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il proprio lavoro dalla «curiositaÁ di occhi esterni» (atti acquisiti dal dottor

Aldo Sabino Giannuli su incarico del giudice Guido Salvini presso l'ar-
chivio del PCI).

17) Feltrinelli e il colpo di Stato. Il secondo livello di questa mobi-
litazione eÁ rappresentato dalla teorizzazione del colpo di Stato come pas-
saggio inevitabile per giungere alla guerra civile e alla guerra rivoluziona-
ria e da un personaggio come Giangiacomo Feltrinelli, legato da vincoli di
amicizia personale con Cossutta. A questo secondo livello la mobilitazione
ha svolto un'azione di richiamo dei settori del vecchio «partigianato» de-
luso. Ma soprattutto ha messo le basi per la riorganizzazione del «braccio
armato» del partito e/o del Partito sovietico in Italia, secondo una conce-
zione piuÁ moderna, efficace e spregiudicata, che metteva al primo posto i
rapporti e i legami internazionali, rispetto ai vecchi schemi della Resi-
stenza. L'azione di Feltrinelli eÁ stata la «matrice» da cui hanno preso le
mosse tutti i gruppi che in Italia hanno praticato la lotta armata. Ed eÁ cer-
tamente stata finora la meno studiata.

In un'opera di rimozione si eÁ voluto relegare la figura di Feltrinelli,
l'editore-guerrigliero, ai limiti della mitomania e circoscrivere la sua atti-
vitaÁ entro i confini dell'ossessione. Ma forse eÁ il caso di rileggere, oggi
anche alla luce del «dossier Mitrokhin», quanto Feltrinelli scriveva nel
primo ± «Estate 1969» ± dei suoi tre volumetti pubblicati a cavallo tra
gli anni '60 e '70, ben presto sparito dalla circolazione e che era una sorta
di documento interno destinato anche ad alcune sezioni del PCI di Roma e
Milano: «Un colpo di Stato, una radicale e autoritaria svolta a destra do-
vranno quindi aprire una nuova e piuÁ avanzata fase di lotta... L'intervento
brutale delle forze repressive come ultimo strumento di difesa del potere
capitalistico faraÁ crollare, questa volta definitivamente, la prospettiva di
riuscire con il solo uso delle armi della critica, del convincimento demo-
cratico, a compiere un processo rivoluzionario...». Il colpo di Stato piuÁ che
temuto pare auspicato per far divampare finalmente la «guerra di classe»,
passaggio obbligato verso la rivoluzione.

18) L'agente illegale «Pol». Ed eccoci giunti al terzo livello della
mobilitazione «antigolpista». Secondo il dossier Mitrokhin tra le misure
decise dal PCUS «per contrastare un possibile colpo di Stato in Italia»
vi era anche l'invio dell'agente illegale del KGB «Pol», alias Emil
Evraert, alias Igor Vitalyevich Voytetsky, nato a Mosca nel 1933 (Dossier

Mitrokhin, Rapporto Impedian n.118). «Pol» era un agente illegale, un
agente cioeÁ che, con una procedura complessa che poteva richiedere
anni, in un pellegrinaggio attraverso le anagrafi di mezz'Europa, era stato
dotato di un'identitaÁ fittizia, con genitori fittizi, una moglie fittizia, ecce-
tera. SpecialitaÁ dell'agente «Pol» erano gli «omicidi bagnati», vale a dire
l'eliminazione fisica di persone, i sabotaggi e gli attentati. Gli attentati
qualche volta possono anche provocare stragi. Tra gli anni '60 e '70
«Pol» ha operato anche e in particolar modo in Italia e in Grecia. A di-
stanza di mesi, tuttavia, da quando eÁ stato reso pubblico il dossier Mitro-
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khin, non risulta che sia stata avviata alcuna iniziativa per identificare il
cittadino russo Igor Vitalyevich Voytetsky, alias «Pol». NeÂ finora in
sede storico-politica neÂ tantomeno in quella giudiziaria eÁ stata mai affron-
tata un'analisi su eventuali contatti, anche episodici, tra i tre livelli di mo-
bilitazione innescati, dentro il PCI e in aree contigue, dalla psicosi del
colpo di Stato, e sugli eventuali nessi con la cosiddetta «strategia della
tensione» o con alcune delle stragi rimaste impunite, a partire da piazza
Fontana.

