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AVVERTENZA
La Fondazione Luigi Cipriani, tutelante il nome e l'immagine dello scomparso, vieta a chicchessia citazioni di lui
al di fuori dei suoi scritti di provenienza certa, come quelli contenuti in questa pagina, in ottemperanza agli
obblighi giuridici e di deontologia sulla memoria dei defunti; e avverte che ogni infrazione a questa regola viene
pubblicamente denunciata e perseguita.

ERRATA CORRIGE

Avvertiamo che nel volume "Fausto e Iaio" di Daniele Biacchessi, edizione Baldini & Castoldi 1996,
a pag. 61 e 63 sono contenute due espressioni virgolettate, attribuite a Michela Cipriani circa
opinioni di Luigi Cipriani, interamente travisate . La ricerca compiuta dall’Autore è distante dalle
ipotesi, metodologie e risultati della ricerca di Luigi Cipriani, segnatamente sul caso Moro. Diamo atto
volentieri che dopo 4 anni dal fatto Daniele Biacchessi, riversando su rete Internet il contenuto del suo
volume, ha offerto pubblica scusa e la correzione con le dichiarazioni effettivamente rese.
Il testo corretto su trova nel sito www.retedigreen.com/index-35.htm.
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USTICA E BOLOGNA, IL GRANDE IMBROGLIO

Luigi Cipriani, Intervento in aula 2 agosto 1990 (anniversario strage di Bologna),
in Stenografici sedute parlamentari X Legislatura
" Signor presidente, da quella lapide dobbiamo togliere le parole "strage fascista", perché ciò è riduttivo e fa parte del
depistaggio operato sulla strage di Bologna, diversa dalle altre stragi e che ha molto più a che fare con Ustica e con i rapporti
tra Italia, Francia, Stati uniti, i servizi occidentali e le strutture segrete. Dire che sono stati Fioravanti e compagni è stato un
depistaggio: su quella lapide bisogna scrivere "strage di stato"! "

