso rivelare nulla in proposito – che, non solo
nel quadro della sua collaborazione con me, l’Ufficio D del SID abbia esteso le sue
ricerche anche al campo34 estero[;]35 ciò è del resto perfettamente logico, perché:36
(A) dato che le minacce alla sicurezza vengono spesso anche dall’estero, si rende talvolta necessario non limitare la ricerca informativa al solo campo interno;
(B) comunque, negli ultimi anni, l’Ufficio D è gradualmente diventato il nucleo centrale e l’organismo più importante dell’intero servizio.
3) Anche negli ambienti militari italiani vige la legge dei clan, più o meno come negli
ambienti militari stranieri – p.es., tra i quadri provenienti dalla 1a e dalla 4a Armata
Rossa nella Cina odierna, o tra gli ufficiali della 1a armata di cavalleria e quelli del
fronte occidentale (Gruppo Tukhačevskij) nell’URSS degli anni 1920-1937 – tanto è
vero che a Palazzo Barberini ogni capo di Stato Maggiore porta con sé uomini propri,
e trasferisce altrove buona parte di quelli del predecessore.
Così, nell’estate 1967, il colonnello Stefani dello Stato Maggiore Difesa mi presentava
al colonnello Fiorani (sostituto di Viola, assente), suo amico, e quindi allo37 Ufficio D
del SID, invece che ad altro reparto del servizio.
4) Tra il 1965 e il 1968 circa, si erano venuti a creare due diversi clan anche negli
ambienti civili di destra a contatto con il vertice militare: uno faceva capo a Torch[…]38
l’altro a Beltrametti.
Ora, per quanto io mi sia sempre sforzato di tenere una posizione il più possibile autonoma, e malgrado da tempo collaborassi (in maniera ancora discontinua) con l’agenzia “Oltremare” (di Torchia), ero in quel periodo più vicino a Beltrametti (vedere p.es.,
il convegno sulla guerra rivoluzionaria da lui organizzato). Per cui:
(A) Accettavo inizialmente (ottobre 1966) il rapporto indiretto con l’Ufficio R del SID
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(Ufficio Ricerca all’Estero, collegato al clan Torchia), offertomi da Giorgio Torchia, perché ritenevo che ciò potesse se mai rafforzare la mia autonomia;
(B) successivamente, rendendomi conto che, al contrario, il rapporto indiretto con
l’ufficio R, tenuto unicamente tramite l’agenzia “Oltremare”, mi condizionava39 e mi
legava al clan Torchia,
(C) contattavo il colonnello Stefani (presentatomi da Beltrametti), e mostravo a lui –
e non ad altri in contatto con l’Ufficio R, o con il clan Torchia – il rapporto che lo induceva a propormi (come io avevo calcolato al 75% delle probabilità) di entrare in contatto diretto con l’Ufficio D del SID, non legato al clan Torchia.
Una volta entrato in contatto diretto con l’Ufficio D del SID (agosto 1967), il servizio
trasformava il nuovo contatto in collaborazione, e troncava il mio precedente rapporto con l’Ufficio R, per i seguenti motivi:
(A) tutti gli organismi del SID, come peraltro quelli di qualsiasi altro servizio analogo,
italiano o straniero, lavorano a compartimenti stagni;
(B) il mio rapporto con l’Ufficio R era indiretto, mediato e impersonale, e giustificato
solo in quanto collaboratore dell’agenzia “Oltremare”; cioè, io fornivo lavoro all’agenzia “Oltremare”, e questa mi faceva retribuire dall’Ufficio R, con cui collaborava; (perché poi Torchia avesse scelto questa formula non so, né mi interessava, so solo che
inizialmente mi era parsa accettabile per i motivi esposti al capo 4A).
(C) Al contrario, il mio nuovo contatto con l’ufficio D del SID era diretto, e pertanto
prevaleva sul precedente, anche se per ovvie ragioni di riservatezza (ormai conoscevo dirigenti e sede dell’ufficio D, mentre ciò non si era verificato per R); inoltre, avevo
espresso al colonnello Stefani la mia insoddisfazione per il tipo di collaborazione in
atto con l’Ufficio R[,]40 insoddisfazione da me manifestata anche al colonnello Fiorani
nel corso del nostro primo ed unico incontro.
Questa mia duplice attività informativa, riferita all’Italia, ma anche e soprattutto
all’estero, veniva del resto sottolineata nell’estate 1971 dal capo uscente dell’Ufficio
D, generale (di fresca nomina) Gasca, al suo successore, generale Maletti, all’atto della
presentazione (l’incontro aveva luogo nella hall dell’Hôtel41 “Michelangelo”, entrando,
dalla porta girevole, a destra, su un divano che dava le spalle alla vetrata esterna;
invece che nel bar dello stesso albergo, che era uno dei luoghi fissi di contatto nel
periodo 1969-1971).
E il fatto che il capo uscente dell’Ufficio D (interni) abbia sentito il bisogno di precisare
questa mia specializzazione estesa al campo estero, nel corso di un breve incontro di
circa 5 minuti (che pertanto non avrebbe potuto esaurire l’argomento della mia collabo286
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razione con il servizio), prova che l’estensione della mia attività di ricerca al campo estero non era casuale né trascurabile, e quindi dimostra la verità di quanto asserisco.
Del resto, ciò è inoltre confermato dalle missioni all’estero compiute all’epoca della
gestione Maletti, e dall’esame complessivo del materiale da me fornito al SID in oltre
sette anni di collaborazione.

Catanzaro, 5 ottobre 1975.
Guido Giannettini42

1

Il documento, interamente manoscritto, è redatto in stampato maiuscolo con la sola eccezione del paragrafo segnato come «ARGOMENTO» e della data in calce, entrambi in cor287
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sivo. In testa alla prima pagina riporta i timbri «Direzione Carceri Giudiziarie | UFFICIO
MATRICOLA», «CATANZARO» e «UFFICIO ISTRUZIONE | [… - il testo è illeggibile] | CATANZARO». L’intestazione «NOTA PER IL G.I. | DR. G. MIGLIACCIO | –
CATANZARO» è evidenziata con due linee orizzontali, una subito sopra e l’altra subito
sotto il testo.
2
Il sintagma «consiglio del generale Maletti» è sottolineato con un tratto di evidenziatore
chiaro.
3
L’intero punto, con la sola eccezione della data, è sottolineato con un tratto di evidenziatore chiaro.
4
L’intero punto è sottolineato con un tratto di evidenziatore chiaro.
5
Idem.
6
Segue una cancellatura al di sotto della quale non è possibile leggere.
7
Non è stato possibile ricostruire il testo mancante.
8
L’elenco per punti precedente e il successivo capoverso (da «tutto ciò»), con la sola esclusione di «al 26.VI.1974),», sono sottolineati con un tratto di evidenziatore chiaro.
9
Il punto è sottolineato con un tratto di evidenziatore chiaro con la sola eccezione della
sequenza «di sinistra); poiché».
10
La congiunzione è tracciata su un carattere precedente che non è stato possibile ricostruire.
11
La seconda -a- sovrascrive una precedente -o-.
12
Il nesso -tt- è stato ricalcato per migliorarne la leggibilità.
13
La porzione di testo compresa tra «militari di vertice» e «tecnico operativo» è sottolineata con un tratto di evidenziatore chiaro.
14
Le ultime quattro lettere di «tenendo» risultano ricalcate.
15
Non è stato possibile ricostruire il testo mancante.
16
La porzione di testo compresa tra «Tanassi» e «gruppi di potere», con la sola eccezione
di «poi venuta alla luce», è sottolineata con un tratto di evidenziatore chiaro.
17
Il paragrafo è sottolineato quasi integralmente con un tratto di evidenziatore chiaro; restano fuori solo il titolo, le lettere che individuanno i punti e la sequenza «diretto per anni».
18
La -a- sovrascrive un carattere precedente.
19
La porzione di testo compresa tra «una denuncia anticipata» e «Labruna» è sottolineata
con un tratto di evidenziatore chiaro.
20
La -a- sovrascrive un carattere precedente.
21
La porzione di testo compresa tra «una volta “bruciato”» e la conclusione del paragrafo,
con la sola eccezione di «conosciute», è sottolineata con un tratto di evidenziatore chiaro.
22
L’intero paragrafo è sottolineato con un tratto di evidenziatore chiaro.
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La -t- sovrascrive un carattere precedente.
La seconda -f- sovrascrive una precedente -r-.
25
L’intero paragrafo è sottolineato con un tratto di evidenziatore chiaro.
26
La voce verbale è stata scritta al di sopra di una vistosa cancellatura che nasconde completamente il testo precedente.
27
Segue una piccola cancellatura, probabilmente una virgola eliminata.
28
La porzione di testo compresa tra «non con il generale Miceli» e la conclusione del paragrafo è sottolineata con un tratto di evidenziatore chiaro.
29
L’articolo è stato ricalcato più volte.
30
La porzione di testo compresa tra «è convenuto» e «con i numeri», con la sola eccezione
di «luogo al generale Maletti», è sottolineata con un tratto di evidenziatore chiaro.
31
Il paragrafo presenta una sottolineatura doppia.
32
La porzione di testo compresa tra «Purtroppo per i dirigenti» e la conclusione del paragrafo, con la sola eccezione di «un po’» e «(alcuni ancora segreti)», è sottolineata con un
tratto di evidenziatore chiaro.
33
La porzione di testo compresa tra «la ricerca informativa» e questo punto, con la sola
eccezione di «(e dovrebbe tuttora interessare)», è sottolineata con un tratto di evidenziatore chiaro.
34
La seconda sillaba va a sovrascrivere un nesso precedente che non è stato possibile ricostruire.
35
L’inserzione del punto è virgola è arbitraria, non essendo possibile verificarne l’effettiva
presenza nel documento a disposizione, ma si rende necessaria per una migliore comprensione del testo.
36
Ad eccezione del sintagma «Mi risulta per certo» e fino a questo punto il punto il testo è
interamente sottolineato con un tratto di evidenziatore chiaro.
37
La dizione si deve al fatto che la preposizione chiude la riga, e non era possibile in alcun
modo sillabare il termine successivo.
38
Non è stato possibile ricostruire il testo mancante, probabilmente «Torchia,».
39
La -a finale sovrascrive un carattere precedente che non è stato possibile identificare.
40
L’inserzione della virgola è arbitraria, non essendo possibile verificarne l’effettiva presenza nel documento a disposizione, ma si rende necessaria per una migliore comprensione del
testo.
41
La prima sillaba del termine va a sovrascrivere un nesso precedente che non è stato possibile ricostruire.
42
Subito sotto la firma, autografa, il documento a disposizione presenta il timbro «CARCERI GIUDIZIARIE DI CATANZARO» e il visto del direttore (timbro e firma).
24
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Al Signor Giudice Istruttore
Dott. Gianfranco Migliaccio*
Tribunale Penale di
CATANZARO1

