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Purtroppo, negli anni della strategia della tensione, i rapporti erano
inversi e la condizione per poter accedere a incarichi delicati e strategici
era, appunto, l'adesione all'impianto ideologico dell'oltranzismo atlantico.

Non a caso, nel corso delle vecchie istruttorie, sono stati scoperti de-
pistaggi sistematici, coperture e connivenze con i terroristi fascisti, attivitaÁ
filo-golpiste, noncheÂ una presenza costante di uomini iscritti alla loggia
P2. Gli stessi vertici dei servizi segreti o alte personalitaÁ degli altri appa-
rati sono stati piuÁ volte coinvolti ± e talvolta condannati ± nelle indagini
sull'eversione.

Si puoÁ e si deve quindi parlare piuÁ correttamente di uso deviato dei
servizi segreti e degli altri apparati dello Stato.

Le coperture per l'espatrio di Giannettini e di Pozzan, le falsitaÁ dibat-
timentali suggerite a Labruna, le risposte evasive provenienti dai massimi
vertici dello Stato, le produzioni documentali monche ed elusive fornite
frequentemente alle piuÁ diverse autoritaÁ giudiziarie da parte dei Servizi ap-
partengono ormai alla consolidata conoscenza collettiva; ma molti altri
episodi possono essere ricordati.

Il servizio di informazione militare ha costantemente disposto di informa-
tori e di infiltrati nei gruppi ordinovisti ed in Avanguardia Nazionale. La fonte
«Tritone», interna a Ordine Nuovo di Padova riferõÁ tempestivamente sul con-
tenuto di riunioni tenute poco dopo la strage di piazza della Loggia nel corso
delle quali Maggi ebbe a spiegare agli intervenuti come l'attentato non do-
vesse costituire altro che il primo passo di una programmata escalation di at-
tentati che dovevano rendere ingovernabile il paese.

L'istruttoria milanese ha poi portato alla luce ± come vedremo me-
glio in seguito ± il gravissimo episodio della chiusura, da parte del gene-
rale Maletti, della fonte Casalini (fonte «Turco» negli atti del Servizio)
proprio nel momento in cui questi stava per «scaricarsi la coscienza» rife-
rendo quanto a lui noto sulle implicazioni di Freda e dei suoi negli atten-
tati della primavera del 1969 a Milano e nella strage del dicembre succes-
sivo. Oltre alla intrinseca gravitaÁ di tale fatto, eÁ allarmante il modo in cui
l'intervento di Maletti fu reso possibile. Risulta infatti che i sottufficiali
che tenevano i contatti con Gianni Casalini ne informarono il responsabile
del centro CS di Padova, colonnello Bottallo, che non investõÁ l'ufficio D
della questione anche per timore «che le notizie contenute potessero essere
distorte». Agli atti del centro CS non fu conservato alcun appunto, ma fu
informata la polizia giudiziaria che procedette ad un ulteriore esame della
fonte con la partecipazione di un sottufficiale (il brigadiere Fanciulli) della
divisione Pastrengo di Milano, il quale riferõÁ il contenuto del colloquio
con una relazione al generale comandante la divisione, relazione che
non fu mai trasmessa alla polizia giudiziaria e scomparve dagli atti della
divisione, ma che fu tempestivamente seguita, secondo l'appunto trovato
presso Maletti, dalla tassativa indicazione di chiudere la fonte 123.

ÐÐÐÐÐÐÐÐ

123 Fino al 21 febbraio 1975 la divisione era comandata dal generale Palumbo, cui
subentroÁ il generale Palombi che vi rimase nei primi anni della gestione attorniato dagli
ufficiali che erano stati vicini al suo predecessore.
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La stessa cosa era avvenuta per gli accertamenti su Gelli attivati nel
1974 e bloccati perentoriamente sempre da Maletti, che ne viene trasver-
salmente informato dal capitano Tuminiello (anch'egli della P2), o dallo
stesso Labruna, tramite Viezzer, con la minaccia della restituzione al-
l'Arma territoriale di chiunque avesse continuato a svolgere accertamenti
sul personaggio. Anche nell'episodio della fonte Casalini scatta una catena
di comando di matrice piduistica che ha una sua determinante articola-
zione nel gruppo di ufficiali che facevano allora capo alla divisione Pa-
strengo. Occorre in proposito rinviare alle circostanziate dichiarazioni
rese dal generale Bozzo in piuÁ sedi giudiziarie, a Roma, Bologna, Vene-
zia, Palermo e tenute in cosõÁ scarsa considerazione dalla Corte di assise
che ha escluso la cospirazione politica per la loggia P2, e alle afferma-
zioni fatte a suo tempo in proposito dal generale Carlo Alberto Dalla
Chiesa. L'appunto rinvenuto tra le carte di Maletti si chiude con l'indica-
zione di conferimento del compito di «procedere» al capitano Del Gaudio
(anch'egli piduista e di sicura affidabilitaÁ per Maletti) ottenendo cosõÁ la
sterilizzazione di una importante fonte investigativa.

Per le sue false dichiarazioni in merito all'appunto e all'incarico
avuto da Maletti il capitano Del Gaudio eÁ giaÁ stato condannato con rito
abbreviato ad un anno di reclusione dal tribunale di Venezia all'esito del-
l'istruttoria nata dallo stralcio di parte degli atti relativi alla strage di
Peteano 124.

Ma sulle collusioni tra servizi segreti e gruppo ordinovista del Trive-
neto esistono altre acquisizioni documentali e testimoniali che dimostrano
una gravissima organicitaÁ tra servizi segreti e terroristi fascisti, tanto piuÁ
gravi se si considera che la cellula veneta ± come emerge processualmente
± eÁ responsabile della strage di piazza Fontana, di quella dell'attentato alla
questura di Milano e, stando ai documenti finora resi pubblici, probabil-
mente anche di quella di piazza della Loggia.

III.5 Gli uomini del SID: infiltrati dei Servizi nei gruppi della destra
eversiva

EÁ stato accertato presso gli archivi del SISMI ± e attraverso alcune
ammissioni dirette degli interessati ± che il SID disponeva di diverse fonti
interne al gruppo ordinovista o inserite negli ambienti della destra ever-
siva, senza considerare coloro i quali, come Carlo Digilio e Marcello Sof-
fiati, facevano parte del gruppo ed erano nel contempo agenti informativi
per conto degli americani, e senza considerare l'ambigua posizione di
Delfo Zorzi, eversore ma frequentatore del Viminale.