  Signor presidente del Consiglio, sono rimasto deluso dalle sue comunicazioni di ieri perché mi ero illuso che il
cambiamento della situazione internazionale, senz'altro positivo e di pacificazione, per il quale -debbo
riconoscerlo- lei ha svolto un ruolo importante e positivo, l'avesse in qualche modo convinto a pronunciare un
discorso diverso da quello che abbiamo ascoltato ieri. Quanto lei ha affermato l'avremmo potuto ascoltare nei
medesimi termini anche dieci anni fa: "deviazioni" di alcuni individui, sostanziale fedeltà dei servizi e degli
apparati statali, impossibilità di raggiungere prove certe. Risultato: una situazione che rimane del tutto
inestricabile. Si sarebbe potuto fare invece un discorso diverso, e mentre chiediamo agli altri paesi dell'est e
dell'ovest di aprire i loro cassetti, avremmo potuto cominciare ad aprire i nostri, perché credo che gli elementi vi
siano.
  Vorrei partire dalla vicenda relativa alla Cia e alla P2, perché mi sembra essenziale per inquadrare tutto il resto
del mio discorso, e cercare di capire se quello che dicono Remondino e i due agenti -Brenneke, collaboratore
saltuario e Ibrahim, agente della Cia a tutti gli effetti- coincide. In effetti vi sono due persone che parlano e nella
sostanza dicono le medesime cose. Non mi pare sia poi così nuova questa vicenda. Che la Cia, secondo la teoria
americana della sicurezza nazionale a livello planetario abbia operato, finanziato e sia intervenuta con operazioni
golpiste, di finanziamento di terroristi a livello internazionale non è affatto cosa nuova. Ricordo solo gli
avvenimenti del Cile, lo sbarco alla Baia dei Porci a Cuba, il tentativo di assassinare Fidel Castro e quanti altri.
D'altronde la vicenda Iran-contras dimostra come, anche al di fuori di autorizzazioni ufficiali del congresso
americano, la Cia abbia trovato il modo di finanziare le proprie operazioni vendendo armi agli iraniani con il
sostegno dei servizi israeliani. Ricordo anche che il presidente degli Stati uniti di allora e quello attuale furono
coinvolti in questa vicenda. Quindi, non si tratta di fatti tanto nuovi!
  Voglio poi riferirvi una recente dichiarazione del generale Viviani, che adesso è nostro collega, il quale di Cia e
di P2 se ne intende. Ebbene egli ha rilasciato recentemente un'intervista a Radio radicale che lei, signor presidente
del Consiglio, avrebbe dovuto ascoltare perché Viviani ha parlato molto chiaro. Egli ha detto infatti: "Venne fatto
nell'ambito della Nato un patto politico segreto, ma non illegale, contro possibili invasioni da parte dell'Unione
sovietica o l'andata al potere della sinistra in Italia". Questa affermazione trova conferma in quanto successe nel
1949 con il generale De Lorenzo che firmò questi patti segreti nell'ambito del Patto atlantico. Dice ancora il
generale Viviani: "Nel 1969 la Nato era molto preoccupata della situazione italiana" (c'erano le grandi lotte
operaie e studentesche) "e temeva in un cedimento della Democrazia cristiana. I governi della Nato e gli Stati uniti
diedero incarico alla Cia di gestire, tramite il Sid e il Sismi, depositi segreti di armi e di esplosivi in Italia".
  Vi è anche una deposizione del generale Notarnicola il quale dice al giudice Casson di avere avuto notizia, in
occasione della strage di Peteano, dell'esistenza di depositi di esplosivo nel nord; e dice che l'ammiraglio Martini si
dovette a suo tempo mobilitare per impedire che, casualmente, la magistratura scoprisse quei depositi. Dice il
generale Viviani: "Vennero reclutati migliaia di ex militari, poliziotti e carabinieri di orientamento anticomunista.
In Sardegna venne realizzato un campo di addestramento per civili da inquadrare in questa struttura occulta
paramilitare". Anche questa non è una novità: l'esistenza della base in Sardegna a capo Marrangiu è confermata
dall'inchiesta che fece il giudice Tamburino, a suo tempo, sulla vicenda della Rosa dei venti. Signor presidente del
Consiglio, affinché lei abbia la possibilità di andare a controllare le carte, le dico anche che a comandare questa
base era il colonnello Pastore Stocchi, che era nella segreteria di Miceli quando questi era a capo del Sios. Dico
anche che per mantenere l'operazione al di fuori di ogni pubblicità fu costituita una società fittizia che acquistò il
terreno, il cui amministratore unico era il colonnello Luigi Tagliamonte, già amministratore del Sifar. Quindi, i
nomi in queste storie si ripetono nel tempo. Il generale Viviani afferma inoltre che i paesi Nato si preoccuparono
del costo dell'operazione e che fu la Cia a garantire il finanziamento delle strutture, che comportarono migliaia di
reclutati, armamenti, depositi, al fine di intervenire in tempi rapidi nel caso in cui la situazione italiana si fosse
sviluppata in un certo modo. Per quanto concerne l'attendibilità di Brenneke, il generale Viviani lo definisce un
personaggio fragile di mente, aggiungendo peraltro che a volte anche soggetti di questo tipo vengono utilizzati dai
servizi segreti.
  A conferma del fatto che esiste ed è esistita una struttura clandestina ma non illegale, si possono portare altre
dichiarazioni; ne consegue che il giornalista Remondino non è stato il primo a parlare di questi fatti. Il generale
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Miceli, nell'udienza tenuta presso il tribunale di Roma il 13 dicembre 1977 in occasione del processo Orlandini, ha
dichiarato: "Esiste ed esisteva ancor prima del mio arrivo al Sid un organismo segretissimo, sempre per il
conseguimento di scopi di carattere istituzionale. Tale organismo è strutturato all'interno del servizio, alle dirette
dipendenze di una delle dodici branche di esso. Della sua esistenza sono a conoscenza le massime autorità dello
stato. Trattasi di un organismo che, visto dal profano, potrebbe essere valutato in modo errato". Il generale Miceli
prosegue: "Questo organismo non necessariamente è diretto dal capo dei servizi". Ciò significa che è eterodiretto,
molto probabilmente da Bruxelles. Il generale Siro Rossetti, che fu infiltrato nella loggia P2 (altro personaggio che
se ne intende!) ha dichiarato al giudice Tamburino: "Ho detto che non mi sorprenderebbe che esistesse
un'organizzazione parallela ed occulta se si formula l'ipotesi, anche questa verosimile, che il vertice di questa
organizzazione si trovi o comunque dipenda da una certa forza internazionale". Vi sono poi le dichiarazioni del
colonnello Spiazzi, che si muovono nella stessa direzione. Che esista quindi una struttura segreta, dotata di
depositi di armi e di esplosivi, con capacità operativa e eterodiretta, non è una scoperta di questi giorni. Se ne è
parlato molto in Italia e credo che finalmente, a partire dall'inchiesta del giudice Tamburino sulla Rosa dei venti, se
le carte relative anziché essere insabbiate venissero recuperate, potremmo capire molto di quello che è successo
nel nostro paese e soprattutto dei rapporti tra i servizi segreti italiani, i politici che li dirigevano e la rete
internazionale di sicurezza degli Stati uniti.
  Vi sono poi altri elementi. Frank Gigliotti, massone e agente della Cia fu la persona che, nel 1960, rimise in piedi
la massoneria italiana facendole firmare un accordo con il Governo italiano. A seguito di tale accordo, alla
massoneria fu restituito palazzo Giustiniani e Frank Gigliotti fu nominato massone a vita. Vennero inoltre
riconosciute le logge massoniche presenti nelle basi Nato in Italia. Anche in questo caso quindi, i collegamenti tra
servizi segreti, massoneria e basi Nato esistenti nel nostro paese vengono confermati e appaiono preesistenti alle
ultime dichiarazioni rese. Credo che vi sia materiale a sufficienza. Non mi sembra dunque opportuno lanciare
anatemi e chiamare provocatore un giornalista che ha effettuato verifiche su verifiche e ha consegnato alla
magistratura documenti -la cui veridicità dovrà essere dalla stessa accertata- nei quali si fanno nomi e cognomi, si
citano conti cifrati, banche e finanziarie che in questi anni hanno operato per finanziare la P2.
  Fissarsi esclusivamente sul mito della P2, che sarebbe stata onnipresente e onnioperante, è anche questo un modo
per non capire. La P2 è stata una fetta di quella struttura che negli anni si è modificata ed è andata assumendo
forme e configurazioni differenti: soprattutto quando, di volta in volta, venivano scoperte dalla magistratura
operazioni che, pur non andando fino in fondo, manifestavano chiaramente il modo di operare di queste strutture
nel nostro paese.
  Chiarito il quadro nel quale ci muoviamo e le possibilità di fare luce sulle varie vicende, vorrei far riferimento al
legame politico che Brenneke ha evidenziato nelle sue dichiarazioni. L'esistenza di Philip Guarino a lei dovrebbe
essere molto nota. Dei rapporti di questo individuo con la P2 non parliamo da oggi. Philip Guarino è quello che
negli Stati uniti ha diretto il comitato elettorale di Reagan e di Bush. E' stato nel passato grande amico di Sindona;
era uno dei dirigenti della banca Franklin che Sindona acquistò negli Stati uniti. Dei rapporti di Philip Guarino con
Gelli parla anche Matteo Lecs. Lecs è un massone che viene inquisito per la vicenda della strage di Bologna,
nell'ambito di un filone che non è stato sviluppato dai magistrati e che riguardava le riunioni tenute a Livorno. A
queste riunioni partecipava un ufficiale della base americana Camp Derby e vi si discutevano le operazioni che
Gelli e la P2 conducevano in quel periodo. Il capitano Pandolfi chiese che Matteo Lecs venisse interrogato dai
magistrati di Bologna. E costui affermò che, avendo a un certo punto bisogno di fare corsi di perfezionamento
negli Stati uniti, andò da Gelli e questi lo indirizzò da Philip Guarino. Matteo Lecs disse quindi che, per un certo
periodo, aveva vissuto in casa di Philip Guarino diventando suo amico personale, tanto che Guarino gli mostrava le
lettere che Gelli gli inviava regolarmente dall'Italia, in cui descriveva la situazione del nostro paese. Quindi anche i
rapporti tra Philip Guarino, Gelli e la P2 non sono affatto sconosciuti. E' agli atti la dichiarazione di questo Lecs
Matteo il quale sostiene che gli elenchi veri della P2 sono depositati in codice presso il Pentagono.
  Si tratta -ripeto- di un filone che non è stato sviluppato nell'inchiesta sulla strage di Bologna. Che questo Lecs
Matteo sia in qualche modo credibile, lo dimostra il fatto che egli allega in originale (se vuole glielo faccio vedere)
l'invito alla festa che venne tenuta negli Stati uniti per quella che venne chiamata l'incoronazione di Reagan. Si
tratta di un invito autografo di Philip Guarino indirizzato al suo amico Matteo Lecs. Anche questi sono fatti che
noi conoscevamo e che in Italia erano noti. Purtroppo i giudici di Bologna non hanno voluto approfondire questa
traccia. Mentre hanno preferito seguire la pista falsa di quei fascisti non hanno seguito quella, molto più
interessante, del ruolo dei servizi segreti e dei depistaggi che furono messi in atto.
  Chiarito questo quadro, vorrei ora affrontare la problematica della strage di Bologna. Lei ieri ha detto che sarebbe
importante riuscire tutti insieme a ordinare cronologicamente i fatti per cercare di capire cosa effettivamente è
successo a Bologna. Vorrei dare appunto  un contributo in tal senso invitandola se possibile, a parlare in termini
non così generici e riduttivi come ha fatto nella sua introduzione di ieri e a darci una risposta più precisa. Io credo
che lei sia in grado di darla.
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  Nel 1980 la situazione politica interna ed internazionale fu caratterizzata essenzialmente da un evento: la
decisione di installare i missili atomici in Sicilia. I grandi movimenti pacifisti che allora si svilupparono nel nostro
paese ed in Europa furono l'elemento fondamentale che caratterizzò quella fase. Gheddafi dichiarò che avrebbe
bombardato le basi dei missili nucleari in Sicilia. Era in grado di farlo: esisteva allora un accordo di assistenza
militare tra la Libia e Malta per cui la possibilità per i libici, in un gesto di follia, di arrivare alle basi missilistiche