La singolare circostanza in virtù della quale gli atti della istruttoria che mi vuole
imputato sono stati depositati due volte, per cui chi scrive è in grado, se non di valutare, almeno di discutere circa “le prove raccolte”2, mi consente di rivolgermi alla S.V.
Ill.ma per esporre talune considerazioni di fondo:
Dal giorno del mio volontario rientro in Italia, mi sono sforzato di spiegare la mia posizione, prima avanti al G.I. di Milano, poi a quello di Catanzaro, rivendicando la mia
assoluta estraneità agli attentati del 1969, e riaffermando che i miei contatti con il
gruppo Freda erano esclusivamente dovuti a lavoro informativo, come peraltro dimostrano, da una parte i documenti ritrovati nella cassetta di sicurezza di Montebelluna,
dall’altra i miei rapporti esibiti dal SID alla Magistratura (sia pure con il contagocce).3
Certo, il trasferimento dell’inchiesta da Milano a Catanzaro ha provocato molte perdite di tempo, forse difficilmente evitabili. Tuttavia, a sette mesi dal mio primo interrogatorio in quest’ultima sede, nulla sembra essere mutato – mentre io entro nel 19°
mese di detenzione preventiva – malgrado non sia emersa assolutamente alcuna
prova documentata della mia presunta responsabilità in ordine agli attentati del
1969.4
In realtà, la mia sola colpa consiste nell’aver seguito fino all’ultimo le indicazioni cui,
mentre da una parte ero tenuto come collaboratore del SID, dall’altra ritenevo opportuno adeguarmi, mai supponendo che il SID potesse non consigliarmi per il meglio.5
Ciò, e non altro, era alla base del mio allontanamento dall’Italia (aprile 1973) e della
“copertura” fornitami dal SID, e dal governo allora in carica.6 Oggi posso anzi affermare di essere stato strumentalizzato, prima del 4.6.74 in un senso e poi nell’altro, come
“falso scopo” per occultare e coprire precise responsabilità del potere politico, non in
relazione al 1969, bensì al periodo 1971-737; con il risultato, per me disastroso, di
ingenerare negli inquirenti8 impressioni assolutamente false sulle motivazioni dei
miei comportamenti.
Il Presente documento costituisce un tentativo a chiarire la mia posizione9.
È ormai definitivamente acquisito (vedi recenti interrogatori del generale Miceli e dell’ammiraglio Henke 14 e 15 gennaio 1976) che il SID ha evitato, fino al 1974, di coo292
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perare con gli inquirenti non di propria iniziativa ma per ordine del Governo.10
Gli inquirenti svolgerebbero una indagine zoppa se non accertassero le ragioni che a
suo tempo indussero il governo in carica ad assumere una tale decisione. È possibile
non si capisca che proprio qui sta la chiave di molti misteri? È, a dir poco, inverosimile!11
Per comprendere la logica dei fatti che mi hanno coinvolto, contribuendo a determinare, di volta in volta, il mio atteggiamento, più che ricercare in direzione del SID, è
necessario, dunque, orientare l’indagine sugli ambienti che stavano dietro al SID: gli
ambienti di potere e di governo, cui peraltro rinviano palesemente anche i più recenti interrogatori del generale Miceli e dell’ammiraglio Henke.12
Le lotte fra alcuni di questi ambienti hanno influito in misura determinante sui comportamenti del SID; finendo poi per investire anche me, come è peraltro noto, anche
se lo sono un po’ meno le cause.
Soprattutto in relazione13 ai fatti che mi concernono più direttamente, la data di inizio di questa storia va fissata tra la metà del 1971 e i primi mesi del 1972.
Tra la metà del 1971 e la primavera-estate del 72 l’asse politico italiano subiva un
notevole spostamento verso destra. Ciò era dovuto non solo ad uno spontaneo voto di
protesta14 dell’elettorato, ma anche alla prevalenza all’interno della DC di una tendenza facente capo all’On. Giulio Andreotti, favorevole ad una collaborazione di potere con
l’estrema destra, d’intesa con le FFAA15 (Andreotti era stato per molti anni ministro
della Difesa), la NATO e gli Stati Uniti16 (fino al 1973 Andreotti veniva considerato l’uomo politico di fiducia del Dipartimento di Stato).17
Sta in fatto che dopo il successo del MSI-DN nelle elezioni del Giugno 1971, si verificarono i seguenti avvenimenti:
A) elezione di Giovanni Leone alla Presidenza della Repubblica, con i voti determinanti del MSI-DN, 24.12.1971;
B) dimissioni dell’ammiraglio Birindelli del Comando NATO di Malta e sua assunzione
alla presidenza del MSI-DN;
C) crisi del centro-sinistra, e formazione del primo governo Andreotti (17 febbraio
1972), monocolore;
D) successo del MSI-DN nelle elezioni politiche generali del 7 maggio 1972;
E) formazione del secondo governo Andreotti (26 giugno 72) di coalizione di centro
destra18 (DC/PSDI/PLI) destinato a restare in carica oltre un anno.19
Sarebbe quanto meno ingenuo ritenere che una inversione di tendenza così radicale
della linea politica italiana si sia verificata per caso. Del resto, ad esempio, l’elezione
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21