Gli infiltrati del SID erano:

A) Guido Negriolli, fonte dei carabinieri di Padova facenti parte
del SID. Negriolli fu tra i primi, dopo la strage di via Fatebenefratelli,

ÐÐÐÐÐÐÐÐ

124 Ordinanza-sentenza Salvini, pag. 528.
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a riferire che l'«anarchico» Gianfranco Bertoli altro non era che un perso-
naggio legato a Ordine Nuovo;

B) Gianfrancesco Belloni;

C) Dario Zagolin;

D) Gianni Casalini, fonte Turco;

E) Maurizio Tramonte, fonte Tritone;

F) Giampietro Montavoci, fonte Mambo 125.

Lo stesso Gianfranco Bertoli, autore materiale della strage del 1973,
eÁ risultato informatore del SIFAR con il nome in codice Negro. Si vedraÁ
oltre come il suo fascicolo sia stato manomesso per non far apparire che la
sua collaborazione con il Servizio fosse continuata anche negli anni suc-
cessivi, e che la sua permanenza in un kibbutz israeliano sia spiegabile
solo con uno scambio di favori tra Servizi amici.

Tutte le fonti hanno riferito notizie importantissime, a lungo nascoste
all'autoritaÁ giudiziaria. Ma ± circostanza assai piuÁ grave ± si eÁ potuto ac-
certare che gli informatori del SID hanno svolto anche direttamente atti-
vitaÁ terroristica e possiamo dire che, in pratica alcuni episodi della strate-
gia della tensione sono stati direttamente provocati dai fascisti stipendiati
dal SID.

Significativo eÁ il racconto del collaboratore Carlo Digilio a proposito
dell'attentato al «Gazzettino» di Venezia avvenuto il 21 febbraio 1978 nel
corso del quale fu uccisa una guardia notturna, Franco Battagliarin.

All'alba di quel giorno, la guardia giurata aveva notato un ordigno
deposto su un gradino dinanzi alla sede del quotidiano, ma appena egli
si era avvicinato e aveva tentato di rimuovere l'ordigno, questo era
esploso uccidendolo quasi sul colpo. L'attentato era stato rivendicato tele-
fonicamente da Ordine Nuovo e gli accertamenti tecnici avevano consen-
tito di appurare che l'innesco dell'esplosivo (rinchiuso all'interno di una
pentola a pressione al fine di aumentarne la potenzialitaÁ offensiva) era ca-
ratterizzato dalla presenza, come temporizzatore, di una sveglia di marca
Ruhla, vero «marchio di fabbrica» della struttura di Ordine Nuovo sin dai
tempi degli attentati ai treni dell'agosto 1969, commessi appunto, come
molti altri successivi, utilizzando orologi o sveglie Ruhla.

Digilio ha raccontato i retroscena di quell'azione terroristica:

«[...] parecchio tempo dopo, durante un incontro con Giampietro
Montavoci sulla riva degli Schiavoni, questi, in un contesto di vari di-
scorsi sulla destra, mi confessoÁ di essere l'autore dell'attentato al «Gaz-
zettino».

Durante questo incontro, quando Montavoci fece il primo accenno al-
l'episodio, avevo fatto in modo che si aprisse ed egli, oltre alla sua re-
sponsabilitaÁ personale, aggiunse che l'attentato era stato una ritorsione

ÐÐÐÐÐÐÐÐ

125 Cfr. Ordinanza-Sentenza G.I. Antonio Lombardi p. 45 e passim. Dagli atti del giu-
dice Guido Salvini, risulta che il CS di Padova aveva un'altra fonte inserita nell'estrema
destra dal nome in codice Aras, la quale, peroÁ, riferiva notizie concernenti il MSI.
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contro il «Gazzettino» che da tempo aveva fatto una campagna di stampa
contro la destra» 126.

Dunque Giampietro Montavoci, fonte Mambo del SID, era stato l'au-
tore materiale di un attentato che era costato la vita ad una guardia not-
turna. Partecipava ad azioni terroristiche e nel contempo riceveva i com-
pensi da parte di un'istituzione dello Stato democratico.

Anche questa vicenda deve essere severamente stigmatizzata. Rappre-
senta un'ulteriore spiegazione del percheÂ, cosõÁ a lungo, non sono stati sco-
perti i responsabili delle stragi e degli attentati fascisti. Tra l'altro, come eÁ
stato ricordato in piuÁ testimonianze, Giampietro Montavoci era figlio di un
poliziotto. E il gruppo di Ordine Nuovo riusciva ad essere avvisato in
tempo reale di eventuali perquisizioni o controlli della Questura contro i
gruppi della destra.

Gli uomini della NATO e il caso di Richard Brenneke

A questo punto eÁ necessario un inciso per comprendere la «qualitaÁ»
degli informatori del SID (e della struttura militare in ambito NATO) in-
seriti negli ambienti ordinovisti. Non si trattava, infatti, di semplici confi-
denti e/o provocatori piuÁ o meno disinvolti, ma di veri e propri agenti
info-operativi, i quali agivano ± con margini di autonomia ± ricevendo
precise istruzioni. Agenti che si sono mossi su scala internazionale. Infatti,
dal fascicolo del SID intestato a Montavoci eÁ emerso che il fascista-infor-
matore aveva stabilito alcuni contatti in Cecoslovacchia «anche a fini di
addestramento».

Una circostanza che eÁ stata in parte confermata da Digilio, il quale ha
riferito di essere a conoscenza di continui viaggi di Montavoci nei paesi
dell'Est, segnatamente in Romania e in Jugoslavia: «L'ufficio fa presente
a Digilio che Montavoci Giampietro risulta dalla documentazione acqui-
sita essere stato informatore del SID a partire dal 1978, fornendo informa-
zioni sugli ambienti di estrema destra di Venezia.

Risulta anche che egli avesse contatti in Cecoslovacchia anche a fini
di addestramento.

Posso dire che non sono mai stato a conoscenza di rapporti fra il
Montavoci e il SID. Sicuramente il Montavoci viaggiava molto nei Paesi
allora denominati dell'Est europeo, sicuramente in Romania e Jugoslavia e
probabilmente anche in altri Paesi» 127.

Oltre a Montavoci, anche uno dei capi della cellula americana, Sergio
Minetto, aveva organizzato una serie di missioni all'Est europeo. Sul
punto Digilio eÁ stato molto puntuale: «Mi eÁ venuto in mente un altro par-
ticolare proprio relativo alle leghe metalliche e cioeÁ che Minetto, grazie a
missioni in Cecoslovacchia presso elementi croati che stavano in quel
Paese, era riuscito ad avere notizie circa le formule di trattamento delle

ÐÐÐÐÐÐÐÐ

126 Cfr. Interrogatorio di Carlo Digilio del 5 maggio 1996 al G.I. Guido Salvini.
127 Interrogatorio di Carlo Digilio al G.I. Guido Salvini del 27 novembre 1993.
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leghe metalliche, attivitaÁ tecnica in cui le industrie cecoslovacche, in par-
ticolare quelle a Brno, erano molto avanzate» 128.