in Sicilia era garantita. Inoltre Gheddafi aveva basi militari a Malta. A livello internazionale si decise quindi di
risolvere il problema Gheddafi, perché gli Stati uniti non potevano assolutamente consentire che le basi fossero
minacciate in qualche modo. In quel tempo si verificò l'incidente definito della "Secca di Medina". La Saipem, per
conto di Malta, installò una piattaforma petrolifera per fare ricerche in quelle che allora Gheddafi considerava le
sue acque territoriali. La marina libica si diresse verso la piattaforma, Malta ordinò alle motovedette di intervenire
a sostegno della piattaforma italiana ma esse non uscirono perché erano comandate da ufficiali libici.
  Era in corso la guerra del Ciad. I francesi erano impegnati militarmente contro la Libia in quella zona. Il 27
giugno 1980 avvenne quella che è chiamata la tragedia di Ustica. Ricordo -è una cosa che deve essere tenuta
presente- che l'aereo sorvolò l'isola con due ore di ritardo e che quindi il suo passaggio non era previsto. Dalle
carte di cui dispone la Commissione che indaga sulla vicenda di Ustica -anche queste, chissà perché, non riprese
ampiamente dalla stampa- risulta un fatto molto preciso. Uno degli identificatori del radar di Marsala (uno dei
pochi che hanno parlato) disse: io sapevo, perché avevo il piano di volo, che quella sera era previsto un volo che da
Tripoli andava verso Varsavia con un'alta personalità libica a bordo. Intercettai quell'aereo e lo identificai, inserii
poi il codice 56 che è quello che indica che l'aereo, potenzialmente ostile, è stato identificato ed è autorizzato dal
piano di volo a sorvolare il nostro paese. L'identificatore aggiunge però che improvvisamente l'aereo, arrivato sulle
coste della Sicilia, deviò verso Malta e scomparve.
  Il generale Pisano conferma, in Commissione, questo fatto e dice che c'è un aereo con traccia A iota 060,
classificato come zombie che non è stato possibile identificare perché non aveva né piano di volo né trasponder.
Ma si afferma che sui tabulati l'aereo è marchiato codice 56. Su questo punto il generale si contraddice perché, se
non fosse stato identificato e non fosse esistito un piano di volo, quell'aereo non avrebbe potuto essere classificato
come codice 56, cioè autorizzato a sorvolare. Sarebbe stato un aereo non identificato e quindi la difesa aerea
avrebbe fatto immediatamente alzare i nostri caccia per intercettarlo, considerato che ormai era arrivato nel nostro
spazio aereo. Lo ripeto, su questo specifico punto c'è una contraddizione di fondo in ciò che afferma il generale
Pisano: "E' vero, esiste questo codice di identificazione, ma non siamo in grado di dire che aereo era". Se l'aereo
non fosse stato identificato e non ci fosse stato un piano di volo, il calcolatore non avrebbe potuto battere codice
56, autorizzandolo a volare.
  E' un fatto che quella sera c'era questo volo e accadde l'incidente di Ustica. Il 2 agosto avviene la strage di
Bologna. Proprio la mattina di quel giorno l'onorevole Zamberletti, sottosegretario di stato per gli affari esteri
firmava a Malta, la stessa ora della strage, un patto di assistenza militare fra l'Italia e Malta. Il 6 agosto, in Libia,
viene sventato un tentativo di golpe contro Gheddafi, golpe che aveva come retroterra l'Egitto e come sostenitori i
paesi occidentali; alcuni italiani implicati fra i golpisti furono arrestati e condannati e, qualche anno dopo,
scambiati con libici tenuti in galera in Italia. Pertanto è evidente che il 6 agosto, in Libia, erano presenti personaggi
dei servizi italiani per questo tentativo di golpe anti Gheddafi. Abbiamo questo intrecciarsi di fatti e di date: strage
di Ustica, strage di Bologna, tentativo di golpe anti Gheddafi, aereo non identificato che quella sera si trovò sulla
stessa rotta del Dc9, in ritardo di due ore sul piano di volo.
  Signor presidente, sulla strage di Bologna iniziarono subito i depistaggi. Si è parlato di Belmonte e di Musumeci.
Ma ce n'è uno precedente ed è quello che i magistrati Persico e Marino denunciarono a suo tempo. Ci fu infatti un
personaggio dei servizi che si faceva chiamare capitano Manfredi, il quale teneva riunioni nelle caserme dei
carabinieri di Bologna con giornalisti e avvocati nel corso delle quali sosteneva che il giudice Persico, incaricato
della prima istruttoria sulla strage di Bologna, era pagato dal Sismi e che il procuratore capo di Bologna, dottor
Marino, era affiliato alla P2. Tutte notizie che risultarono false. Ma già il giorno dopo la strage vi fu un uomo dei
servizi che depistava e metteva zizzania tra i magistrati di Bologna, tant'è che poi intervenne il Consiglio superiore
della magistratura e per lunghi mesi i magistrati furono coinvolti in queste vicende e frenati nelle indagini. Questo
personaggio, tuttora in servizio, si chiama Mannucci Benincasa ed è capocentro Cs (controspionaggio ndr) di
Firenze. E' colui il quale ha sostituito Viezzer che era notoriamente il galoppino di Gelli. Tale personaggio era
appunto in rapporto con Gelli.
  Signor presidente, le chiesi notizie su questo. Il generale Notarnicola ci disse che al di fuori degli elenchi erano
rimasti personaggi che forse erano quelli più pericolosi perché facevano parte dei circuiti occulti. Questo
Mannucci Benincasa interviene sulla strage di Ustica. Lei sa, onorevole Andreotti, che dopo la strage di Ustica vi
fu quella falsa telefonata a Reinard che attribuiva a Marco Affatigato la paternità dell'attentato. Ebbene, ciò si è
rivelato un chiaro depistaggio, eppure Mannucci Benincasa prende l'aereo, vola a Roma dal generale Notarnicola e
gli dice che la notizia ha fondamento e che si deve seguire quella pista. Quindi, questo signore interviene subito
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dopo Ustica depistando; interviene subito dopo Bologna, depistando ancora una volta; lo troviamo quando Gelli
viene arrestato in Svizzera senza sapere a quale titolo si trovasse lì.
  Legato a questo personaggio c'è Umberto Nobili che chiese di iscriversi alla P2. Interrogato disse: "Mi sono
recato all'hotel Excelsior portando il mio curriculum, poi mi è stato detto di non salire perché il gran maestro era
già impegnato". Ebbene, questo signore che chiede di iscriversi alla P2 durante la vicenda di Ustica apparteneva al
Sios (Stato maggiore dell'Aeronautica ndr). Costui ebbe molti incontri con Gelli e non si è mai riusciti a chiarire
che ruolo abbia svolto nella vicenda di Ustica. Queste cose le chiesi, signor presidente del Consiglio, in una
interrogazione presentata il 5 dicembre 1989 che non ha mai ricevuto risposta. Se lei potesse fornirmi chiarimenti
al riguardo, le sarei grato.
  Proseguiamo con le operazioni di depistaggio. La cosiddetta informativa "terrore sui treni" nasce prima della sua
divulgazione ufficiale. Dopo la strage di Ustica si ha la netta sensazione di una durissima rottura tra i servizi
italiani e quelli occidentali, tant'è che l'allora ministro della difesa Lagorio ci disse in Commissione che se il Sismi
si fosse rivolto ai servizi alleati per chiedere informazioni, gli avrebbero riso in faccia. All'indomani della strage di
Ustica vi fu quindi uno scontro tra Sismi e servizi alleati. Lo stesso Sismi, nella persona del generale Musumeci,
tenta in un primo momento di orientare le indagini sulla pista francese. Anche Affatigato era un uomo dei servizi
francesi. Egli stesso dichiara: "Quando fuggii in Francia, De Maranche mi mandò a chiamare dicendomi che se
volevo restare in Francia latitante dovevo collaborare con loro: quindi collaborai con la Cia di Parigi e con lo
Sdece di De Maranche". Per ben due volte si tenta quindi di indirizzare le indagini sulla pista francese. Successive
informative cominciano ad ampliare il fronte; si inseriscono terroristi tedeschi e si tenta di lanciare la pista
internazionale quando Gelli convoca Cioppa dicendogli: la pista Semerari che state seguendo non è quella giusta,
seguite quella internazionale.
  La rottura tra i servizi italiani e quelli francesi viene ricucita da Francesco Pazienza, notoriamente uomo dei
servizi francesi di Cousteau. Egli torna in Italia nel 1979 ma è un personaggio praticamente sconosciuto, non ha
quel potere che avrà successivamente nel Sismi. Il 9 gennaio del 1981 Pazienza opera il ricongiungimento tra i
servizi italiani e quelli francesi patrocinando un viaggio di Santovito, Michel Leaden, e lui stesso in Francia dove
incontrano De Maranche. Tornano in Italia e consegnano al generale Notarnicola la versione concordata e
perfezionata tra servizi italiani e francesi della famosa informativa "terrore sui treni". Qui si cambia l'orizzonte e
vengono inseriti i soliti fascisti italiani (Delle Chiaie, Ventura). Ripeto quindi che l'informativa "terrore sui treni"
nasce in Francia con la presenza di Michel Leaden, personaggio della Cia. In questo modo Pazienza non solo
svolge un'azione di depistaggio ma di intorbidamento.
  Quella visita in Francia fu un vero pozzo di San Patrizio perché il 12 gennaio cominciano ad uscire le
informative. La prima è quella secondo la quale il generale Ferrara, addetto militare del presidente Pertini, in
occasione del terremoto in Italia cercò di organizzare un golpe, cercando di coinvolgere lo stesso presidente nella
vicenda. Francesco Pazienza tira fuori il secondo dossier e dice che Pertini, fuoruscito in Francia durante il
fascismo, era sul libro paga del Kgb. Un vero pozzo di San Patrizio. Esce un'altra informativa che dice che il
generale Notarnicola, avversario di Santovito e della cricca piduista nei servizi, era al soldo dei libici. Quindi da
quella visita in Francia parte un'operazione di depistaggio a vasto raggio. Poi Pazienza convoca Elio Cioppa e gli
detta quelle famose informative secondo le quali trafficanti di armi e di droga in Italia si appresterebbero a
compiere attentati sui treni. Cioppa informa poi la Digos, dice che da fonte autorevole gli è stata data questa
informazione. A partire da quella data abbiamo la presenza determinante, sul depistaggio per la strage di Bologna,
di chi aveva lavorato in collegamento con quella di Ustica e il rapporto tra servizi italiani e francesi diventa
l'elemento centrale di quell'operazione di depistaggio. Allora le dichiarazioni dell'ammiraglio Martini di questi
giorni assumono un significato ben diverso e molto più credibile circa un'operazione che vede coinvolti questi due
paesi.
  Questi famosi depistatori di Bologna, che usano esplosivo poi risultato uguale a quello utilizzato nella strage, al
contrario di quello che si diceva avesse usato Fachini, utilizzano biglietti di aereo le cui prenotazioni
corrispondono ai nomi di Fumagalli, Giorgio Vale, Cavallini. Quindi, i depistatori che avrebbero dovuto coprire i
fascisti, autori della strage, lasciano riferimenti per cui si arriverà proprio a quei nomi.
  Signor presidente, ho già detto l'altro giorno in Commissione e ripeto oggi: da quella lapide dobbiamo togliere le
parole "strage fascista", non perché improvvisamente le mie simpatie politiche sono cambiate, ma perché ciò è
riduttivo e fa parte del depistaggio operato sulla strage di Bologna, diversa dalle altre stragi e che ha molto più a
che fare con Ustica e con i rapporti tra Italia, Francia, Stati uniti, i servizi occidentali e le strutture segrete. Su
quella lapide, signor presidente, bisogna scrivere "strage di stato"!
  Dire che sono stati Fioravanti e compagni è stato un depistaggio perché non era pensabile che il generale
Musumeci si sarebbe impegnato in un'operazione di quel genere; operazione successivamente scoperta da
Notarnicola, il quale afferma che le informative di Musumeci le leggeva su Panorama, sui giornali. Quindi la cosa
fu rapidamente svelata. Credo che i magistrati di Bologna abbiano commesso un errore: quello di condannare gli
uomini dei servizi soltanto come calunniatori e come truffatori per essersi impossessati dei soldi.
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  Chi ha depistato sa quello che è successo e sa chi voleva coprire. Questa è una strage dei servizi, signor
presidente.