19) La metafisica del golpe. «Zuppa» era il termine in voga tra gli
agenti sovietici come sinonimo di confusione in cui eÁ impossibile distin-
guere i vari ingredienti che l'hanno originata. Nella «zuppa» del Piano
Solo, nel trasformare tre «bozze» di carta in un colpo di Stato, hanno con-
tribuito i fattori piuÁ disparati: interessi legati alle forniture di armamenti (eÁ
noto che il generale de Lorenzo aveva bloccato l'acquisto del carro medio
americano M-60, rivelatosi inadeguato, tanto che poi la fornitura ± caso
unico ± fu cancellata); il processo di progressiva contrapposizione interna
nel partito di maggioranza relativa; una tradizione di tipo «emergenziali-
sta» diffusa nella cultura politica italiana, con cui consolidare o modificare
gli equilibri politici.

Ma non eÁ da escludere che nell'elevare sopra la politica italiana il
totem del golpe, abbiano interagito anche interessi di potenze «amiche»,
interessi non necessariamente «americani». A titolo esemplificativo, se
molto finora si eÁ detto e poco si eÁ approfondito delle ottime entrature
che Feltrinelli aveva nei Paesi dell'Est, in particolare in Cecoslovacchia,
non sono mai stati esaminati i rapporti preferenziali che l'editore aveva
± come vedremo tra poco ± con settori importanti della stampa inglese,
«l'Observer» innanzitutto, ritenuto addirittura una sorta di voce governa-
tiva semi-ufficiale.

20) La guerra alla Nato. Ma eÁ comunque indubbio che in primo
luogo la Metafisica del golpe in Italia ha giovato agli interessi sovietici.
Nella sindrome del colpo di Stato italiano, il KGB ha trovato il piuÁ straor-
dinario strumento di offensiva per indebolire attraverso l'Italia l'intera Al-
leanza atlantica. Un'offensiva scatenata dopo l'insperato aiuto ricevuto dai
colonnelli greci con il colpo di Stato della primavera '67.

21) Aldo Moro e i colonnelli greci. L'esempio forse piuÁ eclatante dei
guasti prodotti dalla psicosi del golpe, nel far retrocedere su posizioni
rozze e inadeguate il PCI e buona parte della classe politica italiana, eÁ
proprio l'atteggiamento che fu tenuto nei confronti del colpo di Stato in
Grecia (cosõÁ come avverraÁ qualche anno dopo con le vicende del Cile).
A dispetto della «vulgata antifascista» il golpe dei colonnelli in Grecia
nell'aprile del '67, nel quale fu intravisto l'immancabile intervento della
CIA, in realtaÁ rappresentoÁ un motivo di gravi preoccupazioni per l'ammi-
nistrazione americana e fu un oggettivo e pericoloso indebolimento dello
schieramento NATO di cui la Grecia eÁ parte integrante. Una riprova puoÁ
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venire dagli ottimi rapporti economici che l'URSS continuoÁ a intrattenere
con la giunta dei colonnelli e dal fatto che il Partito comunista greco, per
quanto in clandestinitaÁ, durante la permanenza della giunta militare al po-
tere rimase sostanzialmente inattivo. Il timore maggiore in Occidente era
che il governo militare greco potesse prendere una deriva «nasseriana»,
adottare cioeÁ un nazionalismo radicale con qualche venatura socialisteg-
giante, che avrebbe potuto avere conseguenze destabilizzanti per l'intera
Europa. Furono la lettura ideologica dei fatti e l'opera di disinformazione,
di cui era al tempo stesso vittima e artefice, a impedire al Partito comu-
nista italiano di capire gli sforzi e il ruolo svolto, in costante accordo con
il Dipartimento americano, proprio da Aldo Moro, ministro degli Esteri
del Governo Rumor in carica dall'agosto '69. Moro lavoroÁ assiduamente
per evitare un'aggravarsi della situazione e per riportare la Grecia sui bi-
nari della democrazia parlamentare. Lo testimonia la fitta corrispondenza
dell'ambasciatore Gaja, segretario generale della Farnesina e uomo di fi-
ducia di Moro, e dei diplomatici italiani a piuÁ stretto contatto con l'ammi-
nistrazione USA. «...Ho subito provveduto a portare a conoscenza del vice
assistente segretario di Stato Rockwell» scriveva il 12 gennaio '70 l'am-
basciatore italiano a Washington, Egidio Ortona, a Moro, «le considera-
zioni che Ella ha voluto cortesemente farmi pervenire in merito alle riper-
cussioni in sede NATO del ritiro della Grecia dal Consiglio d'Europa...-
Rockwell ha mostrato di apprezzare in modo particolare le linee costrut-
tive del nostro atteggiamento...». (dagli atti acquisiti preso il Mae dal giu-
dice Guido Salvini).