Minetto, va aggiunto, era colui il quale ± per conto della struttura
NATO ± manteneva i contatti con gli Ustascia croati che continuavano
ad agire in Jugoslavia e in Cecoslovacchia, noncheÂ con i fuoriusciti che
avevano una loro base a Valencia, nella Spagna franchista.

Queste circostanze rappresentano una clamorosa conferma di quanto a
suo tempo dichiarato dall'ex agente americano (a contratto) Richard Bren-
neke, che operava avendo la sua base nel Nord-Est italiano, il quale inter-
vistato dall'inviato speciale del TG1, Ennio Remondino, nel 1990 sostenne
di essere piuÁ volte andato a Praga per conto del servizio segreto americano
a rifornirsi di armi ed esplosivi destinati ± se cosõÁ si puoÁ dire ± agli arsenali
del terrorismo filo-atlantico e dei gruppi neofascisti vicini alla P2.

A suo tempo, la vicenda venne considerata poco credibile anche in
virtuÁ di una a dir poco burocratica smentita delle autoritaÁ statunitensi circa
l'appartenenza di Brenneke all'intelligence degli USA.

EÁ stato lo stesso Digilio, proprio grazie alla suo patrimonio «interno»
di conoscenze, a confemare che Brenneke, effettivamente, era un agente
americano: «[...] Posso aggiungere in questa sede che il mio superiore Da-
vid Carrett, di cui ho giaÁ ampiamente parlato, mi disse, poco prima il su-
bentro al suo posto di Teddy Richards, che uno dei soggetti impiegati in
operazioni speciali nel Nord-Est italiano per la loro struttura era tale Ri-
chard Brenneke, che aveva fatto servizio in particolare a Trieste e nel
Friuli fino al 1974» 129.

Tutte queste circostanze stanno ad indicare non solo l'alto livello de-
gli informatori dei diversi servizi segreti che hanno operato all'interno
delle strutture neo-fasciste, ma anche la loro operativitaÁ nell'Est europeo,
nei campi d'addestramento e nel traffico di armi. CioÁ dovrebbe indurre a
maggior prudenza coloro i quali ritengono in maniera fin troppo semplici-
stica, che la sola presenza di un'arma proveniente da Est stia ad indicare
in maniera categorica le responsabilitaÁ degli apparati di quei paesi.

Probabilmente lo scenario eÁ assai piuÁ complesso e sul punto bisogna ag-
giungere che poco o nulla si conosce sulle eventuali connivenze e/o conver-
genze dei servizi segreti dei due blocchi per mantenere focolai di tensione utili
al mantenimento dello status quo nell'ambito dei due diversi schieramenti.

Pur senza la pretesa di giungere a conclusioni definitive, occorre sot-
tolineare come un approfondimento a parte meriterebbe la vicenda delle
missioni ad Est, partendo proprio dall'enorme materiale fornito da Bren-
neke al giornalista Remondino, a suo tempo liquidato come poco rilevante
sia in sede politica che dall'autoritaÁ giudiziaria 130.

ÐÐÐÐÐÐÐÐ

128 Interrogatorio di Carlo Digilio al G.I. Guido Salvini del 4 maggio 1996.
129 Interrogatorio di Carlo Digilio al G.I. di Venezia, Carlo Mastelloni del 9 gennaio

1997.
130 Sulla videnda Brenneke vedi Giuseppe de Lutiis, Storia dei servizi segreti in Ita-

lia, Roma, Editori Riuniti, 1991, pp. 327-331 e Gianni Cipriani, Lo spionaggio politico in
Italia, 1989-1991, Roma, Editori Riuniti, 1998, pp. 32-38.
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Per quanto riguarda la cellula ordinovista veneta, altre considerazioni
devono essere fatte sulla figura di Carlo Maria Maggi ± sotto processo per
la strage di piazza Fontana e condannato in primo grado all'ergastolo per
la strage di via Fatebenefratelli ± e su quella di Delfo Zorzi.

Il primo, Maggi, risulta dalle testimonianze molto legato a Sergio Mi-
netto, l'ex repubblichino componente della rete informativa attiva presso il
comando FTASE di Verona.

Tra l'altro, secondo la testimonianza di Digilio, Maggi ± pur non es-
sendo organico alla struttura ± era a conoscenza del fatto che molti suoi
camerati in realtaÁ lavoravano per gli americani e, secondo una consuetu-
dine ripetuta nel tempo, faceva conoscere in anticipo quali fossero le in-
tenzioni del suo gruppo.

La figura di Delfo Zorzi

Delfo Zorzi, secondo numerose testimonianze, risulta legato ± al pari
di Stefano Delle Chiaie ± all'ufficio Affari Riservati del Ministero del-
l'interno.

Ecco cosa ha riferito l'ex ordinovista Martino Siciliano: «In merito
alla conoscenze di Delfo Zorzi con funzionari del Ministero dell'interno,
confermo innanzitutto quanto ho giaÁ dichiarato in data 5 agosto 1996 in
relazione alle notizie che appresi dallo stesso Zorzi circa il fatto che era-
vamo "coperti" da funzionari del Ministero dell'interno in occasione del
nostro viaggio a Trieste per essere interrogati dal giudice sull'attentato
alla Scuola Slovena. PoicheÂ l'Ufficio mi fa il nome del viceprefetto Sam-
paoli Pignocchi quale contatto di Delfo Zorzi al Ministero, accertato giu-
dizialmente anche attraverso le dichiarazioni di Federico Umberto D'A-
mato dinanzi alla Corte d'assise di Venezia nel 1987, rispondo che effet-
tivamente ricordo il nome Sampaoli come quello di un funzionario del Mi-
nistero dell'interno in contatto con Delfo Zorzi; questo nome mi fu fatto
nell'ambiente mestrino di Ordine Nuovo non dallo stesso Zorzi, bensõÁ da
Maggi, Molin e da Bobo Lagna.

In particolare quest'ultimo mi fece cenno al nome Sampaoli come
una delle persone che lui e Zorzi frequentavano a Roma allorcheÁ anche
Bobo Lagna si era iscritto all'UniversitaÁ.

Nello stesso contesto Lagna mi disse che sempre a Roma frequenta-
vano il professor Pio Filippani Ronconi, esperto di dottrine esoteriche e
orientali e di cui Delfo Zorzi mi regaloÁ due dispense appena pubblicate
sulla filosofia induista [...]».

Di particolare rilievo eÁ, tuttavia, la dichiarazione sui rapporti tra
Zorzi e il Ministero dell'interno, emersi a proposito della tranquillitaÁ
con la quale Zorzi si era presentato ai giudici di Trieste che avrebbero do-
vuto interrogarlo sugli attentati di Gorizia e Trieste, da lui realizzati con
Martino Siciliano e Giancarlo Vianello: «Io gli chiesi percheÂ ne era tanto
sicuro [che l'interrogatorio sarebbe stato una formalitaÁ, nda] ed egli mi ri-
spose tranquillamente che ne aveva avuto la conferma a Roma nell'am-
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biente dell'Ufficio Affari Riservati del Ministero dell'interno con cui era
in contatto e presso cui aveva ottime entrature» 131.