Luigi Cipriani, Intervento in aula 6 novembre 1989 (illustrazione interpellanze sulla strage di Bologna).
In Stenografici sedute parlamentari cit.
"  Signor presidente, noi non abbiamo mai definito la strage di Bologna come strage fascista. Noi abbiamo sempre chiamato
questa strage, strage di stato perché fu chiaro fin dal principio che vi fu un intervento massiccio del Sismi per depistare ed
impedire che si arrivasse alla verità. Chi era intervenuto per depistare sapeva quel che era successo e quindi doveva costruire
false verità"

 Signor presidente, noi non abbiamo mai definito la strage di Bologna come strage fascista. Lo scoprirà il processo
se la manovalanza era fascista. Noi abbiamo sempre chiamato questa strage, strage di stato perché fu chiaro fin dal
principio che vi fu un intervento massiccio del Sismi per depistare ed impedire che si arrivasse alla verità. Chi era
intervenuto per depistare sapeva quel che era successo e quindi doveva costruire false verità.
  Solo in questo quadro potremo capire il ruolo svolto dall'avvocato Montorzi. Ma prima voglio parlare di un  altro
avvocato di Bologna, per spiegare come l'azione all'interno del processo fu immediata da parte del Sismi. Si tratta
dell'avvocato Umberto Guerini, attuale consigliere comunale del Psi a Bologna, membro del collegio di difesa di
parte civile dell'Associazione delle vittime della strage. Questo avvocato ne venne espulso dopo che si scoprì una
serie di articoli usciti su Critica sociale, settimanale del Psi, nei quali si calunniavano due magistrati: il giudice
istruttore Nunziata e il procuratore della repubblica Marino che era succeduto a Sisti. Il tribunale di Milano
condannò i giornalisti calunniatori i quali dissero di aver avuto le informazioni dal Guerini. Il giudice Persico
scrisse una lettera all'attuale prefetto antimafia- che allora stava indagando sulle "deviazioni" del Sismi- per
informarlo di un fatto emerso al processo: l'esistenza di un avvocato, impegnato nel collegio di parte civile che
durante l'istruttoria faceva riunioni coi funzionari del Sismi a Bologna all'interno di caserme dei carabinieri.
Questo avvocato era Umberto Guerini. I tentativi di depistaggio, di infiltrarsi direttamente nel processo attraverso
gli avvocati da parte del Sismi furono perciò numerosi ed evidenti.
  Ora si è detto che noi (gruppo Dp ndr) ci siamo accodati all'ipotesi di Montorzi infiltrato. Effettivamente non ci
siamo accodati, l'abbiamo lanciata per primi perché abbiamo ricostruito la storia di questo personaggio. Lui disse
di essere stato congedato dai carabinieri per motivi di salute, ma fece capire di essere perseguitato: ci sono però
curiose coincidenze, curiosi rapporti. Montorzi è un carabiniere doc, un suo parente era comandante della regione
di Bologna: una tradizione di famiglia. Viene congedato dai carabinieri e dice: lì dentro avevo una vita grama
avendo sposato la figlia di un militante del Pci e con un fatto del genere nei carabinieri non si fa carriera. A chi lo
ha accusato di essere un agente del Sismi, o comunque collegato al Sismi, rispondeva che chi è imparentato coi
comunisti non ha il Nos (nullaosta servizi ndr). E' stata questa menzogna ad insospettirci, perché ha rivelato che
Montorzi aveva bisogno di costruirsi la parte della vittima. In effetti non solo non fu punito ma fece strada, andò a
comandare la tenenza di Assisi: e per comandare una tenenza dei carabinieri bisogna avere il Nos. Oltre questo vi
sono altri fatti strani. Il suo comandante era il colonnello Calabresi iscritto alla P2, fu coinvolto in una sparatoria
all'interno della caserma Mazzoni di Bologna, e in questo caso fu coperto dai carabinieri. Montorzi è dunque un
personaggio che trova coperture importanti all'interno dell'Arma. Quando studiò da avvocato a Perugia un suo
docente era il professor Deiana, avvocato di Gelli. Quindi le aree di contatto, le frequentazioni di un certo tipo
sono di lunga data, non è chiaro -o è molto chiaro!- perché si dimise dai carabinieri. Tirando le conclusioni della
sua vicenda, noi abbiamo accreditato l'ipotesi che nel quadro delle azioni che il Sismi operò immediatamente dopo,
e all'interno del processo sulla strage di Bologna, il suo pentimento sia l'elemento ulteriore che è stato utilizzato
per scardinare il processo.
  Io qui però devo dire che il processo è stato un processo debole, come tutti i processi costruiti sui pentiti e su
personaggi non affidabili, che hanno cercato scorciatoie anziché prove, anziché andare a fondo delle questioni. Si è
preferito agire sui pentiti e sul pentitismo che hanno portato allo svuotamento dei processi. Io non credo ai
pentimenti repentini. Né vedo quali elementi Gelli abbia portato a prova della propria estraneità, perché se c'è un
personaggio implicato direttamente e indirettamente nei depistaggi, coperture, informative, attacchi a persone che
non stavano al gioco è proprio lui. Se c'è un ruolo chiaro all'interno di questa vicenda, è quello del Sismi che come
sappiamo era interamente controllato dalla P2 e da Gelli. Semmai il pentimento dell'avvocato Montorzi avrebbe
dovuto essere su altre questioni, sul suo ruolo all'interno del processo: un ruolo da esagitato nelle accuse nei
confronti dei fascisti senza che mai si arrivasse a prove reali, concrete a carico dei personaggi che attualmente
sono in carcere.
  Invece si glissa sul resto delle operazioni, sul ruolo che all'interno di questa vicenda hanno svolto i servizi segreti
e il Sismi. Noi confermiamo il ruolo di depistaggio, il tentativo di portare a nulla il processo di Bologna e la
necessità di un'estrema attenzione sul ruolo svolto da questi personaggi, da Montorzi al Ravarino, il quale si
definisce un agente della Cia ma è più semplicemente un truffatore ricattato ed utilizzato ampiamente a Bologna
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per operazioni poco chiare. Chiediamo che si verifichi quali furono le cause di malattia che portarono al congedo
di Montorzi, che ci risulta percepisca la pensione di invalidità dall'Arma, e vorremmo sapere anche quanto
percepisce.