22) Aldo Moro e piazza Fontana. A questo proposito eÁ da ricordare la
campagna avviata dal settimanale inglese «l'Observer», in coincidenza
con la strage di piazza Fontana. Una settimana prima di piazza Fontana
«l'Observer» pubblicoÁ un ampio servizio nel quale indicava nei neofascisti
gli esecutori e nei colonnelli greci i mandanti degli attentati avvenuti in
precedenza in Italia: un articolo che aveva l'unico obiettivo di allontanare
i sospetti da Giangiacomo Feltrinelli, coinvolto nelle indagini, e di scagio-
nare gli anarchici arrestati in particolare per l'attentato avvenuto alla Fiera
di Milano il 25 aprile '69. Qualche giorno dopo l'eccidio alla Banca del-
l'Agricoltura un secondo articolo, sulla base di un documento attribuito ai
servizi greci e rivelatosi poi un clamoroso falso, «l'Observer» conioÁ il ter-
mine «strategia della tensione». Dietro le bombe in Italia, il falso scoop de
«l'Observer» indicava un'unica regia con il coinvolgimento dei colonnelli
greci, dei neofascisti, per creare le condizioni di un colpo di Stato in Ita-
lia, e chiamava in causa addirittura il presidente della Repubblica Saragat.
Un'operazione di disinformazione da manuale, nella quale, comunque
siano andate le cose, non puoÁ non averci messo mano ± anche ± il servizio
britannico.

EÁ la seconda coincidenza a risultare comunque, oggi, ancora piuÁ in-
quietante. Il 12 dicembre '69, il giorno della bomba a piazza Fontana, eÁ
anche il giorno che a Parigi vede Moro impegnato a tessere la sua pa-
ziente opera: eÁ Moro l'artefice della decisione presa dalla Grecia di riti-
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rarsi momentaneamente dal Consiglio d'Europa evitando cosõÁ l'espulsione
e un aggravamento delle contrapposizioni in seno alla ComunitaÁ europea
con conseguenze imprevedibili. Sotto questa luce potrebbero assumere un
significato diverso anche le strane modalitaÁ con cui Aldo Moro fu avver-
tito ± (o preavvertito?) ± a Parigi dell'attentato, secondo quanto hanno ri-
velato alla Commissione sia l'onorevole Luciano Barca che il dottor Tul-
lio Ancora.