di Giovanni Leone al Quirinale , su uno sfondo di intesa di centro-destra non sarebbe mai avvenuta se ad un certo punto la DC non l’avesse voluta; così come sarebbe
arduo pensare che l’ammiraglio Birindelli abbia lasciato la sua alta carica nella NATO
senza il consenso dei suoi superiori di Bruxelles, e degli alleati di Washington o di
Langley.
Questi ed altri episodi, apertamente volti a favorire la linea di destra e dovuti al preciso impegno della DC di Andreotti e di Leone, delle FFAA e dei suoi organismi di
comando od operativi (SID compreso), della NATO e degli Stati Uniti, sono valsi a conferire indubbio prestigio al partito politico dell’estrema destra, il MSI-DN, favorendolo22 negli appoggi elettorali, sia in quello dei voti, sia in altro modo.
Certe attività del SID, anche posteriori non possono perciò derivare dall’iniziativa dei
vari comandanti del Servizio, ma in quanto attività di natura esclusivamente politica,
rappresentano soltanto le esecuzioni di programmi ed indirizzi decisi ad alto livello
dalle autorità politiche del Paese: il precedente di Ravenna insegna.23
Ora non sta certo a me indicare quali o quante iniziative rientrino in questa linea
generale che travalica gli ambienti (esecutivi) di Forte Boccea o di Palazzo Baracchini,
o quali e quanti poteri si siano mantenuti nei limiti rigorosi della legalità, e quali no.
È un compito proprio e istitutivo della Magistratura, o di altri eventuali organi di
inchiesta.
Questo indirizzo politico impresso al SID trovò, com’è intuitivo nell’interno dello stesso SID, persone che lo accolsero favorevolmente ed altre che lo giudicarono negativamente. Questo spiega gli stretti rapporti tra l’On.le Andreotti e il generale Maletti,
divenuto suo fidatissimo collaboratore e il distacco tra lo stesso On.le Andreotti ed il
generale Miceli24: le vicende del processo Borghese, le cui origini sono a tutti note, e
che ha visto l’arresto del generale Miceli, la posizione di supertestimone del generale
Maletti, svincolato dal segreto non solo militare, ma anche politico da parte dell’On.le
Andreotti,25 ne sono una lampante riprova26.27
In sede politica, intanto, il “gruppo Andreotti”28 si scontrava con forze di tendenza
opposta, raccolte intorno alla parte della DC favorevole alla ripresa del centro-sinistra,
e intorno al PSI29.
Ora, come il “gruppo Andreotti” operava30 il collegamento con le FFAA, così l’opposta
tendenza di centro-sinistra si appoggiava, invece, ad ambienti del Ministero degli
Interni, in ciò anche favorita dalla presenza di Vicari (socialista) a capo della Polizia,
e della tradizionale rivalità31 tra Polizia e Carabinieri, e tra Ufficio AR (Affari
Riservati)32 e SID.
La linea di centro-sinistra, con l’intento di invalidare la svolta a destra voluta e
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attuata dal “gruppo Andreotti”33 si sforzava34 di strumentalizzare al massimo grado
sul piano psicologico e propagandistico la nascente vicenda della “pista nera”,35 utilizzando in tal senso l’attiva collaborazione di settori della stampa e di altri ambienti in qualche modo e per qualche ragione orientati a favorire il ritorno del centrosinistra.36
Una delle fasi di maggiore fortuna di questa strumentalizzazione corrispondeva all’ultimo periodo del governo di centro-sinistra dell’On.le Colombo (coalizione
DC/PSI/PSDI/PRI fino al 17 febbraio 1972) e al periodo iniziale di gestazione del
monocolore di Andreotti. In questa fase si verificava tra l’altro l’episodio dell’arresto
di Rauti, poi rilasciato nel mese di aprile 1972.37
Caduta comunque la possibilità di utilizzare l’episodio Rauti in conseguenza del suo
rilascio, gli organismi favorevoli al ritorno del centro-sinistra, nello stesso aprile
1972, tentavano (sebbene con molta circospezione) di giocare un’altra carta, che se
allora fosse stato possibile sfruttare fino in fondo, avrebbe dato già a quel tempo risultati maggiori della stessa carta-Rauti.
38
In questo quadro va collocato l’articolo di Pietro Sanavio pubblicato sul Settimanale
“Il Mondo” il 14 aprile 72 nel quale veniva fatto il mio nome in relazione alla riunione del gruppo Freda in Padova del 18 aprile 1969, riunione cui non ho partecipato.39
È in ogni caso opportuno sottolineare che nell’aprile del 1972 la Magistratura non
aveva ancora orientato le indagini nella mia direzione, e non lo farà neppure per i successivi tredici mesi. Da chi Il Mondo aveva ottenuto l’indicazione del mio nome, con
oltre un anno di anticipo? E perchè40 la Magistratura non si è mai impegnata a dare
una risposta a questo interrogativo, che pure potrebbe chiarire molte cose, dal
momento che si riferisce all’inizio effettivo del mio coinvolgimento?41
Al Ministero degli Interni era sicuramente noto:
a) che io avevo diretto l’agenzia quotidiana per la stampa42 MSI-DN;
b) che scrivevo sul periodico “Lo Specchio”, settimanale43 notoriamente vicino all’On.le
Andreotti;
c) che vivevo44 in stretti contatti con il generale Maletti, ormai uomo di fiducia
dell’On.le Andreotti all’interno del SID.45
Se a questo punto devo credere al generale Maletti, il quale mi comunicò che agli inizi
del 1972, cioè già due mesi prima dell’articolo sul “Mondo” il Ministero degli Interni
aveva attivato le indagini sul mio conto, resta chiaro che io sono la vittima, scelta in
sede politica, per colpire il SID, o almeno quella parte del SID che seguiva la linea
Andreotti.46
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In breve, le motivazioni di queste manovre intorno al mio nome sono facilmente
intuibili, perchè47 attraverso la mia persona si sarebbero potuti colpire i seguenti
ambienti:48
A) l’estrema destra a causa della mia collocazione politica49 (anche se non partitica);
B) le FFAA, cui ero vicino, e quindi Andreotti, la NATO e gli Stati Uniti;
C) il SID, ed in particolare il gruppo Maletti, quindi ancora Andreotti, la50 NATO e gli
Stati Uniti;
D) ancora una volta Andreotti, essendo io collaboratore de “Lo Specchio”.51
Certo è che, quando io mi dichiaravo a replicare per vie legali l’articolo de “Il Mondo”,
venivo fermato proprio dal generale Maletti (vedi sopra circa i rapporti Andreotti/Maletti), che mi consigliava di non reagire e di opporre il silenzio ad una
manovra che avrebbe evidentemente rischiato di ripercuotersi su livelli ben più elevati del mio.
In altri termini, partendo dall’opinione della mia estraneità ai fatti della “pista nera”
– opinione propria del generale Maletti, e che egli esprimerà anche in seguito al generale Miceli: vedi interrogatorio Miceli 14.1.7652 e ritenendo pertanto che l’accenno di
Sanavio sarebbe rimasto senza seguito53 (come in effetti è stato per oltre un anno) il
potere politico preferiva che io non riaprissi la questione davanti al Tribunale54.
I timori di certi ambienti politici di potere erano tanto più acuti quanto più essi erano
stati (o si trovavano tuttora) coinvolti in operazioni di destra, anche estraneamente
“disinvolte”, e soprattutto relative al periodo 1971-73; tali ambienti sapevano, tra l’altro, che alcune di queste operazioni non erano sfuggite all’attenzione delle sinistre,
ma che esse talvolta preferivano tenerle in sospeso, come spade di Damocle, per utilizzarle poi solo al momento più opportuno, secondo la tecnica usata già (marzo 1971)
per divulgare le prime notizie del “golpe” del 7.12.1970.55
Per le stesse ragioni, anche successivamente, e almeno per due volte, il “gruppo
Andreotti” mi spingerà con la mediazione del SID alla politica del silenzio e poi alla
irreperibilità coprendo senza esitazione l’uno e l’altra, con il solo risultato di accentuare i sospetti su di me, ma al tempo stesso di deviare il tiro del gruppo di governo
e di potere. La linea cambierà solo quando Andreotti deciderà di invertire la tendenza, e quindi di servirsi56 proprio del mio caso per acquistare credibilità a sinistra,
come dirò tra breve.57
Nell’aprile 1972, comunque, il tentativo esperito da “Il Mondo” con la pubblicazione
del mio nome restava senza seguito. Da quel momento anzi cominciava una fase un
po’ meno fortunata per l’impegno di strumentalizzazione propagandistico della “pista
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nera” e questa fase corrispondeva singolarmente (salvo per gli ultimi mesi in cui
maturerà la crisi di governo) a quella della presenza del gabinetto di centro-destra
dell’On.le Andreotti, 26.6.72-7.7.73.
Se poi tale coincidenza fosse fortuita, o piuttosto dovuta ad un impegno specifico delle
forze in campo, ebbene non sono certo io a poterlo affermare; a quel tempo, tra l’altro, mi occupavo per il SID prevalentemente di problemi esteri, per cui non mi trovavo nella posizione più adatta a seguire i retroscena più o meno oscuri58 della situazione interna italiana.59
Solo agli inizi del 1973 tornavo ad interessarmi anche della politica interna, ma ormai
era troppo tardi, e l’inchiesta del G.I. di Milano stava per investirmi a causa del ritrovamento dei documenti conservati nella cassetta di sicurezza di Montebelluna (di solito i documenti riservati che non servono più si distruggono, ma evidentemente vi era
anche chi aveva delle ragioni per non seguire questa elementare regola ottenendo il
risultato di creare il sospetto su se stesso e coinvolgendo chi in ogni caso è totalmente estraneo a vicende che non lo dovrebbero nemmeno sfiorare)60.
Per quanto ho già affermato ritengo inconfutabili61:
a) che le informazioni sul mio conto vennero date al “Mondo” da ambienti del
Ministero degli Interni;
b) che il mio silenzio, dopo la pubblicazione, deriva dai “suggerimenti” ricevuti dal SID.
Ora vi è un diverso particolare: il mio espatrio.
Voglio cioè affermare che62 se il mio allontanamento dall’Italia e la prima parte della
mia permanenza allo63 estero (fino al maggio 1974) venivano favoriti e “coperti” dal
SID, ciò non si verificava certo per iniziativa personale del generale Maletti, ma rientrava nella stessa linea “fumogena”64 (per proteggere i livelli politici) inaugurata nell’aprile 1972, e rispondeva alla medesima logica.
Nell’estate 1973 alla richiesta della Magistratura di indicazioni nei miei riguardi, il
SID opponeva il segreto65 politico e militare.
Come risulterà successivamente questa linea era stata decisa a livello di governo, e
imposta al Servizio, a seguito di una riunione del Consiglio dei Ministri presieduta
dall’On.le Rumor66 (in carica dal 7 luglio 1973).67
Ma è ovvio che l’On.le Rumor non avrebbe mai potuto prendere di sua iniziativa una
decisione del genere, se gli On.li Andreotti e Tanassi68 (quest’ultimo al Dicastero della
Difesa dal 26 giugno 1972 al 12 marzo 1974, inizialmente con il governo Andreotti,
poi con il governo Rumor) non lo avessero convinto dell’opportunità di agire in tal
senso, per gli stessi motivi già in precedenza indicati.69
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Anche la preparazione del mio lungo rapporto (60 pagine) del 26 aprile 1974 consegnato al capitano Labruna in uno dei suoi incontri con me a Parigi, sui retroscena
70
della situazione italiana e internazionale, non deve essere considerato come una iniziativa a carattere personale, e neppure un’operazione del SID, ma va collocata in un
preciso quadro politico.71
Mentre stavo ancora lavorando al rapporto, ho discusso più di una volta della sua utilizzazione con il capitano Labruna, che veniva da me a Parigi per conto del generale
Maletti.72
La S.V. Ill.ma è in condizioni, molto meglio di chi Le scrive, di appurare quando il SID,
il generale Maletti e il capitano Labruna ebbero notizia certa del mandato di cattura
spiccato dalla Magistratura milanese contro di me; e dovrà chiedersi come mai dopo
il 9 gennaio 1974 il SID continuava a coprirmi per dichiarare, in un momento successivo[,]73 che l’attività svolta dal Giannettini nei confronti del Servizio Informazioni era
praticamente rappresentata da cartaccia inutile, sino al punto da ridurre l’assegno
mensile.
Questo incredibile voltafaccia non deriva (né potrebbe derivare) da una autonoma deliberazione del SID; trova, invece, la sola spiegazione possibile nell’atteggiamento politico dell’On.le Andreotti.74
Il sottoscritto che, a Parigi, nella primavera del 74 redigeva su richiesta diretta del
SID un rapporto informativo75 (quello datato 26 aprile 1974) che doveva essere sottoposto all’attenzione della Presidenza della Repubblica;76 il sottoscritto che ne discuteva i particolari con il capitano Labruna che veniva appositamente a Parigi per questo
motivo, fornendo danaro ad un latitante; questo medesimo sottoscritto nel maggio
1974 si doveva rendere conto che la situazione si andava ribaltando perchè77 l’asse
Andreotti-Maletti stava rivedendo la propria linea, spostandosi dalla destra78 alla sinistra dell’asse politico italiano.79
L’On.le Andreotti, che il 12 marzo 1974 aveva riassunto80 la responsabilità del
Ministero della Difesa, il 4 giugno 74 uscendo allo scoperto e con un suo certo intendimento, denunciava in una intervista al Settimanale “Il Mondo” il mio caso ammettendo solo allora e non poteva non saperlo prima81, la mia prolungata collaborazione
con l’Ufficio D del SID (evidentemente la clausola governativa del segreto politico e
militare non era più valida), ma lo faceva per spiegare che si era trattato di uno spiacevole errore e di un caso di “deviazione di destra” – era curioso sentirlo affermare
proprio da lui – per cui aveva disposto un’inchiesta.82
Tra l’altro, per la sua intervista “liberatoria”, Andreotti aveva scelto proprio il giornale che nell’aprile 72 aveva citato per primo il mio nome in relazione alla “pista nera”.83
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La nuova operazione dell’On.le Andreotti era informata a calcoli politici molto accurati. Dal risultato del referendum, e più ancora dalle “grandi manovre” degli altri gruppi della DC (per esempio Taviani) per riacquisire una credibilità “antifascista” e di
sinistra dopo l’alleanza elettorale con il MSI – la stampa denuncia oggi, ma non solo
da oggi, le complicità del potere dietro a episodi oscuri di quel tempo, come la strage
di Brescia, il MAR/Fumagalli, l’uccisione di Esposti al Pian del Racsino84 – Andreotti
giungeva alla conclusione che sarebbe stato poco saggio per lui insistere in una politica di destra; ma, per non perdere una buona occasione, nel momento in cui gli altri
maggiori esponenti DC (Fanfani, Moro, Rumor) sembravano bruciati o comunque squalificati, egli tentava di rilanciare la propria leadership alla DC ed al Paese, questa volta
ispirandola a una linea rumorosamente “antifascista” e di sinistra.85
A questo punto, tuttavia, per acquistare credibilità a sinistra, ad Andreotti restava
una sola possibilità, assolutamente priva di alternative: disfare ciò che aveva fatto per
quindici anni, cioè epurare le FFAA (a cominciare dal SID) degli elementi di destra.86
Ma, come fare a mettere sotto accusa generali o ammiragli senza procurarsi l’ostilità
degli ambienti militari?87 Semplice: indurre loro stessi ad auto-epurarsi utilizzando
una sorta di “arma segreta”. Questa, purtroppo, era la mia testa, che infatti cadeva
per prima.
Avermi scelto come primo bersaglio rispondeva ad una logica precisa fondata sugli elementi seguenti:
A) il mio sacrificio non avrebbe provocato gravi scossoni in88 seno al SID o alle FFAA,
sia per la mia particolare posizione in rapporto ad entrambi, sia perchè89 si trattava
di un caso tanto “chiacchierato” e sia perchè90 risultavo ormai irreperibile;
B) liquidandomi, Andreotti preveniva eventuali accuse contro di lui da sinistra, per
aver tollerato durante lunghi anni le mie relazioni con le FFAA, la mia collaborazione
con il SID, ed anche la mia collaborazione con quello che era noto come il “suo giornale” (vedi sopra);
C) la denuncia del mio caso avrebbe comunque posto in una situazione particolarmente critica il generale Maletti, poichè91 era lui il mio contatto al SID, e perchè92 aveva
“coperto” il mio allontanamento dall’Italia e la successiva93 permanenza all’estero, sia
pure dietro ordine superiore (vedi sopra);
D) pertanto, il generale Maletti per “riscattarsi”, sarebbe stato costretto a prestarsi
fino in fondo all’operazione di sinistra di Andreotti, fornendo tutti gli elementi necessari alla liquidazione del generale Miceli, capo del SID, e oltretutto proprio personale
nemico;
E) la liquidazione di un “pezzo grosso” come Miceli, generale di corpo d’armata e capo
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del SID, sia pure effettuata prudentemente per interposta persona, avrebbe dato
all’On.le Andreotti un’aureola di rispettabilità presso la sinistra presentandolo come
il primo leader politico che abbia avuto il coraggio di “ripulire dai fascisti” gli ambienti militari; d’altra parte, le sinistre, favorite dai clamorosi riflessi psicologici dell’operazione, avrebbero finto di ignorare il precedente pluriennale impegno a destra, che
pure, come esse sapevano (e sanno) bene, aveva facilitato e tollerato più o meno tutti
gli esperimenti “golpisti”.94
Come è noto, questo piano veniva attuato puntualmente, ma portava all’On.le Andreotti una “gloria”, grazie a Dio effimera.
Nel denunciare comunque il mio caso, l’On.le Andreotti effettuava, se ben ricordo più
o meno nello stesso periodo, anche un intervento parlamentare, nel corso del quale si
lasciava implicitamente sfuggire una interessante ammissione: come gli aveva appena
comunicato Beria d’Argentine, solo allora le autorità competenti si erano rivolte
all’Interpol per ottenere la mia ricerca all’estero. Fino a quel momento dunque, malgrado il mandato di cattura emanato il 9 gennaio 1974 dal G.I. D’Ambrosio, non il SID,
ma il governo italiano aveva continuato a “coprirmi”.
Come ho in precedenza rilevato, a quel tempo, responsabile di Palazzo Chigi era l’On.le
Rumor, ed ho già avuto modo di indicare sommariamente le ragioni del suo impegno
in questo senso.
Delresto95 è opportuno ricordare che l’On.le Rumor non si è soltanto sforzato di “coprire” me, ma anche il generale Miceli, e ne sa qualcosa il Giudice Tamburino, che appunto di Miceli era andatao96 a parlare con il Presidente del Consiglio nel 1975.97
La cosa non era comunque sfuggita ad alcune autorità estere. Ecco il senso dell’irruzione nell’appartamento in cui abitavo a Parigi, nella notte tra il 16 e 17 giugno 74, di
un commando98 “armatissimo” della Polizia Francese, con il pretesto della sospetta
presenza di un ladro, e con un commissario che mi rivolgeva la parola in italiano
prima di sapere chi fossi – nulla indicava la mia nazionalità, e allora parlavo abbastanza bene il francese da essere scambiato per un francese o per svizzero – e che quindi si scusava, dopo aver controllato il mio passaporto autentico, ritirandosi con i suoi
uomini.
Era un evidente invito a scomparire, invito che non lasciavo cadere nel vuoto, passando in Spagna nel giro di poche ore.
Ciò accadeva immediatamente dopo la nomina di Poniatowski a Ministro degli Interni
del governo francese; “Ponia” era, ed è, il Ministro francese meno anti-americano,
quindi il più aperto alla linea che era stata di Andreotti fino a pochi giorni prima.
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Anche la scelta della Spagna come secondo rifugio, una volta abbandonata la Francia
e i suoi vicini orientali,99 non costituiva affatto una mia iniziativa personale, ma rientrava in un quadro precedentemente concordato.
Il capitano Labruna mi aveva più volte proposto, ove fosse opportuno e parso necessario trovare un altro rifugio, di accompagnarmi in Spagna per affidarmi ai locali servizi di informazione militare, che mi avrebbero sostenuto (anche finanziariamente) e
provvisto di adeguate “coperture”.
Ripeto, il capitano Labruna non agiva di propria iniziativa, ma eseguiva degli ordini,
e d’altra parte io sapevo molto bene che una stretta collaborazione con le autorità spagnole era stata stabilita a livelli superiori al suo.
Ora, pur essendomi reso conto che, dalla fine di maggio 1974, Andreotti aveva mutato linea politica, fino a denunciarmi pubblicamente, ero in pratica rimasto senza disposizioni precise da parte del SID, e non solo del SID – molti giornali notavano che l’atteggiamento di Andreotti era stato quanto meno “eterodosso”, essendosi rivolto alla
stampa invece che ad altri organi, ed avendo ignorato il governo; cosa che ripeteva
anche in seguito, in relazione al “golpe” ed al caso Miceli – e sapevo soltanto che rivolgermi al capitano Labruna sarebbe stato inutile, perchè100 egli non “poteva” più aiutarmi.
Quindi, in Spagna, ricercavo attraverso altri canali, il contatto con il locale servizio
militare, stretto collaboratore del SID, e che avrebbe dovuto sostenermi secondo i precedenti progetti (ripeto, non miei)101.
Quanto ho rappresentato sopra spero che serva a chiarire definitivamente due circostanze:
A) la totale inattendibilità di quei militari del SID, legati politicamente all’On.le
Andreotti, che affermano sul mio conto proposizioni in contrasto con le mie;
B) i motivi che hanno indotto il SID a farmi lasciare l’Europa, nella speranza che in
qualche modo io non102 tornassi più dall’America del Sud.103

Roma, 9/3/1976104
(Guido Giannettini)105

301

PIAZZAFONTANA.qxd

21-03-2008

12:00

Pagina 302

Piazza Fontana

*

Di questa lettera esistono due stesure. Quella che viene presentata è la versione depositata presso il Tribunale di Catanzaro. Laddove si riscontrino varianti sostanziali rispetto al
dettato dell’altra si riporta in nota il passo differente.