Luigi Cipriani, Depositi Gladio e bomba di Bologna. Relazione alla Commissione stragi e comunicato stampa.
1989
" Da quali depositi clandestini derivavano i materiali bellici rinvenuti sul Garda? chi ne aveva autorizzato il deposito? come mai
i fascisti ne erano venuti a conoscenza? perché Musumeci e Belmonte conoscevano la composizione della bomba di Bologna?
da quali depositi i due agenti del Sismi hanno prelevato gli esplosivi utilizzati per il depistaggio?"

  Nei primi mesi del 1986 il Genio militare rinvenne in località Porto san Nicolò di Riva del Garda una grande
quantità di ordigni bellici riassumibili dai verbali di consegna della locale stazione dei carabinieri nelle seguenti
quantità e tipologie:
- n.74 bombe a mano tipo Germanico e Breda;
- n. 450 bombe da mortaio cal. 81;
- n. 53 proiettili da bombarda cal. 160;
- n. 287 proiettili di artiglieria di vario calibro;
- n. 20 tubi esplosivi;
- n. 2 mine S.35 Germaniche;
- n. 46 spolette;
- n. 10 detonatori;
- n. 10 kg di cartucce varie;
- n. 9 ogive per granata.
  Durante il processo per la strage di Bologna venne avanzata l'ipotesi che questo materiale (dal quale poteva essere
estratto l'esplosivo) fosse stato utilizzato dal gruppo fascista di Ordine nuovo facente capo nel Veneto a Fachini. I
periti nominati dal tribunale dissero che le zone esplorate non erano le sole del lago di Garda i cui fondali erano
stati usati come discariche e come depositi clandestini di materiali esplodenti.
  I periti affermarono che attraverso un processo di colaggio anche artigianale dell'esplosivo scaricato dagli ordigni,
si sarebbe ottenuta una miscela di T4 e Tnt, simile a quella di impiego militare denominata Compaund B. La
bomba esplosa a Bologna il 2 agosto 1980 risultò essere composta da circa 25 kg di gelatinato commerciale i cui
costituenti principali erano: nitroglicerina, nitroglicol, nitrato ammonico, solfato di bario, Tnt, T4. I periti
aggiunsero che la presenza di T4, normalmente non utilizzato negli esplosivi di tipo commerciale per la sua
difficile reperibilità ed elevato costo, portava a concludere che la bomba di Bologna fosse composta da una
miscela di esplosivo commerciale e di Compaund B ricavato dallo smunizionamento.
  L'ultima perizia fatta eseguire dal tribunale di Bologna nell'aprile del 1990 affermava che la bomba era composta
da 18 Kg. di gelatinato per usi civili e da 5 Kg. di Compaund B. Risultò inoltre che l'esplosivo contenuto nella
valigia depositata il 13 gennaio 1981 sul treno Taranto-Milano dagli agenti del Sismi Musumeci, iscritto alla P2 e
Belmonte, nella loro opera di depistaggio, era identico a quello usato per la strage di Bologna.
  Infatti furono rinvenuti 8 barattoli contenenti due tipi di esplosivo, gelatinato commerciale e Compaund B
ricavato da ordigni bellici.
  A questo punto sorgono alcuni interrogativi:
1) da quali depositi clandestini derivavano i materiali bellici rinvenuti sul Garda?
2) chi ne aveva autorizzato il deposito?
3) come mai i fascisti ne erano venuti a conoscenza?
4) perché Musumeci e Belmonte conoscevano la composizione della bomba di Bologna?
5) da quali depositi i due agenti del Sismi hanno prelevato gli esplosivi utilizzati per il depistaggio?
  A questi interrogativi dovranno rispondere il presidente del Consiglio e il ministro della difesa ai quali ho rivolto
un'interrogazione parlamentare.