23) Il «caso Malagugini». Per comprendere al meglio, comunque, gli
effetti ad ampio raggio ottenuti dalla campagna di disinformazione attivata
in Italia dall'estate '67, puoÁ essere significativo riesaminare, a titolo d'e-
sempio, un'altra vicenda. Durante i lavori della Commissione Alessi sul
Piano Solo si parloÁ a lungo del «caso Malagugini», in quanto alcuni testi-
moni (alcuni ufficiali dei carabinieri) avevano riferito di aver visto sulle
liste del SIFAR, trasmesse al Comando di Milano per l'aggiornamento,
anche il nome «A. Malagugini». Tutti pensarono all'onorevole Alcide Ma-
lagugini, nonostante la vistosa incongruenza dovuta all'etaÁ avanzata del
deputato (percheÂ mai il «Servizio» avrebbe dovuto occuparsi di lui?). Nes-
suno allora ± o non ufficialmente almeno ± rivolse l'attenzione al piuÁ gio-
vane avvocato Alberto Malagugini, dapprima esponente del PSIUP, perso-
naggio di grande rilievo nel Palazzo di giustizia milanese, poi deputato del
PCI e successivamente giudice della Corte costituzionale. E il ruolo da lui
svolto a Milano negli anni della cosiddetta «strategia della tensione» eÁ
tutto da chiarire. CosõÁ possono essere riassunti alcuni dei fatti che emer-
gono da una serie di atti giudiziari e che attendono ancora una loro col-
locazione sul piano storico:

± fu Alberto Malagugini il 15 dicembre '69, tre giorni dopo la strage
di piazza Fontana, con un proprio, tempestivo intervento presso il questore
di Milano a bloccare l'inchiesta interna sulla morte dell'anarchico Giu-
seppe Pinelli, precipitato dalla finestra della questura, inchiesta immedia-
tamente disposta dal questore e che non si fece piuÁ;

± un altro comunque eÁ certamente l'episodio piuÁ grave: Alberto Ma-
lagugini insieme a Giancarlo Pajetta, secondo la testimonianza dell'ex se-
gretario della federazione del PCI di Treviso, Ivo Della Costa, e secondo
la minuziosa ricostruzione del giudice Antonio Lombardi, fu informato
con 48 ore di anticipo della strage di via Fatebenefratelli a Milano, com-
piuta da Gianfranco Bertoli il 17 maggio '73;

± secondo le risultanze di diverse indagini giudiziarie Alberto Mala-
gugini ha rivestito a Milano ± difficile dire quanto consapevolmente ± fino
al '74 il ruolo di grande protettore del Superclan, l'organizzazione ever-
siva concorrente delle BR, guidata da Corrado Simioni; avrebbe avuto
cioeÁ lo stesso ruolo rivestito poi dall'AbbeÂ Pierre una volta che Simioni
e compagni si trasferirono in Francia;

± eÁ piuÁ probabile, dunque, che negli anni Sessanta il SIFAR avesse
avuto qualche motivo in piuÁ per occuparsi di Alberto Malagugini, piutto-
sto che dell'onorevole Alcide Malagugini.
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24) L'attentato di Atene. Mentre Moro era impegnato nella sua deli-
cata opera politica nei confronti della Grecia dei colonnelli, in Italia c'era
chi lavorava esattamente nella direzione opposta. Per capire che cosa sia
stato l'intreccio tra i tre diversi livelli di mobilitazione «antigolpista», cui
si faceva riferimento precedentemente, puoÁ essere utile soffermarsi su un
episodio di terrorismo considerato «minore», avvenuto qualche mese dopo
piazza Fontana. Il 2 settembre '70 intorno alle ore 16 un'auto con targa
svedese imbottita di esplosivo scoppioÁ davanti alla biblioteca Usis del-
l'Ambasciata statunitense ad Atene. Nell'attentato a causa dell'esplosione
anticipata rispetto al previsto (con le stesse modalitaÁ che due anni dopo
provocheranno la morte di Giangiacomo Feltrinelli a Segrate) morirono di-
laniati e arsi vivi i due attentatori, Maria Elena Angeloni di 33 anni e
Georgis Tsecouris, 25 anni, entrambi provenienti da Milano. Maria Elena
Angeloni era una militante clandestina del Superclan e contemporanea-
mente era iscritta in una sezione del PCI milanese.