1

L’intestazione è sormontata da un appunto manoscritto che recita «Note 9/3/76 al G.I.»,
sottolineato.
2
Il sintagma «le prove raccolte» è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
3
L’intero passo fin qui riportato è messo in evidenza nel documento a disposizione con due
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coppie di linee oblique, rispettivamente accanto alla prima e all’ultima parola, e con un
tratto di evidenziatore giallo, che non copre i soli sintagmi «sicurezza di Montebelluna» e
«(dal SID alla Magistratura)».
4
L’intero passo fin qui riportato è messo in evidenza nel documento a disposizione con due
coppie di linee oblique, rispettivamente accanto alla prima e all’ultima parola.
5
Nel documento a disposizione il capoverso è sottolineato a mano e messo in evidenza con
una doppia linea obliqua accanto alla prima e all’ultima parola e con due barre laterali sulla
sinistra.
Nella stesura alternativa si legge: «In realtà, la mia sola colpa consiste nell’avere seguito fino
all’ultimo le indicazioni di comportamento suggeritemi dal SID, previ accordi a livello
governativo; indicazioni cui ero tenuto, nella doppia veste di collaboratore del servizio
Informazioni dello Stato Italiano, e di Ufficiale dell’Esercito».
6
Il passo è evidenziato con una barra verticale e un grosso asterisco cerchiato alla destra
del testo.
7
Idem.
8
Da «Oggi posso anzi affermare» a «inquirenti» il testo è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
9
Anziché «Il Presente documento costituisce un tentativo a chiarire la mia posizione» nella
versione alternativa si legge: «Il presente documento costituisce un ulteriore sforzo inteso a
chiarire la mia posizione, indicando quali sono le linee di ricerca per l’accertamento delle
responsabilità del potere politico in relazione ai fatti che mi riguardano. | Un potere, che
dopo avere utilizzato tramite il SID il mio “senso di responsabilità”, non ha finora ritenuto
opportuno di assumersi le proprie, né di spiegare esaurientemente fatti e situazioni suscettibili di chiarire e quindi di giustificare, il mio operato».
10
Il capoverso è evidenziato con una parentesi quadra e un grosso asterisco cerchiato alla
destra del testo.
11
Da «che il SID ha evitato» a «inverosimile!», con la sola eccezione di «Gli inquirenti svolgerebbero», il testo è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
A questo capoverso fa seguito, nell’altra versione: «E allora perché, invece di tentare di
approfondire seriamente, si tende invece ad arrestarsi alla superficie, al mio livello, tutt’al
più sperando che dalle ricerche a tale livello scaturisca qualche elemente per infierire su
esponenti militari già in disgrazia, risparmiando bersagli politici ben più forti e pericolosi,
che tuttavia portano in buona misura la responsabilità di quanto sta accadendo in Italia? |
È un interrogativo cui io non posso certo fornire risposta».
12
A partire da «l’indagine sugli ambienti» e fino alla fine del capoverso il documento a
disposizione presenta delle sottolineature manoscritte; a queste si aggiunge, a partire da
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«SID, è necessario, dunque» alla fine, un tratto di evidenziatore giallo. L’intero passo, peraltro, è messo in evidenza da una barra verticale e un grosso asterisco cerchiato alla destra
del testo.
13
Il documento riporta un’unica parola, «inrrelazione», e il refuso al suo interno è corretto
con un tratto di penna sulla prima -r-.
14
Nell’ultima sillaba il testo presenta una ribattitura.
15
Dall’inizio del capoverso a questo punto il testo è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
16
Il sintagma «la NATO e gli Stati Uniti» è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
17
L’intero capoverso è segnalato con una linea verticale spezzata e un grosso asterisco alla
destra del testo.
18
Sic.
19
Nel punto E) i sintagmi «(26 giugno 72)», «(DC/PSDI/PLI)» e restare in carica oltre un
anno» sono sottolineati con un tratto di evidenziatore giallo.
20
Questo punto del testo è segnalato da una grossa freccia tracciata sulla destra con un evidenziatore giallo.
21
Nel documento a disposizione il trattino che congiunge «centro» e «destra» sovrascrive
una precedente parentesi, evidente errore di battitura.
22
La versione alternativa riporta, anziché «favorendolo negli appoggi elettorali», «favorendolo sia nel reperimento di fondi e degli appoggi elettorali».
23
Nella versione alternativa queato capoverso diventa: «Certe iniziative del SID, anche
posteriori, non vanno dunque considerate a carattere spontaneo o arbitrario, ma, al contrario, iniziative concordate ad alto livello, e con tutti i crismi delle autorità politiche del
paese legalmente in carica».
24
Dall’inizio del capoverso a «generale Miceli» il testo a disposizione presenta sottolineature manoscritte a tratti.
25
La virgola è stata aggiunta a penna in un secondo momento.
26
Nell’ultima sillaba la -v- è stata tracciata a penna.
27
L’intero capoverso è evidenziato con una parentesi quadra e un grosso asterisco cerchiato alla destra del testo, e con un tratto di evidenziatore giallo da «Questo spiega gli stretti
rapporti» a qui.
Nella versione alternativa è sostituito da un lungo excursus: «Comunque, l’imporsi nel 197172 della nuova tendenza di svolta a destra nel paese, e il successo delle forze che l’avevano
voluta e favorita, ha senza dubbio contribuito a privilegiare, in un certo senso, anche la mia
posizione personale, e ciò per le motivazioni seguenti: | A) pur non essendo iscritto ad
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alcun partito o movimento, ero, in ogni caso, un uomo di destra; e, in tale veste proprio
nella prima metà del 1972, avevo diretto l’agenzia quotidiana per la stampa “DN/Destra
Nazionale”; | B) coltivavo eccellenti relazioni con ambienti di vertice delle FFAA come collaboratore di riviste tecniche degli Stati Maggiori; | C) ero collaboratore del SID, da alcuni anni, ed a buon livello, “uno dei pochi” (come ammetterà il generale Maletti al GI) a
contatto diretto con il Capo dell’Ufficio D, cioè con il N. 2 del Servizio; | C) [sic] da anni
scrivevo sul settimanale “Lo Specchio”, di stretta osservanza atlantica e filo-americana
(linea forse anche favorita psicologicamente dalla presenza di un americano, Giorgio
Nelson Page, alla direzione del giornale), e di cui era largamente nota negli ambienti giornalistici la “vicinanza” all’On.le Andreotti. | Tra l’altro la mia particolare collocazione
rispetto al SID riceveva un notevole incremento qualitativo a partire dalla primavera-estate 1972, cioè da quando il generale Maletti (con cui ero a diretto contatto) si avvicinava
all’On.le Andreotti, per restarvi poi strettamente legato anche in seguito. Per la NATO e
per gli Stati Uniti, l’asse Andreotti/Maletti aveva il compito di avviare la “defezione” del
generale Miceli, passato su posizioni filo-arabe, e quindi considerato con un certo sospetto
a Bruxelles e a Washington. | Ancora in relazione alla mia posizione personale, e riferendosi a quanto rilevato nelle righe precedenti, si può facilmente osservare che almeno i canali B) C) D), ma anche in forma più indiretta A), mi avvicinavano, sia pure in diversa misura, all’On.le Andreotti, uomo-chiave del potere politico italiano tra il 1971 e il 1973. È
opportuno sottolineare questo dato di fatto, perchè [sic] appaia più chiaro quanto affermerò in seguito, a proposito del mio coinvolgimento».
28
Il sintagma «il “gruppo Andreotti”» è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
Nella versione alternativa si legge: «Comunque, nell’applicazione della sua linea politica
(svolta a destra), quello che si può chiamare per brevità il “gruppo Andreotti”».
29
La sequenza «raccolte intorno alla parte della DC favorevole alla ripresa del centro-sinistra, e intorno al PSI» è sottolineata con un tratto di evidenziatore giallo.
30
Nel documento a disposizione il termine «operava» è preceduto da un carattere incomprensibile, cassato con un tratto di penna.
31
L’intero capoverso, fino alla metà della parola «rivalità», è sottolineato con un tratto di
pennarello (ad esclusione del solo termine «socialista»), con una parentesi quadra e un grosso asterisco cerchiato alla destra del testo, due barre verticali sulla sinistra e due lineette
oblique accanto alla prima parola («Ora»).
32
L’«Ufficio» cui ci si riferisce è più correttamente la Divisione Affari Riservati (fonte:
http://www.interno.it).
33
Dall’inizio del capoverso a «”gruppo Andreotti”» il testo a disposizione presenta una sottolineatura a penna.
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34

L’iniziale s- è tracciata a mano su un carattere dattiloscritto che non è stato possibile ricostruire.
35
La virgola è stata aggiunta a penna in un secondo momento.
36
L’intero capoverso, con le sole eccezioni di «socialista» e «la linea di centro-sinistra, con
l’intento di invalidare la svolta a destra voluta e attuata dal “gruppo Andreotti”», è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
37
Da «verificava» alla conclusione del capoverso il testo è accompagnato da una doppia
barra verticale sulla sinistra.
38
Sulla seconda -l- il testo presenta una ribattitura.
39
Da «nel quale» alla conclusione del capoverso il testo è accompagnato da una doppia
barra verticale sulla sinistra, da due sottolineature a penna («Freda in Padova del 18 aprile
1969» e «cui non ho partecipato») e un tratto di evidenziatore giallo che esclude solo «aprile 1972», «(sebbene con molta circospezione)» e «del gruppo Freda».
40
Sic.
41
A partire dal termine della sottolineatura il capoverso è affiancato a destra da una barra
verticale e da una nota manoscritta e sottolineata che recita semplicemente «Sanavio».
42
Da «Da chi Il Mondo aveva ottenuto» (capoverso precedente) a «quotidiana per la stampa» il testo è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
43
La sequenza «”Lo Specchio”, settimanale» è sottolineata con un tratto di evidenziatore
giallo.
44
Nell’ultima sillaba il testo presenta una ribattitura.
45
Il punto c) è interamente sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
46
Il capoverso è variamente evidenziato: sulla destra una grande parentesi quadra irregolare tracciata a pennarello lo racchiude completamente, mentre una doppia barra verticale
affianca il testo da «chiaro» alla conclusione. Sulla sinistra, invece, è presente una serie di
segni molto evidenti, realizzati sia a penna che a pennarello.
Gli ultimi due capoversi sono sostituiti, nella versione alternativa, da questo capoverso: «A
tale proposito, io so soltanto che poco tempo prima – inizi 1972 – presidente del Consiglio
Colombo, ministro degli Interni Restivo, capo della Polizia Vicari, capo dell’Ufficio AR
D’Amato – il Ministero degli Interni aveva attivato delle indagini sul mio conto; fatto anche
confermatomi in via riservata dal Generale Maletti. Ho dei motivi abbastanza precisi per
ritenere che il Ministero degli Interni avesse individuato (ma non per mia imprudenza) il
mio rapporto con il SID, e intendesse colpire il Servizio (na non solo quello) attraverso la
mia persona; quanto agli altri elementi del mosaico, essi poi non costituivano un segreto per
nessuno».
47
Sic.
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48

A partire da «sul “Mondo”» alla conclusione i due capoversi precedenti sono sottolineati con un tratto di evidenziatore giallo.
49
La frase è sottolineata con un tratto di evidenziatore giallo.
50
Subito prima dell’articolo «la» il testo presenta due segni incomprensibili, probabilmente dovuti a un errore di battitura cui si è tentato di rimediare.
51
I punti B), C) e D) sono sottolineati con un tratto di evidenziatore giallo.
52
Sic.
53
Da «che mi consigliava di non reagire» a «senza seguito» il testo è sottolineato con un
tratto di evidenziatore giallo.
54
Quest’ultima affermazione è accompagnata da una serie di brevi barre verticali alla destra
del testo. Nella versione alternativa prosegue: «perchè [sic] in tal caso sulla scia del clamore
suscitato, la stampa di sinistra avrebbe potuto sottolineare la vicinanza di ambienti politici e
militari di vertice (vedi sopra) a un elemento di destra, tanto politicamente qualificato e tanto
“estremista” da essere posto in relazione con gruppi fascisti extraparlamentari».
55
L’intero capoverso, con la sola eccezione di «I timori di certi ambienti politici erano», è
interamente sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
56
Nell’ultima sillaba il testo presenta una ribattitura.
57
Il capoverso è messo in evidenza nel documento a disposizione con due coppie di linee
oblique, rispettivamente accanto alla prima e all’ultima parola, e l’ultimo periodo è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
Nella versione alternativa a «come dirò tra breve» si sostituisce «Ma non precorriamo i
tempi».
58
Nell’ultima sillaba la -r- è stata tracciata a penna.
59
Il capoverso è messo in evidenza nel documento a disposizione con due coppie di linee
oblique, rispettivamente accanto alla prima e all’ultima parola. A partire da «a poterlo
affermare» e fino alla conclusione è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
60
La porzione di testo compresa tra «in ogni caso» e la fine del capoverso è segnalata a sinistra da due brevi barre verticali, mentre quella a partire da «che non servono più» fino alla
conclusione del capoverso è sottolineata con un tratto di evidenziatore giallo.
Nella versione alternativa la conclusione (da subito dopo «questa elementare regola») è lievemente diversa: «con il bel risultato di impastoiare meglio se stesso e di coinvolgere chi
nulla sapeva di certe sue vicende tuttora poco chiare)».
61
Sic.
62
Nella versione alternativa l’incipit del capoverso recita: «Comunque, una volta investito
direttamente dall’inchiesta sulla “pista nera”» (anziché «Ora vi è un diverso particolare: il
mio espatrio. | Voglio cioè affermare che»).
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63