Luigi Cipriani, Da Ustica a Bologna. Due stragi francesi?, Relazione alla Commissione stragi inverno 1989-
1990
"   Molto probabilmente non si trattò di un attacco deliberato ma di un errore durante una esercitazione militare. Tuttavia
ammettere la verità avrebbe significato mettere in moto movimenti pacifisti ed il governo italiano non avrebbe potuto
facilmente accettare la installazione dei missili a Comiso. Nell'ambito dell'alleanza occidentale si decise quindi di nascondere in
tutti i modi la verità, distruggendo ogni possibile prova e mettendo in atto varie forme di depistaggio "

  Il 1980 si aprì sotto i migliori auspici di stabilità. Naufragati i governi di unità nazionale, eliminato Aldo Moro,
usciti di scena De Martino e Mancini nel Psi, ogni possibilità di apertura al Pci e di alternativa di sinistra al regime
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che dal dopoguerra governa l'Italia svanì. Il trio Andreotti-Forlani-Craxi inaugurò la nuova fase pentapartito coi
laici a fare da puntello, mentre Gelli con l'intervista del 5 ottobre al Corriere celebrò la vittoria del piano P2. Unici
momenti di tensione, in Italia come in Europa, erano i grandi movimenti pacifisti che si opponevano alla
installazione dei nuovi missili nucleari Usa. Sotto la pressione dei movimenti molti governi europei, compreso
quello tedesco, erano riluttanti ad accettare il diktat Usa. L'Italia ruppe il fronte accettando l'installazione dei
Cruise con testate nucleari a Comiso. La posizione del governo italiano in quel momento divenne importantissima
per superare le difficoltà sorte tra europei e Usa, nell'ambito della strategia Nato, sulla dislocazione dell'armamento
nucleare Usa in Europa

27 giugno. La tragedia di Ustica
 La sera del 27 giugno 1980 alle ore 20.59'.45'' come risulta dalle registrazioni radar, il Dc9 I-Tigi Itavia partito
alle ore 20.08 da Bologna (anziché, come previsto, alle 18.15) verso Palermo venne colpito da un missile nel cielo
di Ustica e si inabissò con ottantuno persone a bordo. Molto probabilmente non si trattò di un attacco deliberato
ma di un errore durante una esercitazione militare. Tuttavia ammettere la verità avrebbe significato mettere in
moto movimenti pacifisti ed il governo italiano non avrebbe potuto facilmente accettare la installazione dei missili
a Comiso.
  Nell'ambito dell'alleanza occidentale si decise quindi di nascondere in tutti i modi la verità, distruggendo ogni
possibile prova e mettendo in atto varie forme di depistaggio ad opera dei servizi segreti. Bisognava assolutamente
guadagnare tempo, per impedire che la magistratura potesse scoprire la verità, e nel frattempo costruire azioni di
depistaggio credibili visto che, questa volta, la strage non era stata progettata prima.

28 giugno 1980. Il caso Marco Affatigato agente dello Sdece e della Cia
  Il giorno successivo alla strage di Ustica, alle 15, arrivò alla redazione romana del Corriere una telefonata dei
Nar secondo la quale la strage di Ustica era dovuta ad un incidente capitato a uno di loro, Marco Affatigato che si
trovava sull'aereo e portava con sé una bomba. Per poterlo ritrovare tra le vittime, i Nar aggiunsero che Affatigato
portava al polso un orologio di marca francese Baume & Mercier. La telefonata come fu dimostrato era un falso,
un primo tentativo di depistaggio sul quale occorre soffermarci per capire chi poteva averlo organizzato e perché.
  Marco Affatigato era un fascista dei Nar noto perché ospitò Mario Tuti dopo la strage di Empoli, ma i gruppi
della destra extraparlamentare lo stavano cercando per assassinarlo perché sospettato di essere un informatore dei
servizi segreti. Infatti Affatigato, da tempo latitante in Francia, viveva a Nizza e dopo aver lavorato per la Cia
divenne informatore del servizio segreto francese, lo Sdece diretto da De Maranche. Dove fosse latitante
Affatigato era noto anche al Sismi perché frequentava un loro informatore, il massone Marcello Soffiati. Quindi
solo il servizio francese e quello italiano erano in grado di conoscere il particolare dell'orologio con tanto di marca.
  Chi organizzò la telefonata falsa dei Nar conosceva bene quello che era successo nel cielo di Ustica e non poteva
ritenersi coperto dal fatto che tutti allora propendevano per un incidente causato da un cedimento strutturale del
Dc9 Itavia. Prima o poi si sarebbero trovate tracce di esplosivo sui corpi e sui rottami dell'aereo: occorreva
immediatamente coprire la verità e l'unica scelta possibile era accreditare l'ipotesi di una bomba. Data la
ristrettezza dei tempi, e da come successivamente si svolsero i rapporti tra Sismi e Sdece, è molto probabile che fu
il servizio francese a fare la falsa telefonata dei Nar e non è da escludere che lo Sdece avesse previsto di eliminare
Affatigato e farne ritrovare il cadavere in mare. Probabilmente Affatigato, sentendo odore di bruciato, fuggì in
tempo salvando la pelle e facendo fallire il primo tentativo di depistaggio nell'inchiesta per la strage di Ustica. Ed è
forse in questa occasione, per il modo di agire dello Sdece, che i rapporti tra Santovito e De Maranche si ruppero,
e fu necessario l'intervento di Francesco Pazienza per riannodare i fili nell'incontro di Parigi del gennaio 1981.

28 giugno 1980. Il ministro dei trasporti Formica insedia la commissione d'inchiesta del ministero sotto la
direzione di Luzzati
  La commissione Luzzati consegnò la propria relazione due anni dopo, il 16 marzo 1986, quando si autoscioglierà
per manifesta inutilità.
  La conclusione principale alla quale la commissione Luzzati pervenne fu quella che ad abbattere il Dc9 Itavia fu
un'esplosione, senza chiarire se interna od esterna, mentre era già chiaro che fu un missile. Del resto lo stesso
Luzzati era cosciente di quello che accadeva intorno ad Ustica, perché nella trasmissione della Bbc disse che i
responsabili non si sarebbero mai scoperti.

29 giugno 1980. Il Sismi contatta lo Sdece
  Nonostante l'allora ministro della difesa Lagorio non attivasse il Sismi perché inaffidabile, il servizio militare si
mise immediatamente in moto chiedendo al Sios aeronautica i tracciati radar e contattando il servizio segreto
francese. Conferma indiretta dei contatti con i francesi venne dallo stesso Lagorio il quale al Corriere del 27 aprile
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1988 dichiarò: "E credo che se il nostro servizio di informazione si rivolse a quello francese, non fece che il suo
dovere". Comunque i francesi non si degnarono di rispondere.