Ora il dossier Mitrokhin, (Rapporto Impedian n. 118) ci ha spiegato
che quell'attentato rientrava nelle operazioni del KGB affidate all'agente
illegale «Pol» «allo scopo di danneggiare politicamente e moralmente la
politica americana in Grecia». Particolare decisamente interessante, «l'a-
zione avrebbe dovuto essere compiuta in nome di un'organizzazione chia-
mata Difesa Democratica, che rappresenta gli interessi dell'opposizione di
centro-destra». In altre parole l'attentato avrebbe dovuto accreditare l'esi-
stenza di un'opposizione di destra pronta alla lotta armata per contrastare
gli interessi NATO e americani in Grecia e in questo modo avrebbe do-
vuto condizionare i colonnelli greci, spingendoli ad accentuare l'insoffe-
renza contro le ingerenze statunitensi.

Ma c'eÁ dell'altro. Nella sua lunghissima e accurata istruttoria svolta a
partire dai primi anni Ottanta sull'attivitaÁ del Superclan e dell'Hyperion, il
giudice istruttore di Venezia Carlo Mastelloni, sulla base di testimonianze
fornite da ex terroristi e dissociati, eÁ arrivato alla seguente conclusione:
«Non puoÁ non inquadrarsi nel medesimo contesto (ndr, il ruolo di prote-
zione svolto dall'avvocato Alberto Malagugini nei confronti del Superclan
a Milano nei primi anni Settanta), sia pure permeato di solidarietaÁ antifa-
scista nei confronti del popolo greco, l'attentato del settembre 1970 avve-
nuto ad Atene, maturato nelle sezioni del PCI di Milano, ma le cui respon-
sabilitaÁ, a livello di mandante, risalirebbero a Corrado Simioni...» (sen-
tenza-ordinanza procedimento penale 204/83 A G.I. Tribunale di Venezia).

Il contesto, l'intreccio di complicitaÁ verificatesi attorno a quell'attentato,
che doveva essere mascherato come azione «di destra», non sono stati
smentiti.

25) Trent'anni dopo: i depistaggi continuano? C'eÁ una sorta di filo
rosso che lega le omissioni, a volte le plateali bugie, le suggestioni e i de-
pistaggi che da oltre tre decenni proseguono intorno alla vicenda del Piano
Solo: utili trent'anni fa ad imporre la «vulgata» sul colpo di Stato, utili
oggi a rendere difficile se non impossibile il tentativo di distinguere tra
cioÁ che eÁ accaduto e cioÁ che si eÁ voluto e si vuole far credere che sia ac-
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caduto. Per rimanere all'oggi, appaiono decisamente inquietanti i gravi ri-
lievi mossi nell' appunto del CESIS sulla presunta distruzione della ru-
brica «E» che sarebbe avvenuta nel '74, appunto datato 5 febbraio '91
e trasmesso alla Commissione stragi, dall'onorevole Mattarella, solo nel-
l'audizione del 27 ottobre '99. «Non risulta manifesto ± scriveva il CESIS
± il motivo per il quale le liste riferentesi a persone ripetutamente definite
controindicate per la sicurezza dello Stato, possano essere state distrutte
nella stessa circostanza in cui sono state eliminate le informative che, se-
condo le conclusioni della Commissione Beolchini, erano state raccolte
dal Sifar dal 1956 al '66 su noti personaggi, esulando dalla competenza
istituzionale». In altre parole, se nel '74, in pieno clima di «compromesso
storico», insieme ai «dossier impropri» del SIFAR eÁ stata distrutta la ru-
brica «E», cioÁ eÁ avvenuto in modo del tutto illegale. Del tutto disattesi,
comunque, sono rimasti i suggerimenti dati dal CESIS. Il 5 febbraio '91
infatti il CESIS indicava innanzitutto la necessitaÁ di accertare presso il SI-
SMI se elenchi di persone ritenute pericolose per la sicurezza dello Stato
«possano essere stati distrutti unitamente a materiale non pertinente la si-
curezza e senza lasciare alcuna traccia dell'operazione in verbali, come in-
vece specificamente richiesto in materia di documentazione classificata»;
e sempre il CESIS suggeriva la possibilitaÁ di ricostruire, almeno parzial-
mente, gli elenchi «distrutti» acquisendo dal SISMI, «i fascicoli in cui fu-
rono riversati almeno parte dei nominativi, dopo l'abolizione della rubrica
«E» nel 1968». Ma, o tutto questo non eÁ stato fatto, o la Commissione non
ne eÁ mai stata informata.