Come s'eÁ visto, una prima ammissione ± o forse allusione ± ai rap-
porti tra Zorzi e un alto funzionario del Viminale, era stata formulata dallo
stesso Federico Umberto D'Amato, nel 1987, davanti alla Corte d'assise di
Venezia:

«[...] Una volta ero andato nell'ufficio di Sampaoli, Vice Prefetto,
capo dell'Ufficio Stampa della Direzione Generale di Polizia, e questi
mi presentoÁ un signore che era nel suo ufficio, relativamente giovane,
come amico di origine veneziane, me lo presentoÁ come Zorzi. Poi succes-
sivamente a questo incontro mi ricordai che esisteva nella mia memoria
questo nome collegato ad una qualche attivitaÁ ideologica di destra e per
accertarmi della sua esatta collocazione chiesi se ci fosse qualche fasci-
colo a nome Zorzi, e debbo aver trovato una qualche conferma di un'at-
tivitaÁ che all'epoca era allo stato iniziale. Colloco l'incontro al Ministero
nel settantuno o primi anni settanta. Dagli atti risultava che lo Zorzi
avrebbe fatto parte di Ordine Nuovo [...].

Preciso che Sampaoli non ha mai avuto un rapporto funzionale e di
collaborazione col mio ufficio. Escludo peroÁ che fino a quando io fui
Capo del SIGSI lo Zorzi abbia potuto svolgere una qualche attivitaÁ infor-
mativa in favore del mio ufficio. Quando poi io fui interrogato dal giudice
istruttore e mi fu chiesto se mi ricordassi di un qualche tipo di rapporto
che ci fosse stato tra Zorzi ed il Ministero io gli riferii l'episodio di cui
ho giaÁ detto. Poi chiesi notizie ai miei ex colleghi e appresi che lo Zorzi
era latitante ed emigrato all'estero. Date le funzioni che Sampaoli allora
svolgeva (Capo Ufficio Stampa) il suo ufficio era un «salotto culturale»
frequentato da giornalisti, scrittori, intellettuali, e Sampaoli era appunto
un uomo di particolare cultura. Sampaoli e Zorzi parlavano di qualche
cosa di culturale ed in quella occasione appresi, mi sembra, che Zorzi stu-
diava a Napoli. Quindi escluderei che tra Zorzi e Sampaoli ci potesse es-
sere un rapporto che fosse di natura diversa da quella culturale. Io igno-
ravo quale fosse all'epoca la attivitaÁ dello Zorzi» 132.

Nel 1971 ± al di laÁ della sua presunta partecipazione alla strage di
piazza Fontana ± Zorzi aveva giaÁ realizzato gli attentati alla Scuola slo-
vena di Trieste e al cippo di confine italo-jugoslavo a Gorizia.

Ma nello stesso tempo frequentava il Viminale per «scambi cul-
turali».

Altre testimonianze riguardano il ruolo di Zorzi quale elemento di
contatto con ambienti istituzionali favorevoli al dispiegarsi della strategia
della tensione.

Una prima, generica, viene da Carlo Digilio, il quale ha riferito di
alcune confidenze ricevute da Giovanni Ventura: «Diceva [Ventura] di
avere avuto dei finanziamenti per queste attivitaÁ dei Servizi da Roma.

ÐÐÐÐÐÐÐÐ

131 Cfr. Sentenza-Ordinanza Mastelloni, p. 2136. Interrogatorio di M. Siciliano del 5
agosto 1996 al G.I. di Milano, Guido Salvini.

132 Sentenza-Ordinanza Mastelloni, p. 3054.
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Mi disse che lo stesso ruolo di agente dei Servizi era anche di Delfo
Zorzi» 133.

Oltre a questo c'eÁ la lucida testimonianza di Vincenzo Vinciguerra il
quale, molto tempo prima che le nuove istruttorie sulla strategia della ten-
sione fossero avviate, aveva scritto cose assai significative sul punto (e su
molte altre cose) dell'ambiguo ruolo di Zorzi.

In particolare, Vinciguerra ha riferito della proposta, a lui fatta da
Maggi e Zorzi, di assassinare Mariano Rumor: «La proposta di Carlo Ma-
ria Maggi e Delfo Zorzi di liquidare Rumor con la garanzia che non avrei
avuto problemi con la scorta, oltre a rivelare una grossolana mancanza di
psicologia, dimostroÁ l'esistenza di legami insospettati con funzionari di
polizia che dovevano trovarsi a ben alto livello per poter disporre
dell'omicidio di un personaggio politico come Rumor, assicurando la neu-
tralizzazione o la complicitaÁ della scorta.

La conferma venne qualche anno piuÁ tardi, quando Cesare Turco,
oramai arruolato a mia insaputa nelle forze di polizia dello stato democra-
tico e antifascista, mi riveloÁ che Delfo Zorzi era amico di un altissimo
funzionario del Ministro dell'interno. Seduto davanti a me, con aria com-
piaciuta, Delfo Zorzi valutoÁ la reazione, che fu di gelo [...]» 134.

Per quanto riguarda il progettato attentato contro Rumor, la testimo-
nianza di Vinciguerra eÁ stata considerata del tutto attendibile nel corso del
processo per la strage di via Fatebenefratelli a Milano, e la sua credibilitaÁ
complessiva non eÁ mai stata ± neÂ avrebbe potuto esserlo ± messa in di-
scussione da alcuna autoritaÁ giudiziaria.

Le provocazioni e l'inquinamento da parte dei Servizi

Che i Servizi fossero in possesso di altre fondamentali notizie, cui
non dettero il legittimo sbocco processuale, emerge anche e soprattutto
dal documento Azzi 135. In esso si fa riferimento alla attribuibilitaÁ al
gruppo La Fenice (e a Rognoni personalmente) dell'attentato alla Coop
(individuato in quello avvenuto il primo marzo del 1973) e all'idea di con-
vincere Fumagalli e l'avanguardista Di Giovanni a prendervi parte, come
pure si fa riferimento al progetto, confermato da altre fonti, di far rinve-
nire nelle adiacenze della villa di Giangiacomo Feltrinelli nei pressi di Ca-
sale Monferrato una cassetta di esplosivo e parte dei timers residui dalla
strage di piazza Fontana per avvalorare l'attribuibilitaÁ della strage a quel-
l'area. La cassetta fu poi rinvenuta in una localitaÁ dell'appennino ligure
subito dopo il fallito attentato al treno Torino-Roma dell'aprile del 1973.
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133 Ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei con-
fronti di Carlo Maria Maggi e Delfo Zorzi del 12 giugno 1997, p. 133.