30 giugno 1980. E' stato un missile francese
  Pochi giorni dopo la strage di Ustica un giornale inglese, l'Evening Standard uscì con una notizia molto precisa,
secondo la quale a colpire il Dc9 Itavia fu un missile lanciato dalle portaerei francesi Foch e Clemenceau che
stavano facendo esercitazioni con un aereo bersaglio. I francesi risposero che le loro navi il 27 giugno erano in
porto a Tolone. Non risulta che l'Italia fece nulla per accertarlo. Giova solo ricordare che le forze armate francesi
non sono coordinate dalla Nato perché non vi fanno parte e che dispongono in Corsica di basi per la
sperimentazione di alte tecnologie missilistiche militari.
  E' molto probabile che il Dc9, partito da Bologna con due ore di ritardo, non fosse stato loro segnalato e che si sia
trovato a loro insaputa nell'area delle esercitazioni. Va inoltre ricordato che i francesi sono dotati di missili che
vengono guidati dal radar dell'avversario, che può essere entrato in sintonia col segnale emesso dal Dc9: il quale,
come ha confermato la perizia Blasi, fu colpito nella parte anteriore dove sono sistemati gli apparecchi elettrici ed
elettronici, cessando immediatamente di trasmettere. Gli aerei bersaglio di cui la Francia dispone potevano
benissimo dislocarsi alla quota del Dc9 (circa 10.000 metri) e rappresentare quella traccia ad alta velocità (700
nodi) che incrociò la rotta dell'aereo Itavia e venne rilevata sia dagli esperti Usa sia dalla commissione Luzzati e da
altri esperti. Infatti il loro modello 1094 Matra Vanneau può raggiungere quota 24.000 metri per una velocità
massima di 3.100 Km./h con un raggio d'azione di 185 Km.
  In merito alla presenza di unità da guerra nel Tirreno l'allora ministro della difesa, sull'Avanti del 4 novembre
1988, ha dichiarato: "Gli Stati uniti e la Francia avevano allora alcuni loro reparti nel Tirreno". L'ex ministro
smentì di fatto i francesi i quali hanno sempre affermato che le loro forze navali erano nella rada di Tolone.

8 luglio 1980. Formica tiene in vita l'ipotesi del missile
  Nonostante gran parte dei parlamentari, la stampa e l'Alitalia (in modo interessato) propendessero nettamente per
il cedimento strutturale dell'aereo, il ministro dei trasporti Formica si oppose all'approvazione di una mozione di
condanna dell'Itavia, lasciando un varco aperto verso la ricerca della verità. Tra le altre cominciò a farsi strada
l'ipotesi che ad abbattere il Dc9 fosse stato un missile.

2 agosto 1980. La strage di Bologna per coprire quella di Ustica
  Quella di Bologna rispetto alle precedenti fu una strage anomala, perché avvenne in una situazione politica
ampiamente stabilizzata, tale da tranquillizzare gli alleati del nostro paese; perciò la strage assume la caratteristica
di un tentativo di cancellare dalla città, dall'attenzione della stampa, dal dibattito politico, dall'opera dei magistrati
la strage di Ustica.
  Perché proprio Bologna è presto detto. Innanzitutto perché a Bologna risiedevano gran parte dei familiari delle
vittime di Ustica, che dovevano essere zittiti con una strage di enormi proporzioni in città. In secondo luogo perché
il Sismi poteva contare sull'appoggio di importanti magistrati alla Procura della repubblica. Infine, la
interpretazione in chiave politica, di attacco alla roccaforte del Pci, sarebbe essa stessa stata un depistaggio sui
reali obiettivi, scaricando sulla manovalanza fascista, ampiamente infiltrata dal Sismi, le responsabilità.
  Come era facilmente prevedibile, il Pci abboccò immediatamente all'amo della strage fascista per colpire le
istituzioni democratiche. Ovviamente gli appelli a fare quadrato attorno alle istituzioni contro gli attacchi della
destra si sprecarono, tutto il dibattito politico, l'informazione, la magistratura, i servizi vennero impegnati su
questo fronte e Ustica cadde nell'oblio.

4 agosto 1980. Mandato di cattura contro Marco Affatigato
  Subito dopo la strage di Bologna cominciarono i depistaggi. Guarda caso si iniziò da quel Marco Affatigato,
agente dello Sdece residente a Nizza e ben noto al Sismi, già comparso nel caso di Ustica. Un maresciallo della
questura di Lucca credette di ravvisare, in un identikit sulle persone viste a Bologna in occasione della strage, il
fascista Marco Affatigato agente dello Sdece. Il 4 agosto la Procura della repubblica di Bologna emise un mandato
di cattura nei suoi confronti, ed il 6 agosto venne arrestato dalla polizia a Nizza.
  Affatigato dimostrerà che il 2 agosto si trovava a Nizza, ma intanto il Sismi di Santovito cominciò a tessere la
tela, il nome di Affatigato comparve successivamente nella informativa che Musumeci fece pervenire ai magistrati
bolognesi. Il che è comprensibile: dovendo costruire un falso colpevole bisognava conoscerne molto bene i
movimenti, le amicizie eccetera, magari coordinandosi meglio con lo Sdece come avvenne successivamente.

10 agosto 1980. Nasce la pista del Sisde per la strage di Bologna. Il caso Semerari-Signorelli-Calore
  Il 10 agosto 1980 Sergio Farina, fascista del quartiere Balduina di Roma, in carcere da sei anni per violenza
carnale, divenne uno dei supertestimoni sulla strage di Bologna. Agli agenti del Sisde accorsi per interrogarlo
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raccontò che i suoi compagni di cella Sergio Calore e Dario Pedretti erano gli organizzatori della strage con l'aiuto
esterno di Francesco Furlotti. Sulla scorta di un rapporto del Sisde e dell'Ucigos, la Procura della repubblica presso
il tribunale di Bologna il 28 agosto emise mandati di cattura nei confronti di Semerari, Signorelli, Calore e altri per
la strage di Bologna.

15 agosto 1980. Viene recuperato un relitto simile ad un aereo bersaglio
  Nell'agosto 1980 -ha confermato l'allora comandante del 41° stormo dell'Aeronautica di stanza a Sigonella-
vennero ripescati nelle vicinanze di Lipari rottami molto simili a quelli di un Drone (aereo bersaglio). I rottami
vennero fotografati proprio nella base dell'Aeronautica e vi rimasero fino all'ottobre 1980. Le foto vennero inviate
a Bari, sede del comando sud dell'Aeronautica. Non risulta che l'Arma aerea abbia mai consegnato alla
commissione Luzzati le foto e tantomeno i rottami che la commissione aveva disposto venissero tutti concentrati a
Napoli.

25 agosto 1980. Dopo Affatigato spunta un altro personaggio legato ai francesi, Paul Durand del Fane
  Su Panorama del 25 agosto 1980 apparve, sotto la firma di Corrado Incerti, un articolo nel quale si accusava tale
Paul Durand di avere partecipato alla strage di Bologna: si tratta di un personaggio che più avanti ritroveremo nelle
informative che Musumeci fece pervenire ai giudici di Bologna. All'epoca della strage Paul Durand era ispettore in
prova presso la polizia giudiziaria di Versailles, ma fino all'aprile era funzionario del Renseignements generaux-
equivalente del nostro Ufficio affari riservati del Ministero degli interni- col nome di Paul Dupuis. Costui inoltre
era esponente di rilievo del Fane, organizzazione neonazista. Durand effettuò nel luglio 1980 un viaggio in Italia
che venne seguito passo passo dai servizi italiani.
  In data 3 agosto 1980 il Sisde inviò all'Ucigos un dettagliatissimo rapporto sul suo viaggio, sulle persone
incontrate e sulle tappe percorse. I servizi italiani sapevano quindi benissimo che Durand era estraneo alla strage,
eppure il Sismi buttò il suo nome tra le carte dei magistrati per depistare. In poche parole il nome di Paul Durand
diventò interessante per il viaggio compiuto in Italia nel periodo luglio-agosto 1980: molto ben conosciuto dai
servizi francesi, poteva essere utilizzato nella operazione di depistaggio concordata col Sismi.