CONCLUSIONI

Dopo trent'anni e piuÁ di «vulgata» su una perdurante e ripetuta mi-
naccia golpista del tutto infondata, o si portano elementi seri e inconfuta-
bili da cui trarre la conclusione che l'Italia per alcuni anni non eÁ stata un
Paese a regime democratico, saldamente inserito nell'Alleanza occiden-
tale, ma una repubblica di stampo sudamericano perennemente in bilico
sul baratro della dittatura militare. Oppure non resta che ammettere cioÁ
che sembra perfino banale affermare: nella storia delle Forze Armate ita-
liane non eÁ fondatamente riscontrabile ± e questo non dalla nascita della
Repubblica ma dall'unitaÁ d'Italia ad oggi ± un solo tentativo o anche la
piuÁ vaga tentazione di un pronunciamento militare. Ed eÁ doveroso allora
concentrare l'attenzione su altri elementi di riflessione:

a) la campagna di stampa sul «caso Piano Solo», in un momento
politico cruciale sia sul piano interno che su quello internazionale, com-
portoÁ la disarticolazione e la progressiva totale inibizione degli organismi
di intelligence nazionali, da una parte. Dall'altra, l'attacco «ad personam»
al generale de Lorenzo ha rappresentato la prima azione chirurgica di «kil-
leraggio», un'azione ad alto contenuto simbolico e con la valenza di un
messaggio rivolto a tutti gli apparati dello Stato;
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b) all'opera di «accecamento» dei nostri servizi di controspionag-
gio, ha fatto seguito lo smantellamento nel '68 tanto della rubrica «E»
del SIFAR quanto del Casellario politico centrale presso il Ministero del-
l'interno: quest'ultima decisione relativa al Casellario fu presa su proposta
dell'allora dirigente del Ministero dell'interno, Vincenzo Parisi (direttiva

n. 224/20542 del 6 agosto 1968 sull'abrogazione del Casellario e sull'isti-
tuzione del Servizio Centrale per la Sicurezza dello Stato). Dal '68 in poi
nelle liste sono rimasti iscritti solo qualche centinaio di anarchici e di neo-
fascisti, senza che le rubriche fossero piuÁ periodicamente aggiornate in
base alle annotazioni provenienti dagli enti territoriali: cioeÁ si eÁ perso il
controllo del fenomeno, a livello centrale e in buona parte anche sul ter-
ritorio. E tutto questo eÁ avvenuto alla vigilia della strage di piazza Fontana
e di quella che continuiamo a chiamare «strategia della tensione»;

c) dai verbali giudiziari e dalla ormai sconfinata memorialistica de-
gli ex terroristi di sinistra, una costante risulta con assoluta evidenza: degli
allora giovani che all'inizio degli anni '70 imboccarono la strada della
lotta armata, non ce n'eÁ stato uno che finora non abbia rivendicato,
come fondamento morale della propria scelta, la convinzione di aver agito
in un ambito di legittimitaÁ «di fatto», nella necessitaÁ morale di impugnare
le armi contro «lo Stato golpista e stragista».

In questo scarto dalla realtaÁ, in questa devastante deformazione ± esi-
stenziale ancora prima che politica ± che ha avuto come inizio proprio la
campagna di stampa sul Piano Solo, si eÁ bruciata un'intera generazione.




