134 Cfr. Vincenzo Vinciguerra, Ergastolo per la libertaÁ. Verso la veritaÁ sulla strategia
della tensione, Firenze, Arnaud editore, 1989, p. 7.

135 Ordinanza-sentenza Salvini, pag. 528.
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A proposito di questo progetto, l'ex terrorista di destra, Edgardo Bo-
nazzi ha aggiunto un particolare di grande interesse e cioeÁ che tale provo-
cazione era stata personalmente ispirata da Pino Rauti, anch'egli coinvolto
nelle prime indagini sviluppatesi a Treviso e a Milano sulla strage e
quindi obiettivamente interessato ad azioni diversive che creassero diffi-
coltaÁ all'istruttoria in corso. In carcere, poi, Bonazzi aveva appreso a se-
guito delle confidenze di Nico Azzi, che Pino Rauti, capo di Ordine
Nuovo, era da molto tempo in contatto con i servizi di sicurezza e di con-
seguenza l'attivitaÁ di Ordine Nuovo era in qualche modo eterodiretta 136.

Dallo stesso documento sono ricavabili indicazioni sulle responsabi-
litaÁ per l'attentato alla scuola Italo-Slovena dell'aprile del 1974 (ultimo
degli episodi riferiti nell'appunto e l'unico verificatosi quando Azzi era
giaÁ detenuto), fatto per il quale il SID tentoÁ una attribuzione alla sinistra,
nonostante si collocasse temporalmente in una fase di estrema tensione tra
la destra locale e la comunitaÁ slovena triestina. Agli atti del Servizio eÁ
stato infatti ritrovato un appunto, anche questo di pugno di Maletti, nel
quale egli fa riferimento ad una «fonte diretta mia» che indica una matrice
di sinistra per l'attentato e, riprendendo una nota pervenuta dal centro CS
locale, incarica Genovesi di predisporre un appunto in tale senso per il di-
rettore del Servizio, consigliandone l'inoltro al Ministero dell'interno.

Altro tema di estrema importanza eÁ quello dell'opera di inquinamento
e di ostacolo svolta dai gruppi eversivi e da settori dei Servizi per pilotare
politicamente gli avvenimenti di quegli anni determinando un deteriora-
mento della situazione dell'ordine pubblico cosõÁ da alimentare una rea-
zione dell'opinione pubblica nei confronti della sinistra.

Alcuni di essi sono, allo stato, collocabili tra i depistaggi successivi
agli eventi e destinati ad impedire che venissero individuati i veri respon-
sabili.

Altri episodi invece dimostrano una volontaÁ di precostituzione di
prove a carico della opposta fazione: la strage di piazza Fontana costitui-
sce, in quest'ambito, un capitolo a seÂ per la straordinaria gravitaÁ dell'e-
vento e per la complessitaÁ delle implicazioni, ma lo stesso attentato, giaÁ
richiamato, in cui rimase ferito Nico Azzi doveva essere attribuito alla si-
nistra e, per tale ragione, era stata ostentata la copia di "Lotta continua"
nella tasca dell'impermeabile dell'attentatore. Alla sinistra doveva essere
attribuito anche l'attentato al treno Brennero-Roma, attentato che doveva
avvenire presso Bologna e che avrebbe dovuto determinare una situazione
di panico generale destinata a sfociare in una richiesta di dichiarazione
dello stato di emergenza nel corso della manifestazione della maggioranza
silenziosa prevista per il 12 aprile (cinque giorni dopo) a Milano. Lo
stesso disegno ± cioeÁ la creazione di una situazione di intollerabile allarme
e la precostituzione di una situazione favorevole ad iniziative autoritarie ±
proseguiraÁ peraltro con la campagna di attentati ai treni del 1974 che
avrebbe dovuto avere inizio a Silvi Marina (29 gennaio 1974) e svilup-
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136 Cfr. Ordinanza-Sentenza G.I. Salvini contro Rognoni+altri, p. 66.
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parsi in un crescendo di atti delittuosi, alcuni dei quali programmati, altri
portati a termine, che doveva tragicamente raggiungere l'acme nell'atten-
tato dell'Italicus del 4 agosto.

EÁ emerso che anche l'attentato avvenuto nel novembre del 1971 e
che provocoÁ il danneggiamento delle mura di cinta dell'universitaÁ Catto-
lica a Milano, doveva essere attribuito alla sinistra 137.

Il depistaggio istituzionale di Camerino

Nell'ambito di una sofisticata azione di provocazione si collocoÁ poi
l'operazione di Camerino, dettagliatamente ricostruita sia nell'ultima
istruttoria di Bologna che in quella di Milano. In quella occasione furono
fatti rinvenire armi ed esplosivi unitamente a moduli di documenti in
bianco e materiale cifrato che ne consentissero l'attribuzione ad esponenti
di sinistra, coinvolgendo cosõÁ gruppi politici di diversa provenienza geo-
grafica e anche uno studente greco. L'operazione fu compiuta con mate-
riale esplosivo fornito, secondo quanto affermato da Delle Chiaie, da Mas-
similiano Fachini, mentre i documenti ed il cifrario furono chiesti a
Guelfo Osmani dall'allora tenente D'Ovidio che comandava il presidio
territoriale dei carabinieri a Camerino. L'indicazione che fece scattare for-
malmente l'operazione di polizia giudiziaria partõÁ dalla compagnia Trion-
fale dei carabinieri di Roma ed in particolare dal capitano Servolini. Que-
sti rese a tal proposito al giudice istruttore una deposizione che lo stesso
magistrato ha severamente valutato ("si caratterizza per le contraddizioni e
l'assoluta inattendibilitaÁ") mentre, secondo il racconto di Guelfo Osmani,
sarebbe stato proprio l'ufficiale a consegnare a D'Ovidio, in presenza
dello stesso Osmani, la canna di fucile poi ritrovata insieme all'esplosivo,
alle bombolette di gas e all'altro materiale nell'arsenale. La matrice di "si-
nistra" del deposito fu raccolta e rilanciata con sospetta tempestivitaÁ dal
giornalista Guido Paglia, che aveva da non molto lasciato i vertici di
Avanguardia Nazionale, e che, in un articolo pubblicato nella stessa
data del rinvenimento, riferisce dati che la decrittazione del cifrario, ope-
razione anch'essa di facciata, avrebbe reso disponibili agli inquirenti solo
qualche giorno dopo. La vicenda vede pesantemente implicato il Servizio
se eÁ vero che tra le carte sequestrate al generale Maletti nel novembre del
1980 eÁ stata trovata, in uno degli appunti relativi agli incontri con il diret-
tore del Servizio, alla data del 7 gennaio 1973, l'annotazione, accanto alla
indicazione "Eversione di sin.": "Camerino (armi dx)". CioÁ dimostra la
consapevolezza dei vertici del Servizio della operazione di provocazione
che sarebbe costata l'incriminazione di alcuni esponenti dei gruppi di si-
nistra, prosciolti definitivamente dalla Corte di assise di Macerata solo il 7
dicembre del 1977. Alla data dell'appunto Maletti non doveva essere sod-
disfatto dello sviluppo degli accertamenti giudiziari, tanto che l'annota-
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137 Dichiarazioni Martino Siciliano al G.I. Salvini, ordinanza-sentenza Salvini, pagg.
154 e segg.
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zione prosegue con una indicazione, non perfettamente comprensibile, ma
dalla quale si capisce la volontaÁ di inviare un anonimo alla Procura Gene-
rale della Repubblica di Ancona, secondo una prassi che ritroveremo poi
nelle istruttorie relative alla strage di Bologna, a quella di Ustica, all'omi-
cidio Pecorelli.