La dizione si deve al fatto che la preposizione chiude una riga; non è stato evidentemente possibile andare a capo sillabando il termine successivo.
64
I due punti a) e b), ad esclusione della sequenza «dopo la pubblicazione, deriva dai», e i
successivi due capoversi fino a «“fumogena”» sono interamente sottolineati con un tratto di
evidenziatore giallo.
65
Il capoverso, ad esclusione di «politico e militare», è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
66
La sequenza «Consiglio dei Ministri presieduta dall’On.le Rumor» è sottolineata con un
tratto di evidenziatore giallo.
67
Il capoverso è messo in evidenza nel documento a disposizione con due coppie di linee
oblique, rispettivamente accanto alla prima parola e all’inizio dell’ultima riga.
68
Il sintagma «gli On.li Andreotti e Tanassi» è sottolineato con un tratto di evidenziatore
giallo.
69
Rispetto all’altra versione della lettera a questo punto è saltato un intero capoverso:
«Infatti il “gruppo Andreotti” sapeva che, fino a quando fossero rimasti degli interrogativi
e delle ombre sul mio conto, l’ondata che mi aveva investito avrebbe al massimo potuto sfiorare i successivi livelli militari (SID e FFAA), ma non il potere politico; mentre invece, ove
si fosse pienamente acquisita la mia posizione (se così si può dire), l’ondata avrebbe investito in pieno i livelli successivi (SID e FFAA) e toccato quindi quelli politici, come peraltro
comincia a verificarsi oggi (vedi appunto gli interrogatori del generale Miceli e dell’ammiraglio Henke, 14-15 gennaio 1976)».
70
Sic.
71
Da «con il governo Andreotti» (capoverso precedente) a questo punto, e ad eccezione del
solo sintagma «sui retroscena della situazione italiana e internazionale», il testo è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
72
L’intero capoverso è messo in evidenza con una barra verticale alla sinistra del testo.
73
L’inserimento della virgola è arbitrario ma necessario alla comprensione del testo.
74
Da «e dovrà chiedersi» (capoverso precedente) a questo punto, e ad eccezione del solo
sintagma «(né potrebbe derivare)», il testo è sottolineato con un tratto di evidenziatore
giallo.
75
Il trattino che segna l’a capo e divide «informativo» dopo la terza sillaba va a sovrascrivere una precedente parentesi, evidentemente un refuso.
76
Dall’inizio del capoverso a «Presidenza della Repubblica» il testo è affiancato sulla sinistra da una barra verticale.
77
Sic.
78
Nell’ultima sillaba il testo presenta una ribattitura.
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79

La causale che chiude l’ultimo periodo è sottolineata con un tratto di evidenziatore
giallo.
Nella versione alternativa i due capoversi precedenti erano stati redatti in tutt’altra
forma: «Il rapporto era destinato al Presidente della Repubblica, e su ciò non esistevano dubbi né divergenze, per cui ci siamo limitati ad esaminare unicamente se fosse convenuto trasmetterlo tramite il SID, o per altro canale; la decisione che infine La Bruna
[sic] mi aveva comunicato era favorevole alla prima alternativa, ed io l’avevo accettata
con piacere anche perché così, senza perdere troppo tempo, il SID avrebbe avuto l’opportunità di controllare alcuni dettagli sulla situazione italiana, di cui non era certo.
Anche su questo punto ricevevo assicurazione. | Circa i tempi di utilizzazione avevo
proposto il periodo immediatamente antecedente al referendum, poichè [sic] ritenevo
che il blocco DC/MSI l’avrebbe perduto, e vedevo quindi l’opportunità di compiere
ogni sforzo prima, nella speranza di modificare il previsto risultato negativo (personalmente, non avevo nulla contro il divorzio, ma mi preoccupavo dei riflessi politici del voto
del 12 maggio 1974). Labruna, invece, dopo essersi consultato con i suoi capi, affermava che era prevista una vittoria del blocco DC/MSI, e quindi mi indicava la scelta del
periodo immediatamente successivo al voto, onde “sfruttare il successo”; oppure, nella
“deprecabile ipotesi” di una sconfitta, tentare con lo sfruttamento del documento una
ripresa della linea di destra. | Io, ovviamente, mi inclinavo [sic] a una decisione che
sapevo presa a livello superiore, e della quale il Capitano Labruna era semplice portavoce ed in tal senso me ne dava conferma, anche sul piano politico del momento. |
Tuttavia il referendum passava con un voto negativo per il centro-destra, e il mio rapporto non veniva utilizzato. | Dopo molte tergiversazioni, alla fine del maggio 1974, mi
rendevo conto che erano intervenuti dei fatti nuovi e che il SID, o meglio l’asse
Andreotti/Maletti, stava rivedendo radicalmente la propria linea. La conferma non
sarebbe tardata».
80
La -a-, dattiloscritta, è inserita tra la -i- e la prima -s- nell’interlinea.
81
I sintagmi «“Il Mondo” il mio caso» ed «e non poteva non saperlo prima» sono sottolineati con un tratto di evidenziatore giallo.
82
A partire da «la responsabilità» e fino alla sua conclusione il capoverso è evidenziato da
una barra verticale sulla sinistra.
83
A partire da «ma lo faceva per spiegare che si era trattato» e fino alla sua conclusione il
capoverso è sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
84
Sic; si tratta di Pian del Rascino, Rieti.
85
A partire da «le complicità» e fino alla sua conclusione il capoverso è evidenziato da una
barra verticale sulla sinistra.
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86

L’inizio del capoverso è segnalato con una doppia linea obliqua accanto alla prima parola. Entrambi i capoversi precedenti, invece, sono integralmente (salvo l’esclusione della
parentesi «(Fanfani, Moro, Rumor)» sottolineati con un tratto di evidenziatore giallo.
87
L’intera domanda è sottolineata con un tratto di evidenziatore giallo.
88
Nel documento alla sinistra della preposizione «in» ne compare un’altra, cancellata con
diversi tratti di penna. Il raddoppiamento si deve a un errore di allineamento: la prima preposizione è subito sotto la «A)» che segna il punto iniziale dell’elenco, mentre Giannettini
voleva che il testo rientrasse.
89-90
Cfr. nota precedente.
91
Sic.
92
Sic.
93
Nel documento a disposizione la parola «successiva» va a capo tra la seconda e la terza
sillaba, e subito dopo il trattino è stata battuta, evidentemente per errore, una esse maiuscola.
94
Nel documento a disposizione il capoverso è messo in evidenza con due coppie di linee
oblique, rispettivamente accanto alla prima parola e all’inizio dell’ultima riga. Nel documento a disposizione, poi, i punti da A) a E) sono integralmente sottolineati con un tratto
di evidenziatore giallo.
95
Sic.
96
Sic.
97
Il capoverso è integralmente sottolineato con un tratto di evidenziatore giallo.
98
La parola «commando», manoscritta, corregge la precedente «comando», cancellata con
un tratto di penna.
99
Nella versione alternativa è sottolineata anche la prima metà del capoverso.
100
Sic.
101
Nell’altra versione della lettera il passo «e che avrebbe dovuro sostenermi secondo i precedenti progetti (ripeto, non miei)» è sottolineato.
102
La parola «non» è sottolineata a penna.
103
La conclusione della versione alternativa della lettera è diversa. Al posto dell’ultimo
capoverso («Quanto ho rappresentato…») si legge: «Questo è quanto ho ritenuto di rappresentare per la logica conseguenza di ogni avvenimento che ha avuto piena rispondenza
in ogni sua attuazione. | Spetta al Parlamento, all’Autorità Giudiziaria accertare le responsabilità tutte di chi nel superiore interesse politico e personale ha voluto trascinare a maggiori e più disastrose conseguenze il Paese».
104
La data («9/3/1976») è manoscritta.
105
Segue firma autografa di Giannettini.
310

PIAZZAFONTANA.qxd

21-03-2008

12:00

Pagina 311

PIAZZAFONTANA.qxd

21-03-2008

12:00

Pagina 312

PARTE TERZA
Dalla Camera dei Deputati

Nel verbale in cui parla Andreotti, a mio parere, sembra evidente che egli dimostri non solo di non
essersi documentato e che la sua memoria si sia accorciata (faccio riferimento al punto in cui dichiara
che i rapporti con Giannettini erano terminati prima che egli avesse a che fare con la magistratura:
assolutamente falso, perché l’ultimo rapporto dell’agente Zeta era datato 26 aprile 1974), ma quello
che appare più rilevante è la leggerezza con cui affronta l’argomento.
Risponderà a tono Luigi Anderlini1, che operava in stretto contatto con il KGB e rappresentava un
pilastro alla Camera dei Deputati per i suoi rapporti continui con i rappresentanti a Roma dei servizi sovietici.
M.P.
1
Deputato del Partito Socialista Italiano dal 1963 al 1966 e sottosegretario al Tesoro nel I governo
Moro dal 1963 al 1964.
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[…]1 Segue Andreotti.
A questo punto debbo dire (anche perchè2 ritengo che a nessuno3 è piaciuto che su
fatti di questo tipo si sia portata l’attenzione del Parlamento per merito dei giornali)
che tutto quello che riguarda i servizi di sicurezza merita una discussione in cui siano
portati elementi di fatto appunto perchè4 se ne possa discutere con cognizione.
Che cosa vi era nell’aria credo che dobbiamo dirlo, nel caso di specie, che rappresenta il proseguimento di quella istruttoria che certamente non rimarrà, come tale, un
capitolo illuminante della nostra tradizione giuridicax5 (mi riferisco alla prima istruttoria dei fatti del 1969, alla seconda e alla terza). Vi era in questo quadro (comunque
non è un esempio di prcedura6) una preoccupazione – non credo del tutto infondata –
che il magistrato che aveva all’esame questo problema si trovasse nella sensazione di
non avere7 da parte dell’Amministrazione dello Stato in generale8 tutta la necessaria
collaborazione. Ora non credo che ci sia niente di irriguardoso nel dire che non solo
non si devono creare intralci nell’attività di qualunque9 magistrato, ma nemmeno dare
al magistrato la sensazione che10 questi intralci vengono creati11, altrimenti si compirebbe una opera12 psicologicamente negativa nel senso che si può insinuare nel magistrato il sospetto che forse non si aprono certe13 porte, perchè14 altrimenti chissà che
cosa ne viene fuori. Questo15
(segue Andreotti)16
E questo è accaduto in questo caso, nel quale – lo dichiaro nella maniera più formale
– non vi è alcuna finalità politica, non vi è alcun retroscena, non vi è alcun fatto personale, ma vi è solo la valutazione degli stessi fatti in periodi diversi, valutazione che
non è certamente uguale17 proprio per la sopravvenienza di determinati fatti.18
Nei confronti del giornalista Giannettini era stata posta in via di principio la questione se il servizio possa rivelare le fonti di informazione, cioè se possa scoprire gli informatori. È chiaro che la risposta che è stata data era negativa. D’altra parte sia il servizio sia il capo di stato maggiore avevano dato una serie di elementi. Questo si
desume da un atto pubblico, che è la sentenza emessa dal giudice D’Ambrosio, in cui
si rivelano una serie di informazioni. Comunque ho ritenuto, sotto la mia personale
responsabilità, investito di questo problema, di sciogliere nel caso specifico il servizio
dall’obbligo di tutelare l’anonimato di questo informatore, proprio perchè19 ritengo che
sull’altro piatto della bilancia vi sia il pericolo di far sospetare20 che si voglia intralciare l’opera del giudice istruttore21. D’altra parte la persona in questione rilascia inter314
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viste22 in cui parla di se stesso, tanto che una copertura in questo caso n[…]23 appare
neppure strettamente necessaria.
Noi abbiamo tolto questa riserva, cioè abbiamo detto al magistrato quello che risulta
agli atti del servizio, cioè che si tratta di un informatore del servizio stesso per un
periodo che ha avuto termine nella primavera dello scorso anno, un informatore che,
secondo la stima del servizio, non ha mai fornito dei lumi particolarmente rilevanti24.
È vero che25 gli informatori sono di diverso tipo ed hanno diversa capacità26 penetrativa, ma hanno anche diversa volontà di dire le cose che sanno; se un informatore ha
anche un proprio indirizzo politico, è chiaro che non è sempre disposto a dire tutto
quello che sa. Comunque questo informatore è retribuito, ma in maniera estremamente esigua e certamente lontanissima da quello che è stato detto e ripetuto27 da qualche
giornale.28
Comunque occorre precisare alcuni punti. In primo luogo, da che cosa era nato il dubbio del giudice D’Ambrosio? Era nato dal sospetto che l’autore di un’informativa di cui
il servizio aveva portato a conoscenza la polizia giudiziaria (che poi era emersa nel
processo di Catanzaro, relativo ai fatti del dicembre del 1969) fosse il Giannettini. Ciò
è stato nettamente smentito dal servizio.29
[…]30 Lo aveva smentito prima l’istruttore.
[…]31 Ministro della difesa. Comunque bisognava chiarirlo. Se....32
Segue Andreotti33.
Se poi tu sei più informato di me! Siccome questa era stata una specifica richiesta,
quelle informazioni non provenivano più da Giannettini, il quale aveva dichiarato di
non essere in grado di dare notizie di un certo valore per fare luce sui fatti del 1969.
Su questo punto, se qualcuno desidera avere altri chiarimenti sono a disposizione; vorrei però che non si facesse più confusione fra “informatore” e34 “agente del SID”, quest’ultimo, infatti, ha un suo ruolo e una sua attività, mentre l’informatore ha solo il
compito di raccogliere le noti[z]ie35 e trasmetterle al servizio. Comunque i rapporti con
Giannettini sono terminati prima che egli avesse a che fare con la magistratura.36
Siccome su un giornale è stato pubblicato che si continuava37 ad avere dei contatti, ho
chiesto un preciso rapporto scritto al riguardo dal quale ho desunto che per due volte
Giannettini chiese al servizio di inviare notizie (comunque prima che venisse formalizzato il mandato di cattura); questo tra aprile38 e settembre dello scorso anno e per
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due volte39 ha inviato notizie che, però, credo furono generiche; questo perchè40 era
ancora desideroso di avere41 contatti, mentre invece era stato42 sospeso dal servizio.
Il compenso per queste43 due servizi lo ha avuto, in questo non c’è niente di riservato. Ripeto, ancora non c’era nessuna formalizzazione nè44 avviso di reato da parte del
magistrato. Dopo che è stato emesso mandato45 di cattura, con un sistema burocratico come il nostro46 per mezzo del quale si compiono ricerche di persone47 con fonogramma, vi sono state delle difficoltà;
Segue Andreotti.48
del resto, dopo le informazioni che l’Interpol ha dato, è stata chiesta l’estradizione
dalla Spagna dove sembra che questa persona sia.
A questo punto vorrei fare un aggiunta49; visto che questo giornalista (che non è nemmeno importante) aveva pubblicato alcuni articoli di carattere militare, mi sembra
doveroso richiamare le persone interessate alle pubblicazioni militari ad un più alto
senso di responsabilità soprattutto per quello che riguarda la collaborazione dell’esterno50; cioè si dovrebbe fare più attenzione prima di accettare pubblicazioni di questo
genere perchè51
(segue Andreotti)
Perchè52, indipendentemente dal contenuto dell’articolo, il fatto di apparire tra i collaboratori di una rivista militare comporta un certo accreditamento; anche se il termine
forse è esagerato53, questo è un punto da porre in evidenza. Quindi, sotto questo aspetto, si è trattato di un’occasione unica per poter richiamare ad una vigilanza maggiore.54
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1

Non è stato possibile ricostrure il codice che precede il sintagma «Segue Andreotti». Il
documento è redatto su carta intestata della Camera dei Deputati («carta da minuta», come
indica una nota stampata in alto a sinistra, sottolineata) e presenta due segnature dattiloscritte: «DIFESA 4.7.74» e «XI/2/TAC».
2
Sic.
3
Segue una termine cancellato con due x, probabilmente «si».
4
Sic.
5
Sic.
6
Sic.
7-8
Il documento a disposizione presenta due virgole cancellate con una x.
9
La seconda sillaba di «qualunque» presenta una ribattitura.
10
Nel documento a disposizione alla congiunzione «che» segue un carattere cancellato con
una x, che non è stato possibile ricostruire.
11
Il documento a disposizione presenta una x subito in coda a «creati», evidente indizio di
una cancellatura.
12
Alla parola «opera» segue una coppia di caratteri cancellati con una x, che non è stato
possibile ricostruire.
13
Il termine, battuto nell’interlinea, va a sovrascrivere un precedente articolo «le».
14
Sic.
15
La porzione di testo compresa tra «Vi era in questo quadro» e questo punto è racchiusa
sulla destra da una linea spezzata manoscritta che parte da un grosso asterisco cerchiato in
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corrispondenza dell’ultima parola e culmina in una freccia, che punta verso il basso e si
pone parallelamente a «Vi era». Sia l’asterisco che la freccia sono tracciati a penna.
16
L’inizio di una nuova pagina (con ulteriori segnature dattiloscritte – «COMM. DIFESA»,
«4-7-’74» e «Mec.XII/1») vede al centro, subito sotto la dicitura «(segue Andreotti)», una
grossa freccia tracciata a mano in posizione centrale.
17
La finale -e è stata tracciata a penna su un carattere che non è stato possibile ricostruire.
18
L’intero capoverso è affiancato sulla sinistra da una barra vericale manoscritta.
19
Sic.
20
Sic. Nel documento a disposizione il termine va a capo tra la seconda e la terza sillaba
nella forma in cui è riportato e senza che l’a capo sia segnalato con il consueto trattino.
21
Subito dopo «istruttore» il testo presenta una fitta serie di barre oblique manoscritte e,
subito sotto, un vistoso «NO» tracciato a penna e racchiuso da un cerchio, sempre a penna.
22
Alla parola «interviste» segue una coppia di caratteri cancellati con una x, che non è stato
possibile ricostruire.
23
Non è stato possibile ricostruire il testo mancante.
24
La porzione di testo compresa tra «magistrato quello che risulta» e il punto è sottolineata a mano, e il termine del passo è segnato con una mezza parentesi quadra, sempre manoscritta.
25
La congiunzione presenta una ribattitura.
26
La seconda -c- di «capacità» presenta una ribattitura.
27
Le -o finali di «quello», «stato», «detto» e «ripetuto» sono state tracciate a penna su precedenti -a.
28
I due periodi precedenti sono evidenziati con una mezza parentesi quadra manoscritta in
corrispondenza dell’inizio del primo e della fine del secondo. Segue, a centro pagina, una
grossa freccia – tracciata sempre a mano – che punta verso il basso.
29
Il capoverso è racchiuso da una mezza parentesi quadra (in corrispondenza della prima
parola) e da una parentesi quadra completa (dopo il punto conclusivo) realizzate a penna;
segue un appunto manoscritto preceduto da una barra verticale, sempre manoscritta: «la
nota del 17/12/ che [cancellatura] si pensava la fonte fosse GG». A partire dal «(segue
Andreotti)» (per cui cfr. nota 16) e fino a questo punto il testo è affiancato sulla sinistra da
una linea verticale tracciata a mano.
30
Il documento a disposizione non consente di leggere il nome dell’interlocutore, con ogni
probabilità l’onorevole Malagugini.
31
Non è possibile ricostruire il testo mancante, ma si tratta con ogni probabilità del nome
«ANDREOTTI».
32
Seguono due caratteri, maiuscolo e minuscolo, cancellati con due x e non ricostruibili.
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33

Nel cognome «Andreotti» è presente una -t- in più, cancellata con una x. Con l’inizio di
una nuova pagina si presenta un’ulteriore segnatura dattiloscritta, «XIII/1/TAC».
34
Segue una piccola cancellatura, una x che cancella un carattere che non è stato possibile
ricostruire.
35
Il termine è stato ricostruito sì arbitrariamente, ma secondo la più logica delle lezioni: al
posto della -z- il documento a disposizione presenta un carattere indecifrabile.
36
La porzione di testo compresa tra «vorrei però che» e questo punto è compresa tra due
mezze parentesi quadre tracciate a mano. A partire da «raccogliere le noti[z]ie» e fino a
questo stesso punto, invece, il testo è segnalato sulla sinistra con una barra verticale manoscritta.
37
Il termine presenta una ribattitura.
38
Idem.
39
Idem.
40
Sic.
41
Segue una x che cancella un carattere impossibile da ricostruire.
42
Da «stato» parte una freccia manoscritta che taglia il testo e conduce a un’annotazione
manoscritta, in gran parte cancellata e per questo non ricostruibile (ad eccezione di «ed
ancora»).
43
Sic.
44
Sic.
45
«Mandato» è scritto nell’interlinea superiore e sormonta un termine precedente, cancellato con una serie di x e non ricostruibile.
46
Segue una x che cancella un carattere impossibile da ricostruire.
47
La sequenza «di persone» è inserita nell’interlinea superiore e segnalata nel corpo del
testo con una barra tra «ricerche» e «con».
48
L’inizio di una nuova pagina porta altre due segnature dattiloscritte, «DIFESA 4.7.74» e
«XIII/2/TAC».
49
Sic.
50
Sic.
51
Sic. Subito dopo, il testo presenta un’annotazione manoscritta, sottolineata, di Giannettini: «quanta leggerezza nella dichiarazione | senza documentarsi».
52
Sic.
53
«Esagerato» è scritto nell’interlinea superiore e sormonta un termine precedente, cancellato con una serie di x e non ricostruibile.
54
L’intervento di Andreotti prosegue su altre questioni che in questa sede non è funzionale riportare.
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ANDERLINI1. Mentre l’onorevole ministro introduceva il nostro dibattito, mi è capitato più volte di andare con gli occhi al calendario che sta appeso su quella parete e che
porta la data del 4 luglio 1974. Mentre il ministro Andreotti parlava, mi domandavo:
Ma siamo veramente al 4 luglio 1974 o è il ministro che è del tutto fuori tempo o senza
tempo?
Signor ministro, il problema che sta davanti alla Commissione e al paese (e che è stato
difronte2 al Parlamento all’atto della discussione dell’ultima mozione di fiducia) è questo: qual è il ruolo che attualmente i servizi di sicurezza del paese (ispettorato3 contro il terrorismo o SID) svolgono o sono in grado di svolgere nei confronti delle trame
fasciste eversive? Lei non ha fatto parola di quel sistema di atti terroristici, chiaramente individuati dallo stesso Presidente del Consiglio e denunciati come azioni pericolose per l’istituzione della Repubblica?4 Lei si è limitato a descriverci il Giannettini
come un elemento marginale, che prendeva lo stipendio fino al 1973, che successivamente ha avuto qualche altro compenso. In questo modo non ha risposto all’interrogativo che alcuni giornali hanno posto con estrema chiarezza: è vero che Giannettini
era in diretto contatto con alti ufficiali presso il comando della sezione SID della difesa? Se questo è vero, probabilmente Giannettini non era l’ultima
(segue Anderlini)5
ruota del carro! In proposito, occorre rilevare che egli era o rimane per sua dichiarazione un nazista o fascista. A questo punto si sono rinforzati i sospetti che i servizi
di informazione, lungi dal servire le istituzioni repubblicane e la difesa, possono essere inquinati da elementi che deviano il corso della giustizia. Non so se6 il vertice che7
ha deciso di non inviare certi incartamenti alla magistratura possa essere considerato penalmente responsabile. Io non sono un giurista e non mi piacciono discussioni di
questo genere. È certo però che politicamente quel vertice si è assunto responsabilità
enormi, nel senso di aver deviato il corso della giustizia, di aver impedito che si arrivasse alla verità per quanto riguarda i tragici fatti di Piazza Fontana e su alcuni altri
aspetti drammatici relativi ad avvenimenti terroristici verificatisi nel
paese.Indubbiamente8 gli uomini che parteciparono a quel vertice hanno assunto una
pesante responsabilità politica.9
Per queste ragioni mi sembrava che il ministro Andreotti parlasse sulla luna e non
qui, nell’anno 1974, con un Governo10 che pure ha formulato certe dichiarazioni che
personalmente, pur essendo all’opposizione, ho apprezzato. Il discorso del ministro
Andreotti mi sembrava fuori tempo anche per un’altra serie di considerazioni.11
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1