Si noti che l'operazione non nasce da una estemporanea iniziativa
della periferia, ma eÁ nota e meticolosamente sorvegliata dagli uffici cen-
trali che ne controllano attentamente gli effetti, pronti ad intervenire con
aggiustamenti di tiro e correzioni; l'operazione obbedisce inoltre ad un
principio di economicitaÁ, ponendosi allo stesso tempo piuÁ obiettivi ugual-
mente utili al Servizio: dal coinvolgimento di dissidenti greci alla polariz-
zazione dell'attenzione sulla violenza e la pericolositaÁ dei gruppi della si-
nistra in concomitanza con il depistaggio operato per la strage di Peteano.
Osmani afferma inoltre di aver consegnato anche un rilevante numero di
moduli di patenti al capitano D'Ovidio, moduli poi rinvenuti nel deposito
di Camerino. I 604 documenti consegnati al capitano D'Ovidio facevano
parte di uno stock di 4.700 moduli rubati al Comune di Roma il 14 mag-
gio 1972 e da quello stesso stock proviene il modulo del falso documento
intestato a Enrico Vailati rinvenuto sulla persona di Sergio Picciafuoco a
Bologna il giorno della strage. Questo particolare impone inquietanti inter-
rogativi sui mai chiariti rapporti di Picciafuoco con i Servizi di informa-
zione 138.

Capitolo IV ± I Tentativi Golpisti

La strategia della tensione e le predisposizioni ai tentativi golpisti
sono stati il frutto dell'attuazione di indirizzi politici, strategico-militari
e psicologici volti a ridurre nei paesi occidentali ± e in particolare in Italia
± l'influenza dei partiti comunisti e, in generale, dei partiti e dei movi-
menti di sinistra che non fossero rigidamente ancorati nel campo oc-
cidentale.

Il dispositivo, che trovava la sua scaturigine all'interno dei settori
atlantici piuÁ oltranzisti ed era in grado di condizionare e orientare le scelte
dei governi nazionali in tema di politiche di difesa e di sicurezza, preve-
deva per l'Italia:

1) un complesso di reti clandestine composte di militari e civili di
ampiezza ben superiore al livello ufficializzato di Gladio, non ancora co-
noscibili nel dettaglio ± in particolare per quanto riguarda la loro riferibi-
litaÁ ad un unico centro di comando e controllo ± nelle quali la finalitaÁ di
controinsorgenza e piuÁ in generale anticomunista era divenuta prevalente
sul compito originario di attivazione nella eventualitaÁ, sempre piuÁ impro-
babile, di una occupazione da Est del territorio nazionale da parte di eser-
citi nemici;
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138 Ordinanza-sentenza Salvini, pagg. 157-158.
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2) gruppi clandestini di estrema destra che avevano come finalitaÁ
quella di determinare una forte involuzione autoritaria delle istituzioni
dello Stato. Questi gruppi, come emerge da molteplici e concordanti do-
cumenti e testimonianze, mantennero ininterrottamente un ambiguo rap-
porto di internitaÁ/esternitaÁ con il MSI-DN, grazie anche alla connivenza
con la dirigenza missina, come dimostrano, per tutti, i rapporti tra Almi-
rante e Delle Chiaie e il comandante Borghese;

3) rapporti di contiguitaÁ e di connessione tra settori istituzionali
dello Stato e gruppi della destra eversiva;

4) rapporti di contiguitaÁ tra gruppi di terroristi fascisti e apparati
informativi riconducibili agli Stati Uniti d'America.

Il collante era costituito dal comune apprezzamento che, nel mondo
diviso in due blocchi, fosse giaÁ in corso anche nell'Occidente una guerra
non convenzionale (la c.d. guerra rivoluzionaria), che imponeva una forte
azione di contrasto al pericolo comunista, nutrita di adeguate strategie
controrivoluzionarie.

Si tratta, come giaÁ ricordato, di una realtaÁ che il tempo ha consentito
di percepire con sempre maggiore chiarezza ed alla quale sono attribuibili
in termini di certezza, anche processuale, eventi che nella prima metaÁ de-
gli anni '70 fortemente incisero, turbandola, sulla vita democratica del
Paese.

Prima di proseguire, occorre sottolineare come appaia storicamente
credibile e logico che le tensioni sociali di segno opposto (la contestazione
studentesca, la protesta sindacale ed operaia, l'azione sempre piuÁ intensa
dei gruppi eversivi della sinistra), che caratterizzarono la vita nazionale
a partire dalla fine degli anni '60, rendano pienamente conto del percheÁ
la realtaÁ occulta, cui ora si ha riferimento, sia passata dalla potenzialitaÁ
operativa che l'aveva caratterizzata nel periodo anteriore, ad una attiva-
zione concreta.

Il tempo consente ad una riflessione serena di apprezzare il rapporto
di interazione reciproca che venne a stabilirsi tra i due opposti focolai di
tensione, nel senso che da un lato l'acuirsi della protesta sociale di sinistra
attivoÁ tentazioni di involuzione autoritaria rendendo apparentemente piuÁ
concreto il c.d. pericolo rosso, dall'altro la percezione di tendenze golpiste
presenti anche in apparati istituzionali dello Stato, spinse le tensioni so-
ciali che alimentavano la protesta di sinistra ad assumere piuÁ intensamente
forme eversive e rivoluzionarie, come dimostra la personale esperienza di
Giangiacomo Feltrinelli, fondatore dei GAP.

Si eÁ quindi in presenza di due fenomeni che indubbiamente interagi-
rono tra loro e che non sono pienamente comprensibili se non complessi-
vamente analizzati nell'unicitaÁ del contesto.