Il nome dell’Onorevole fuoriesce a sinistra rispetto al corpo del testo. Il documento è
redatto su carta intestata della Camera dei Deputati («carta da minuta», come indica una
nota stampata in alto a sinistra, sottolineata) e presenta tre segnature dattiloscritte:
«Comm.Difesa», «4 luglio 1974» e «fabi XXVIII.1». Il testo, tra l’altro, è preceduto da
un’annotazione manoscritta che è stato possibile ricostruire solo in parte («l’intervento prettamente politico [sottolineato due volte] di corrente diversa»).
2
Sic.
3
La i- di «ispettorato», minuscola, è tracciata a mano su un’omologa dattiloscritta maiuscola.
4
Il punto interrogativo è tracciato a penna.
5
La nuova pagina si apre con ulteriori segnature dattiloscritte: «Comm.Difesa» e «4 luglio
1974», analoghe a quelle della precedente, e «fabi XXVIII.2».
6
Segue una piccola cancellatura al di sotto della quale non è possibile leggere.
7
Nel documento a disposizione il pronome relativo è scritto due volte, e la seconda occorrenza è stata cancellata con due tratti di penna.
8
Sic.
9
I tre periodi precedenti sono affiancati sulla destra da una barra verticale manoscritta.
10
L’iniziale G- è tracciata a mano.
11
L’intervento di Anderlini prosegue su altre questioni che in questa sede non è funzionale
riportare.
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12 dicembre 1969
Piazza Fontana, Milano. 16.37. Una bomba esplode nella Banca Nazionale
dell’Agricoltura lasciandosi dietro sedici morti e 88 feriti. Nell’ora successiva,
a Roma, altre tre esplosioni: nei sotterranei della sede di via Veneto della
Banca Nazionale del Lavoro (tredici feriti), all’Altare della Patria (quattro feriti) e all’ingresso del museo del Risorgimento, su piazza Venezia. Nello stesso
frangente, ancora a Milano, viene rinvenuto un ordigno presso la Banca
Commerciale Italiana. Saranno gli artificieri a farlo brillare.
15 dicembre 1969
Giuseppe Pinelli, fermato tre giorni prima per la strage di Piazza Fontana,
muore precipitando da una finestra della Questura di Milano durante l’interrogatorio. Pietro Valpreda viene arrestato con l’accusa di essere l’esecutore
materiale dell’attentato. Arrestati anche Mario Merlino e altri esponenti di
estrema destra.
13 aprile 1971
Arrestati Franco Freda e Giovanni Ventura su mandato del giudice Gianfranco
Stiz.
25 agosto 1971
Il commissario Luigi Calabresi e altri colleghi vengono incriminati per la
morte di Pinelli.
24 ottobre 1971
Vittorio Ambrosini, avvocato e giornalista milanese che subito dopo la strage
aveva accusato il gruppo di Ordine Nuovo, ritrattando e poi riconfermando le
sue dichiarazioni, si suicida lanciandosi da una finestra della clinica in cui è
ricoverato.
5 novembre 1971
Castelfranco Veneto. Durante una ristrutturazione in casa del consigliere
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comunale socialista Marchesin un operaio porta casualmente alla luce un arsenale di armi ed esplosivi immediatamente ricondotto a Giovanni Ventura.
21 febbraio 1972
Marco Pozzan, amico di Freda e custode di un istituto dell’università di
Padova, dichiara durante un interrogatorio che gli attentati sono stati pianificati nel corso di una riunione tenutasi il 18 aprile 1969. Vi ha preso parte
anche Pino Rauti (capo di Ordine Nuovo) e un giornalista membro dei servizi segreti, poi identificato con Guido Giannettini. Qualche tempo dopo Pozzan
ritratterà la confessione negando che alla riunione fosse presente Pino Rauti.
Scarcerato, farà perdere le sue tracce. In realtà scomparirà grazie al SID, che
lo farà fuggire in Spagna e lo assolderà come informatore.
23 febbraio 1972
Roma. All’avvio il primo processo per la strage di Piazza Fontana. I principali imputati sono Pietro Valpreda e Mario Merlino Quattro giorni e tutto si sposta a Milano per incompetenza territoriale della Corte di Roma.
4 marzo 1972
Pino Rauti viene arrestato per Piazza Fontana. I giudici D’Ambrosio e Alessandrini cominciano a seguire la pista dell’estremismo di destra e dei suoi legami con i servizi segreti.
15 marzo 1972
Muore Giangiacomo Feltrinelli.
17 maggio 1972
Luigi Calabresi viene assassinato a pochi passi dalla sua casa di Milano.
Esecutori, Leonardo Marino e Ovidio Bompressi. Mandanti, secondo l’accusa, Adriano Sofri e Giorgio Pietrostefani (Lotta Continua).
28 agosto 1972
Freda e Ventura sono indiziati per Piazza Fontana.
23 settembre 1972
Gianni Nardi, neofascista, viene accusato dell’assassinio di Luigi Calabresi.
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13 ottobre 1972
Per motivi di ordine pubblico la Corte di Cassazione assegna la competenza
del processo al Tribunale di Catanzaro.
29 dicembre 1972
Pietro Valpreda esce dal carcere grazie a una legge che prevede la concessione
della libertà provvisoria in caso di reati per i quali sia d’obbligo il mandato di
cattura.
5 settembre 1973
Guido Giannettini e Massimiliano Fachini vengono incriminati per la strage.
18 marzo 1974
A Catanzaro riprende il processo. I lavori si fermano un mese dopo per l’inserimento di Freda e Ventura nella rosa degli imputati.
27 gennaio 1975
Si apre il terzo processo, con accuse a metà tra fronte anarchico e neofascista.
Figura chiave di questa fase è Mario Merlino. L’iter si interrompe di nuovo: tra
gli imputati compare anche Guido Giannettini.
28 febbraio 1976
Arrestati Gian Adelio Maletti e Antonio Labruna per il tentativo di evasione
di Giovanni Ventura e per la copertura di Guido Giannettini e Marco Pozzan,
di cui hanno organizzato la fuga all’estero (accuse di falso ideologico in atto
pubblico e favoreggiamento personale).
18 gennaio 1977
Apertura del nuovo processo a Catanzaro. Imputati sul fronte anarchico
(Valpreda su tutti), neofascista (Freda, Ventura, Pozzan, Delle Chiaie e
Merlino) e militare (gli ufficiali del SID Maletti, Labruna e Tanzilli e l’agente
Guido Giannettini). Pino Rauti è prosciolto durante l’istruttoria, la terza dall’inizio delle vicende giudiziarie relative a Piazza Fontana.
Primo dicembre 1977
Il generale Saverio Malizia, consulente giuridico di Tanassi, ministro della
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Difesa, è arrestato in aula per falsa testimonianza (reticenze sul ruolo avuto da
Giannettini come agente SID) e condannato per direttissima a un anno di
reclusione.
16 marzo 1978
Roma, via Fani. Aldo Moro viene rapito mentre raggiunge Montecitorio.
9 maggio 1978
Aldo Moro viene ritrovato morto in una Renault 4 rossa parcheggiata in via
Caetani, a Roma.
4 ottobre 1978
Dopo una settimana di indagini viene ufficializzata la scomparsa di Franco
Freda.
16 gennaio 1979
Giovanni Ventura fugge all’estero.
23 febbraio 1979
La Corte d’Assise di Catanzaro emette le prime sentenze: Freda, Ventura,
Giannettini e Pozzan vengono condannati all’ergastolo per strage. Labruna e
Maletti rispettivamente a due e quattro anni di reclusione. Un anno a Tanzilli
(falsa testimonianza), quattro anni e sei mesi a Valpreda e Merlino, assolti dall’accusa di strage per insufficienza di prove. Andreotti, Rumor e Tanassi sono
rinviati a giudizio per aver apposto il segreto di Stato sulle attività di Guido
Giannettini (reati ministeriali).
12 agosto 1979
Giovanni Ventura è arrestato a Buenos Aires per possesso e uso di documenti
falsi.
23 agosto 1979
Franco Freda viene catturato in Costa Rica e subito estradato in Italia.
30 luglio 1980
Saverio Malizia è assolto dall’accusa di falsa testimonianza.
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20 marzo 1981
La Corte d’Appello di Catanzaro modifica quanto sancito dalla Corte d’Assise:
assolve Giannettini, Freda e Ventura per insufficienza di prove dal reato di strage (Freda e Ventura vengono comunque condannati a 15 anni per associazione
sovversiva continuata), e Maletti e Labruna da quello di falsità ideologica. Per
loro anche riduzione di pena per aver agevolato e coperto la fuga di Giannettini
e Pozzan. Assolti anche Merlino e Tanzilli, mentre per Pozzan viene dichiarato
di non doversi procedere perché l’accusa è caduta in prescrizione.
21 maggio 1981
L’ufficio stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri rivela la lista degli
iscritti alla Loggia P2. Tra questi, anche il generale Gian Adelio Maletti (che
negherà sempre) e il capitano Labruna.
14 ottobre 1981
La Procura generale di Catanzaro riapre l’inchiesta ed incrimina per strage
Stefano Delle Chiaie, ex capo di Avanguardia Nazionale, e, per associazione
sovversiva, Mario Merlino.
10 giugno 1982
Nuovo rovesciamento con la sentenza della Corte di Cassazione: annullata la
sentenza d’appello con la sola eccezione dell’assoluzione di Giannettini (che
passa quindi in giudicato), si rinvia il processo alla Corte d’Appello di Bari.
23 dicembre 1982
Mandato di cattura ufficiale contro Stefano Delle Chiaie.
13 dicembre 1984
Riapertura del processo a Catanzaro: Valpreda, Merlino, Freda e Ventura vengono assolti.
Primo agosto 1985
La Corte d’Appello di Bari conferma l’assoluzione per insufficienza di prove
dal reato di strage per Merlino, Valpreda, Freda e Ventura. Tanzilli è assolto
dal reato di falsa testimonianza per non aver commesso il fatto, mentre Maletti
e Labruna vedono ridurre ulteriormente la loro pena.
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31 agosto 1985
Il Governo italiano ritira la richiesta di estradizione e le autorità argentine
scarcerano Ventura a seguito dell’assoluzione.
Primo marzo 1986
La Corte d’Appello di Lecce concede la semilibertà a Franco Freda, in carcere a Brindisi per scontare la sua condanna a 15 anni.
30 luglio 1986
Rinvio a giudizio per Massimiliano Fachini e Stefano Delle Chiaie.
27 gennaio 1987
Bari. Confermata in Cassazione la sentenza d’appello. Freda e Ventura vengono condannati definitivamente solo per associazione sovversiva (attentati primavera-estate 1969).
27 marzo 1987
Stefano Delle Chiaie viene arrestato a Caracas, Venezuela. Sarà subito trasferito in Italia e imprigionato nel carcere di Rebibbia.
26 ottobre 1987
Si apre a Catanzaro il sesto processo. Imputati Fachini e Delle Chiaie.
20 febbraio 1989
Sentenza d’assise: Fachini e Delle Chiaie sono assolti dal reato di strage per
non aver commesso il fatto.
5 luglio 1991
Confermata in Appello la sentenza di primo grado. Le assoluzioni diventano
definitive perché scadono i termini per il ricorso in Cassazione.
11 aprile 1995
In un’inchiesta parallela promossa a Milano il giudice Salvini rinvia a giudizio diversi esponenti di gruppi di estrema destra, tra cui Carlo Digilio e
Giancarlo Rognoni. Si trasmettono a Roma gli atti relativi all’imputazione di
Licio Gelli per cospirazione politica. Contro D’Ovidio, Delle Chiaie, Izzo,
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Maletti e Giannettini, indagati, non si procede perché i reati imputabili sono
ormai caduti in prescrizione.
Luglio 1995
Delfo Zorzi e Carlo Maria Maggi vengono iscritti nel registro degli indagati
per strage.
14 luglio 1997
Clementina Forleo, giudice per le indagini preliminari, emette due ordini di
custodia cautelare per Zorzi e Maggi. Il primo ordine non verrà mai eseguito
perché Zorzi è da tempo cittadino giapponese.
2 marzo 1998
Carlo Maria Maggi viene scarcerato per motivi di salute, ma ha l’obbligo di
risiedere nella sua casa di Venezia.
21 maggio 1998
La Procura di Milano chiude l’inchiesta sulla strage e richiede il rinvio a giudizio per Maggi, Zorzi, Rognoni, Digilio e i due ex Ordine Nuovo Andreatta
e Montagner.
13 aprile 1999
Udienza preliminare: imputati per concorso in strage Maggi, Zorzi, Rognoni e
Digilio. Freda e Ventura, cui è rivolta la stessa accusa, non sono imputabili perché già assolti in Cassazione per questo reato (27 gennaio 1987). Incriminati per
favoreggiamento gli altri imputati (Andreatta, Montagner, Tringali).
8 giugno 1999
Zorzi, Maggi, Rognoni, Tringali e Digilio sono rinviati a giudizio.
16 febbraio 2000
Inizia l’ottavo processo per Piazza Fontana, il primo a Milano.
18 maggio 2001
Il pm Meroni vorrebbe l’ergastolo per Zorzi, Maggi e Rognoni. Per Trignali
vengono chiesti due anni di reclusione.
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30 giugno 2001
La Corte d’Assise di Milano condanna Zorzi, Maggi e Rognoni all’ergastolo.
Tre anni a Tringali. Attenuanti per Digilio e successiva estinzione del reato per
prescrizione.
7 luglio 2002
Muore Pietro Valpreda.
16 ottobre 2003
A Milano inizia il processo d’appello.
12 marzo 2004
Assoluzione in appello per Zorzi e Maggi (per insufficienza di prove) e per
Rognoni (per non aver commesso il fatto). Riduzione della pena per Tringali.
21 aprile 2005
Avvio della verifica della istanza di ricorso in Cassazione.
3 maggio 2005
La Corte di Cassazione di Milano conferma, al termine del decimo processo,
l’assoluzione di Zorzi, Maggi e Rognoni, e assolve per prescrizione del reato
anche Stefano Trignali. I familiari delle vittime sono condannati al pagamento delle spese processuali.
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1930 Nasce a Taranto. Giornalista, matura negli anni una vasta competenza
nelle questioni militari e arriva a collaborare con numerose pubblicazioni
tecniche sia italiane che straniere, prima fra tutti la «Rivista Militare» dello
Stato Maggiore dell’Esercito. Scriverà per diverse altre testate, e sarà
anche autore di saggi su problemi storici e geopolitici, oltre che militari.
1962 È alla scuola della Marina americana con il corso Tecniche e possibilità di un
colpo di Stato in Europa. Nel corso degli anni Sessanta sarà tra gli organizzatori e gli animatori di diversi convegni e seminari dello stesso tenore.
1965 È tra i relatori del convegno di studi politici e militari sulla guerra rivoluzionaria organizzato presso l’Hotel Parco dei Principi di Roma dall’istituto Pollio, vicino agli ambienti dello Stato Maggiore della Difesa. Il suo
intervento si intitola La varietà delle tecniche nella condotta della guerra rivoluzionaria.
1966 Entra nel SID, Servizio Informazioni Difesa, come agente Zeta. Pubblica
insieme a Pino Rauti Le mani rosse sulle Forze Armate.
1974 La sua appartenenza ai servizi è rivelata da Giulio Andreotti, allora ministro della Difesa, in un’intervista a «Il Mondo». Nel frattempo Giannettini
è “esfiltrato” prima in Francia, poi in Spagna e infine in Argentina.
1979 Condannato all’ergastolo al termine del primo processo per la strage di
Piazza Fontana.
1981 Assolto in appello per insufficienza di prove.
1982 Assolto in cassazione.
2003 Muore a Roma per emorragia cerebrale.
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Giulio Andreotti
Romano, è nato nel 1919. Sulla scena politica italiana da oltre cinquant’anni,
ha rivestito le più alte cariche istituzionali, dalla presidenza del Consiglio alla direzione di ministeri (Difesa, Interno, Esteri, solo per citarne alcuni). Ha fatto parte
dell’Assemblea Costituente e da allora è stato eletto in Parlamento praticamente
ad ogni legislatura. Dal 1991 è senatore a vita.
Il nome di Andreotti è spesso comparso accanto a quello dei protagonisti degli
scandali e dei misteri più controversi della storia italiana recente, uno fra tutti
l’omicidio del giornalista Mino Pecorelli, per il quale è stato condannato a 24 anni
di carcere e quindi assolto in Cassazione.

Luigi Calabresi
Luigi Calabresi nasce a Roma nel 1937, si laurea in giurisprudenza ed entra in
polizia, dove ricopre la carica di commissario. Divenuto vicedirettore dell’ufficio
politico della questura di Milano, tiene sotto controllo i gruppi estremisti e si occupa delle indagini sulla strage di Piazza Fontana. Nell’ambito di questa inchiesta
porta in questura, oltre ad altri anarchici, Giuseppe Pinelli, che sarà interrogato
per tre giorni e, alla fine del terzo, morirà cadendo da una finestra. Calabresi subisce numerosi e pesanti attacchi da parte di estremisti di sinistra, che lo accusano
di aver ucciso Pinelli.
La mattina del 17 maggio 1972 è assassinato davanti alla sua abitazione. Tre
anni dopo sarà prosciolto, insieme agli altri funzionari di polizia su cui si è indagato, perché il fatto non sussiste: la caduta di Pinelli è stata provocata da un malore.
Per l’uccisione del commissario sono stati condannati nel 1997 in via definitiva a 22 anni di carcere Ovidio Bompressi, Giorgio Pietrostefani e Adriano Sofri,
e a 11 anni Leonardo Marino, sulla base delle cui confessioni sono stati accusati
gli altri.

Federico Umberto D’Amato
Nasce nel 1919 ed è da sempre vicino a movimenti e personalità della destra
italiana (Junio Valerio Borghese, tra gli altri). Nel dopoguerra collabora con i servi334
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zi segreti statunitensi per il ritrovamento di alcune spie naziste, che riusciranno a
emigrare oltreoceano. Entra nella CIA, e nella seconda metà degli anni Cinquanta
inizia a lavorare al Ministero dell’Interno, presso l’ufficio Affari Riservati. Passato
alla polizia di confine dopo la strage di Brescia, nel 1974, collabora con «L’espresso» e negli anni Ottanta scrive un’autobiografia.

Stefano Delle Chiaie
È stato tra i fondatori di Avanguardia Nazionale. Nato a Caserta nel 1936, è
scappato dall’Italia nel 1970 ed è stato rintracciato e arrestato in Venezuela, a
Caracas, diciassette anni dopo. È stato indagato nel corso delle inchieste su Piazza
Fontana e sul golpe Borghese, e in entrambi i casi è stato assolto.
Durante la latitanza in Sud America è stato coinvolto in alcune questioni legate a diversi regimi locali, e una volta rientrato in Italia ha tentato di inserirsi nel
dibattito politico, senza successo, con un partito di ispirazione leghista.

Massimiliano Fachini
Legato alla cellula di Franco Freda, in cui ha avuto un ruolo di primo piano,
Massimiliano Fachini è stato consigliere comunale MSI a Padova. Incriminato per
Piazza Fontana nel 1973 e assolto nel 1979, è stato processato anche per la strage
di Bologna e quindi assolto in via definitiva nel 1995 dopo una condanna in primo
grado all’ergastolo e dieci anni di carcere.
È morto in un incidente d’auto.

Giangiacomo Feltrinelli
Marchese di Gargnano, nasce a Milano nel 1926 in una delle famiglie italiane
più ricche dell’epoca. Nel 1944 si arruola nel Comitato di Liberazione Nazionale,
e l’anno successivo aderisce al Partito Comunista, diventandone presto finanziatore. A partire dal 1948 inizia a raccogliere i testi e i documenti (prevalentemente di
matrice marxista e sulla storia sociale e del movimento operaio) che vanno a costituire il primo nucleo della Biblioteca Feltrinelli, in seguito Fondazione.
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Nel 1954 crea la Giangiacomo Feltrinelli Editore. La pubblicazione, tre anni
dopo, del Dottor Zivago gli costa la tessera del partito: la censura sovietica impedisce a Pasternàk di dare alle stampe il romanzo, e Feltrinelli, contattato segretamente lo scrittore e portato in Italia il manoscritto, lo fa uscire nonostante l’opposizione del PCI.
È solo la prima delle sue intuizioni: pochi mesi e Feltrinelli proporrà Il
Gattopardo, mentre durante un viaggio in Bolivia nel 1967 entrerà in possesso della
foto di Alberto Korda che è attualmente il ritratto più popolare di Ernesto «Che»
Guevara. Di Guevara pubblicherà anche il Diario in Bolivia grazie a Fidel Castro,
conosciuto a Cuba nel 1964.
Dopo la strage di Piazza Fontana Feltrinelli entra in clandestinità. Nel 1970
fonda i GAP (Gruppi d’Azione Partigiana), organizzazione brigatista legata
all’URSS. Due anni più tardi muore durante un’azione di sabotaggio a Segrate,
ufficialmente vittima delle stesse cariche esplosive che stava piazzando alla base di
un traliccio.

Franco Freda
Militante della destra radicale, si lega inizialmente allo MSI, di cui presiede un
organismo, il FUAN [Fronte Universitario di Azione Nazionale]-Caravella di
Padova, dove è nato nel 1941. Dopo aver abbandonato il Movimento Sociale aderisce a Ordine Nuovo. Nel 1963 fonda Edizioni di Ar, una piccola casa editrice
specializzata in testi di estrema destra.
Arrestato e processato per i fatti di Piazza Fontana, latitante per diversi mesi
tra il 1978 e il 1979, è stato definitivamente assolto dal reato di strage nel 1987;
nel 1981 era stato condannato a 15 anni per associazione sovversiva continuata
(attentati della primavera-estate 1969).
Uscito dall’inchiesta ha ripreso a dedicarsi attivamente alla politica e all’editoria.

Pasquale Juliano
Nato a Matera, nel 1969 è a capo della Squadra Mobile di Padova e indaga
sulla cellula di Franco Freda e su una serie di attentati compiuti in città.
All’indomani della strage di Piazza Fontana viene accusato di aver falsificato le
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prove in base alle quali ha arrestato diversi neofascisti, tra cui Fachini, e viene
sospeso dal servizio. Sarà assolto nel 1979, e morirà diciannove anni più tardi.

Antonio Labruna
Nato a Napoli, si arruola presto (1950) nei Carabinieri. Nel 1967 passa al SID,
di cui coordina il Nucleo Operativo Diretto (NOD). Sospeso dal servizio dopo l’arresto di Vito Miceli, è stato il primo agente segreto in Italia la cui identità sia stata
rivelata pubblicamente. Viene arrestato insieme a Maletti il 28 giugno 1976 e condannato nel 1987 per favoreggiamento nei confronti di Giannettini e Pozzan, di
cui ha contribuito a organizzare la fuga.
Muore il 27 gennaio 2000.

Guido Lorenzon
Professore di francese e segretario della sezione DC di Maserada sul Piave
(Treviso), rivela alla magistratura alcune confidenze ricevute da Giovanni
Ventura, amico sin dai tempi del collegio, e pone in questo modo le basi per l’inchiesta sulla pista nera.
Ha raccontato la sua vicenda nel libro Teste a carico, uscito nel 1976 e riedito
nel 2005 con il titolo Piazza Fontana. La pista di Treviso.

Gian Adelio Maletti
Gian Adelio Maletti, generale italiano, ha ricoperto le più alte cariche nei servizi segreti nazionali. Nato nel 1921, diventa capo del reparto D del SID nel 1971.
Nel 1975 è trasferito alla divisione Granatieri di Sardegna e nel 1976 è arrestato
e indagato in relazione alla strage di Piazza Fontana. Nel 1981 va a vivere in
Sudafrica, dove resta fino al 2001. Nel 1989 è condannato in via definitiva per
aver favorito l’espatrio di Giannettini e Pozzan.
In un’intervista rilasciata nel 2000 al quotidiano «la Repubblica» ha rivelato il
coinvolgimento della CIA in attività sovversive nel nostro Paese e nella messa in
atto della strategia della tensione.
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Mario Merlino
Nato a Roma nel 1944, Merlino si laurea in Filosofia e coltiva aspirazioni intellettuali con numerosi viaggi estivi in Germania. Nel 1962 comincia a militare in
organizzazioni neofasciste, e in quegli ambienti conosce Pino Rauti e Stefano
Delle Chiaie, entrambi di estrema destra. Nel 1968 visita la Grecia dei colonnelli
e nel 1969 comincia a frequentare gruppi anarchici. Nello stesso anno, subito
dopo la strage di Piazza Fontana, viene arrestato con l’accusa di essere coinvolto
negli attentati del 12 dicembre. Nel 1972 è prosciolto.
Oggi si occupa di filosofia, poesia e teatro; insegna, organizza seminari e conferenze e pubblica opere letterarie.

Giuseppe Pinelli
Giuseppe Pinelli nasce a Milano nel 1928 e lascia presto la scuola per iniziare
a lavorare. Staffetta partigiana durante la guerra per la Brigata Franco, collabora
con un gruppo anarchico. Assunto nel 1954 come manovratore per le Ferrovie
dello Stato continua a frequentare l’ambiente anarchico e prende parte alla fondazione di due circoli, Sacco e Vanzetti nel 1965 e Ponte della Ghisolfa nel 1968.
Fermato subito dopo la strage di Piazza Fontana viene interrogato per tre giorni nei locali della questura di Milano, dove muore precipitando da una finestra del
quarto piano. Il giudice Gerardo D’Ambrosio individuerà in un «malore attivo» la
causa della caduta, scagionando dai sospetti di omicidio il commissario Calabresi
e i suoi uomini, che stavano conducendo l’interrogatorio.

Giuseppe Umberto Rauti
Giuseppe Umberto “Pino” Rauti (Cardinale, Catanzaro, 1926) ha diciassette
anni quando si arruola nella Repubblica Sociale Italiana. Dopo pochi anni, nel
1946, organizza il FAR, Fronte Armato Rivoluzionario fascista, ed è tra i primissimi aderenti allo MSI. Se ne allontanerà definitivamente nel 1956, quando la sua
formazione Ordine Nuovo, centro studi creato nel 1954, si costituirà come organismo a sé stante.
Relatore al convegno dell’Istituto Pollio cui prende parte anche Giannettini
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(con il quale scrive nel 1966 Le mani rosse sulle Forze Armate), rientra nello MSI nel
1969. È stato incriminato, processato e assolto per la strage di Piazza Fontana, ed
è stato coinvolto nelle indagini per gli attentati sui treni attribuiti alla cellula Freda
(agosto 1969) e per i fatti di Piazza della Loggia, a Brescia.
Segretario dello MSI per un breve periodo, ha reagito alla nascita di Alleanza
Nazionale, nel 1995, ponendosi alla testa di una nuova formazione, il Movimento
Sociale-Fiamma Tricolore, da cui poi è stato espulso. Nel 2004 ha fondato il MIS,
Movimento Idea Sociale.

Pietro Valpreda
Nato a Milano, ballerino di fila in una compagnia di avanspettacolo, Pietro
Valpreda prende presto contatti con i circoli anarchici della città. A Roma dal
1969, si unisce al circolo Bakunin e conosce Mario Merlino, con cui fonda il circolo 22 Marzo. A tre giorni dalla strage di Piazza Fontana viene arrestato e accusato di esserne stato l’esecutore materiale: lo ha riconosciuto, anche se con poca
convinzione, Cornelio Rolandi, il tassista che il 12 dicembre 1969 ha accompagnato alla Banca Nazionale dell’Agricoltura l’assassino e la sua borsa.
La definitiva sentenza di assoluzione arriva nel 1987, ma Valpreda era stato
scarcerato già nel 1972 grazie a una legge ad hoc sulla riduzione dei termini di
custodia cautelare (ribattezzata appunto Legge Valpreda).
Nei primi anni Settanta ha pubblicato È lui! Diario dalla galera. Quello che può capitare a un cittadino italiano con idee un po’ diverse, e ha continuato a dedicarsi alla scrittura. Suoi i romanzi Trii di a Luj e (a quattro mani con Piero Colaprico) La nevicata dell’85, La primavera dei mai morti, L’estate del Mundial e Quattro gocce di acqua piovana.
È morto nel 2002 a Milano.

Giovanni Ventura
Nasce in provincia di Treviso, a Castelfranco Veneto, nel 1944. Studia
Filosofia e aderisce prima all’Azione Cattolica e poi allo MSI, da cui esce nel
1966. Apre a Padova una libreria, la Ezzelino, che gestisce insieme a Freda dedicandosi nel contempo all’edizione di testi di vario genere, dalla rivista neonazista
«Reazione» a opere di orientamento marxista.
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Nell’ambito dei processi per la strage di Piazza Fontana è stato assolto in via
definitiva dal reato di strage nel 1987 (stessa sentenza che assolse Freda). Come
Freda era stato nel frattempo condannato a 15 anni di reclusione per associazione sovversiva continuata in relazione agli atti terroristici della primavera-estate del
1969.
Oggi gestisce dei ristoranti di lusso in Argentina (dove si era già rifugiato nel
1979 e dove era stato arrestato il 12 agosto dello stesso anno per possesso e uso
di documenti falsi).
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