Naturalmente, questa visione d'insieme non puoÁ far dimenticare che
l'eversione di destra fu di tipo «istituzionale», alimentata e armata anche
da apparati dello Stato e da alcune strutture dell'Alleanza Atlantica ± in
particolare quelle riconducibili agli USA ± come dimostrano le vicende
delle armi fornite al MAR di Fumagalli dai carabinieri organici ai co-
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mandi NATO, o l'ospitalitaÁ data ai terroristi fascisti nelle basi NATO di
Camp Derby a Livorno, al comando FTASE di Verona e a quello SETAF
di Vicenza.

IV.1 Il golpe Borghese

Nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 1970 si attivoÁ in Roma un tentativo
di vero e proprio colpo di Stato, che tuttavia duroÁ soltanto poche ore e fu
subito interrotto ben prima che si raggiungesse uno stato insurrezionale. In
merito eÁ stato accertato che:

1) Un gran numero di uomini era stato raccolto e organizzato da
Junio Valerio Borghese sotto la sigla Fronte Nazionale in stretto collega-
mento con Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale.

2) Sin dal 1969 il Fronte Nazionale aveva costituito gruppi clande-
stini armati e aveva stretto relazioni con settori delle Forze Armate e
aveva alcuni rapporti con elementi collegati all'amministrazione statuni-
stense ed ai comandi NATO, come dimostra l'attivitaÁ di osservazione
svolta per conto del comando FTASE di Verona all'esercitazione militare
di Forte Foin, propedeutica al colpo di Stato.

3) Borghese stesso, con la collaborazione di altri dirigenti del
Fronte Nazionale e di numerosi alti Ufficiali delle Forze Armate e funzio-
nari di diversi Ministeri, aveva predisposto un piano, che prevedeva l'in-
tervento di gruppi armati su diversi obiettivi di alta importanza strategica;
sin dal 4 luglio 1970 era stata costituita una "Giunta nazionale". Avreb-
bero dovuto essere occupati il Ministero dell'interno, il Ministero della di-
fesa, la sede della televisione e gli impianti telefonici e di radiocomunica-
zione; gli oppositori (cioeÁ gli esponenti politici dei diversi partiti rappre-
sentanti in Parlamento), avrebbero dovuto essere arrestati e deportati. Il
principe Borghese avrebbe quindi letto in televisione un proclama, cui sa-
rebbe seguito l'intervento delle Forze Armate a definitivo sostegno dell'in-
surrezione.

4) Nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 1970 il piano comincia ad
essere attuato, con la concentrazione a Roma di alcune centinaia di con-
giurati e con iniziative analoghe in diverse cittaÁ: militanti di Avanguardia
Nazionale, comandati da Stefano Delle Chiaie (tra questi eÁ indicata la pre-
senza di Pierluigi Concutelli e di Guido Paglia) e con la complicitaÁ di fun-
zionari, entrano nel Ministero dell'interno e si impossessano di armi e mu-
nizioni che vengono distribuite ai congiurati.

Un secondo gruppo di militanti si riunõÁ in una palestra, in via Ele-
niana, per attendere la distribuzione delle armi, che sarebbe avvenuta a se-
guito dell'ordine di Sandro Saccucci (tenente dei paracadutisti stretto col-
laboratore di Borghese) e a opera del generale Ricci; tra le persone radu-
nate, in parte giaÁ in armi, vi erano anche ufficiali dei carabinieri.

Lo stesso Saccucci (che avrebbe dovuto assumere il comando del
SID) dirigeva personalmente un altro gruppo di congiurati, con il compito
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di arrestare uomini politici. Il generale Casero e il colonnello Lo Vecchio
(i quali garantivano di avere l'appoggio del Capo di Stato Maggiore del-
l'Aeronautica, generale Fanali) avrebbero dovuto invece occupare il Mini-
stero della difesa.

Il maggiore Berti, giaÁ condannato per apologia di collaborazionismo
e cioÁ nonostante giunto ad alti gradi del Corpo forestale dello Stato, con-
duceva una colonna di allievi della Guardia forestale, proveniente da CittaÁ
Ducale presso Rieti, che attraversoÁ Roma per attestarsi non lontano dagli
studi RAI-TV di via Teulada.

Il colonnello Spiazzi (di cui si eÁ giaÁ chiarito il ruolo nei Nuclei per la
Difesa dello Stato) si mosse con il suo reparto verso i sobborghi di Mi-
lano, con l'obiettivo di occupare Sesto San Giovanni, in esecuzione di
un piano di mobilitazione reso operativo da una parola d'ordine.

Ma l'insurrezione, giaÁ in fase di avanzata esecuzione, fu improvvisa-
mente interrotta. Fu Borghese in persona a impartire il contrordine; ne
sono tuttora ignote le ragioni, giaccheÂ Borghese rifiutoÁ di spiegarle persino
ai suoi piuÁ fidati collaboratori.

Questi, in sintesi, gli accadimenti di quel periodo, che devono essere
integrati da numerose testimonianze e documenti reperiti nel corso delle
ultime indagini sulla strategia della tensione.

Anzitutto eÁ necessario affermare che le acquisizioni documentali non
giustificano assolutamente la valutazione minimizzante che hanno avuto in
sede giudiziaria (sentenza Corte d'assise di Roma 14 luglio 1978 e Corte
di assise di appello del 14 novembre 1984, che condussero al noto esito
globalmente assolutorio) ed anche da gran parte dell'opinione pubblica,
apparsa spesso orientata da aspetti velleitari dell'operazione e dallo scarso
spessore di molti dei suoi protagonisti, a definire l'episodio come un
"golpe da operetta".

Per cioÁ che concerne la valutazione giudiziaria, scarsamente condivi-
sibili appaiono innanzitutto le motivazioni con cui giaÁ in sede istruttoria
furono prosciolti molti di coloro che si erano radunati, agli ordini del
Fronte Nazionale; il proscioglimento fu infatti cosõÁ motivato: «molte per-
sone aderirono al Fronte Nazionale percheÁ illuse e confuse da ingannevole
pubblicitaÁ... Nei loro confronti non sono state avanzate istanze punitive
nella presunzione che l'iscrizione, il gesto isolato e sporadico, il sostegno
"esterno", la convergenza spirituale di per seÂ rilevano, piuttosto che un
permanente legame, un atteggiamento psicologico non incidente sulla
"condizione" processuale degli interessati».

Indipendentemente dalla fondatezza giuridica di tale dichiarata pre-
sunzione, va rilevato che tra le posizioni cosõÁ archiviate ve ne erano al-
cune riferibili a soggetti che negli anni successivi compariranno in mo-
menti di rilievo dell'eversione di destra, quali Carmine Palladino, Giulio
Crescenzi, Stefano Serpieri, Gianfranco Bertoli (autore della strage di
via Fatebenefratelli a Milano), Giancarlo Rognoni, Mauro Marzorati,
Carlo Fumagalli, Nico Azzi.
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Analogamente alcuni dati di fatto ± pur non contestati ± furono in-

comprensibilmente svalutati nella decisione della Corte d'assise di primo

grado, che accettoÁ le piuÁ ridicole giustificazioni di condotte che appari-

vano ictu oculi di straordinaria gravitaÁ (come quella del generale Berti

nell'avere condotto un'intera colonna di militari armati di tutto punto e

muniti di manette, acquistate senza autorizzazione ministeriale appena po-

chi giorni prima, fino a poche centinaia di metri dalla sede della radiote-

levisione).

Esito di tale complessiva lettura minimizzante puoÁ ritenersi la finale

ricostruzione della vicenda, cui approda la Corte di assise di appello ro-

mana nella giaÁ ricordata sentenza, affermando: «che i clamorosi eventi

della notte in argomento si siano concretati nel conciliabolo di quattro o

cinque sessantenni nello studio di commercialista dell'imputato Mario

Rosa, nella adunata semipubblica di qualche decina di persone nei locali

della sede centrale del Fronte Nazionale (adunata cui potettero presenziare

anche estranei al movimento, e cioeÁ attivisti dell'MSI, incaricati dal loro

partito di sorvegliare, senza neppure tanta discrezione, le attivitaÁ di J. V.

Borghese e dei suoi seguaci), nel dislocamento di uno sparuto gruppo di

giovinastri in una zona periferica e strategicamente insignificante dell'ag-

glomerato urbano, nel concentramento di un imprecisato numero di indi-

vidui, alcuni certamente armati ma i piuÁ sicuramente non molto determi-

nati, nella zona di Montesacro, in un cantiere impiantato dall'impresa di

Remo Orlandini, e, da ultimo, nella riunione di cento o duecento persone,

fra uomini e donne, senza armi in una palestra gestita dall'associazione

paracadutisti nella via Eleniana di Roma».

CosõÁ come analogamente minimizzante appare la valutazione che

nella medesima sede viene operata del Fronte Nazionale e del suo organiz-

zatore: «La formazione creata e capeggiata da J.V. Borghese, con l'ap-

porto determinante soprattutto di elementi legati, se non politicamente

ed ideologicamente, almeno sentimentalmente al fascismo, ed al fascismo

piuÁ deteriore, quello repubblichino, accolse nel suo seno esaltati, se non

mentecatti, di ogni risma pronti a conclamare in ogni occasione la propria

viscerale avversione al sistema della democrazia liberale, avversione con-

divisa dal loro capo, noncheÂ ad alimentare deliranti segni di rivalsa e spe-

ranze e propositi illusori di rovesciare il regime creato dalle forze andate

al potere dopo la disfatta del fascismo: conseguentemente eÁ indubbio e ri-

sulta documentato in atti, che all'organizzazione del Fronte Nazionale ap-

partennero individui che, in assenza di qualsiasi elemento che potesse con-

ferire caratteri di concretezza ai loro discorsi, presero a farneticare di im-

minenti colpi di Stato, nei quali essi stessi e il movimento cui si erano

affiliati avrebbero dovuto avere un ruolo determinante, o almeno signifi-

cativo, a spingere le proprie sfrenate fantasie, apparse subito comiche

alla generalitaÁ dei compari, un po' meno sprovveduti di loro, sino al punto

di vagheggiare spartizioni di cariche per seÂ e per i propri amici e cono-

scenti nell'amministrazione centrale e periferica dello Stato, a predisporre

proclami da rivolgere al popolo dopo la auspicata instaurazione del fanta-
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sticato "ordine nuovo", ad immaginare come imminenti sovvertimenti isti-
tuzionali...» 139.

Sorprendente appare che a valutazioni siffatte si sia potuto giungere
nel 1984, cioeÁ al termine del terribile quindicennio che ha insanguinato la
Repubblica; e cioeÁ dopo che una serie di eventi, con la tragicitaÁ della loro
evidenza, avevano dimostrato la estrema pericolositaÁ dei fenomeni, in cui
la vicenda della notte dell'Immacolata veniva ad inserirsi, preannunciando
in qualche modo episodi successivi, di cui molti degli aderenti al Fronte
Nazionale furono, come giaÁ segnalato, i negativi protagonisti.

Vuol dirsi cioeÁ che una valutazione giudiziaria cosõÁ minimizzante
dell'episodio avrebbe avuto senso se lo stesso fosse venuto ad inserirsi
in un contesto storico sociale assolutamente pacifico; e cioeÁ affatto diverso
da quello che caratterizzoÁ il Paese per l'intero decennio degli anni '70. In
quel contesto la vicenda della notte dell'Immacolata non puoÁ meritare una
cosõÁ intensa sottovalutazione che stride, fino alla inverosimiglianza, con la
stessa personalitaÁ del suo protagonista, (il comandante Borghese), quale
giaÁ all'epoca nota e quale meglio eÁ venuta a precisarsi a seguito di piuÁ
recenti acquisizioni: un uomo d'armi, avvezzo a responsabilitaÁ di elevato
comando, esperto di guerra e di guerriglia, conoscitore degli aspetti appa-
renti e dei profili occulti del potere, sia in ambito nazionale che interna-
zionale.

Appare francamente inverosimile ± ed infatti cosõÁ non eÁ stato ± che
personalitaÁ siffatta si sia posta alla testa di un gruppo di "mentecatti" o
di "giovinastri" quali alla autoritaÁ giudiziaria sono apparsi gli affiliati al
Fronte Nazionale, per assumere i rischi di pesanti responsabilitaÁ senza al-
cun tornaconto personale ovvero senza alcuna concreta possibilitaÁ di
successo.

Peraltro eÁ estremamente probabile che anche gli esiti giudiziari della
vicenda sarebbero stati diversi se intense e molteplici non fossero state le
condotte di occultamento della veritaÁ anche da parte degli apparati. Le va-
rie fasi del tentativo insurrezionale furono infatti costellate da contatti tra
uomini del Fronte Nazionale e pubblici funzionari, in cui eÁ difficile distin-
guere le condotte partecipative di questi ultimi da quelle di mero favoreg-
giamento successivo.

Con nota del 13 agosto 1971, infatti, il SID comunicoÁ all'autoritaÁ
giudiziaria che le notizie in possesso del Servizio «portavano all'esclu-
sione di collusioni, connivenze o partecipazioni di ambienti o persone mi-
litari in attivitaÁ di servizio». Sin dal 1974 emerse, invece, che il SID aveva
occultato rilevanti elementi di prova sugli avvenimenti della notte dell'Im-
macolata.

Erano infatti state raccolte, nell'immediatezza dei fatti (e per alcuni
versi persino prima che essi accadessero), informazioni assai particolareg-
giate sulla organizzazione del colpo di Stato e sulla identificazione di co-
loro che ± a diverso titolo ± vi avevano avuto parte.
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139 Cfr. sentenza della Corte d'assise d'appello di Roma.