15 settembre 1980. Il Sismi lancia la pista internazionale in alternativa a quella Semerari-Signorelli
  Nella prima settimana di settembre 1980, Pazienza e Santovito convocarono il giornalista di Panorama Andrea
Barberi, sostenendo che era una vergogna che i giudici di Bologna elogiassero il Sisde per le informazioni date
sulla strage, mentre il Sismi aveva fatto molto meglio. Ciò detto Pazienza mostrò al giornalista una informativa
destinata alla presidenza del Consiglio che comparve su Panorama del 15 settembre 1980 sotto il titolo La grande
ragnatela.

25 settembre 1980. Entra in campo Gelli per orientare le indagini sulla pista internazionale
  Il 25 settembre il dottor Elio Cioppa, funzionario del Sisde, incontrò Licio Gelli per conoscere il suo parere sulla
strage di Bologna. Gelli rispose che a suo parere i giudici di Bologna stavano seguendo una pista errata (Semerari,
Signorelli eccetera) e che bisognava seguire la pista del terrorismo internazionale. Giova ricordare che Cioppa era
iscritto alla P2 -tessera 1890- e che venne messo in moto da Gelli stesso per innescare una nuova fase del
depistaggio.

ottobre 1980. Entra in campo l'ex procuratore capo del tribunale di Bologna Ugo Sisti
  Seguendo una metodologia già messa in atto durante il sequestro Cirillo, il dottor Ugo Sisti, ex procuratore capo
presso il tribunale di Bologna, mise in contatto i magistrati dell'ufficio istruzione di Bologna con il colonnello
Musumeci del Sismi. Anche in questo caso, Musumeci si inserì in una vicenda non di sua competenza, escludendo
il capo della prima divisione del Sismi Notarnicola.
  Negli uffici del Sismi ebbe inizio l'elaborazione delle false informative che andranno sotto il nome "terrore sui
treni" per depistare i giudici di Bologna.

2 novembre 1980. Informativa Musumeci riguardante il viaggio di Paul Durand in Italia
  Nel novembre 1980 il colonnello Musumeci, tramite la polizia giudiziaria, fece pervenire al giudice Gentile una
informativa riguardante attentati terroristici che organizzazioni della destra europea avrebbero dovuto compiere sui
treni in Italia. Torna in scena Paul Durand, il francese militante del Fane infiltrato dei servizi francesi, il quale nel
suo viaggio in Italia si sarebbe dovuto incontrare con Maurizio Bragaglia in una riunione promossa da delle Chiaie
che avrebbe coinvolto anche il gruppo tedesco Hoffman

30 novembre 1980. Gli esperti Usa della Ntsb propendono per l'ipotesi del missile
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  Improvvisamente la strage di Ustica uscì dall'oblio nel quale si era tentato di confinarla, grazie ad esperti Usa non
controllabili dalla macchina del depistaggio, i quali clamorosamente diffusero la notizia che molto probabilmente
fu un missile ad abbattere il Dc9 su Ustica. L'Associazione dei parenti delle vittime riprese l'iniziativa.

18 dicembre 1980. Il presidente dell'Itavia insiste sull'ipotesi del missile
  Sulla base del rapporto dei periti Usa il presidente dell'Itavia, la società proprietaria del Dc9, sino allora messa
sotto accusa per l'incidente, scrisse una lettera al ministro Formica denunciando la campagna denigratoria
promossa dall'Alitalia contro la sua compagnia, ribadendo che ad abbattere il Dc9 fu un missile.
  Per tutta risposta la Procura della repubblica di Roma denunciò Davanzali per diffusione di notizie false e
tendenziose. Il 22 gennaio 1981 il ministro Formica firmerà il decreto di revoca della concessione dei servizi di
trasporto aereo di linea affidati alla società Itavia.

gennaio 1981. Il depistaggio messo in atto con la strage di Bologna viene perfezionato in accordo con lo Sdece
  Il riemergere dell'ipotesi del missile rese necessario rilanciare la pista sulla strage di Bologna, concordando
un'ipotesi di depistaggio credibile con riferimenti precisi. Il 9 gennaio, nella saletta Vip di Fiumicino, Pazienza,
Santovito e Mike Leaden, di ritorno da Parigi dove avevano avuto un incontro riservato con il capo dello Sdece De
Maranche, consegnarono al capo della I divisione Sismi un appunto circa attentati sui treni che si sarebbero dovuti
compiere in Italia da parte di Freda, Ventura, Delle Chiaie con l'aiuto del Fane e di gruppi tedeschi. Il 12 gennaio il
colonnello Musumeci trasmise alla polizia una nuova informativa che, riprendendo quella fatta pervenire in
precedenza ai magistrati di Bologna, precisava che a trasportare in Italia materiale esplodente per compiere gli
attentati sarebbero stati Raphael Lagrande e Dimitris Martin che si sarebbero incontrati ad Ancona con altri
terroristi. A Bologna nel medesimo giorno, durante un controllo sul treno 5114 Taranto-Milano, la polizia ritrovò
una valigia contenente armi, esplosivo, documenti vari, biglietti d'aereo, quotidiani eccetera.
  Ancora nello stesso giorno, per dare credibilità alla pista terrore sui treni, Pazienza metteva in moto il
commissario Francesco Pompo' il quale sotto sua dettatura redasse due informative su trafficanti di armi e droga
che si apprestavano a fare attentati in Italia. Per emarginare definitivamente Notarnicola, che come capo della I°
divisione Sismi avrebbe dovuto essere titolare dell'indagine sulla strage di Bologna, Pazienza fece sapere che,
secondo i francesi, egli era un agente di Gheddafi.  Paxienza convocò infine il giornalista Lando dell'Amico, gli
mostrò "documenti" secondo i quali Pertini, quando era fuoruscito in Francia, fu pagato dal Kgb. Questo gran
lavoro di Pazienza venne adeguatamente retribuito dal Sismi: egli incassò dal 22 ottobre 1980 al 27 aprile 1981 più
di un miliardo, come ha accertato il tribunale di Roma nella sentenza di primo grado contro Pazienza, Santovito e
altri.
  Francesco Pazienza era approdato al Sismi nel 1979, ma raggiunse il massimo potere nei confronti di Santovito
nel periodo dei depistaggi. Evidentemente era in possesso di informazioni che gli consentivano un potere
ricattatorio enorme, al punto da far dire ai magistrati di Roma che il vero capo del Sismi fosse lui e non Santovito.
Significativamente i giudici aggiunsero: "Dalla lettura dei documenti si desume chiaramente la posizione di
preminenza che Pazienza, già al soldo del servizio segreto militare francese, lo Sdece e collegato con centri di
potere stranieri, era riuscito a conquistare nell'organigramma del Sismi".

febbraio 1981. Santovito conferma che sono stati fascisti francesi a consegnare la bomba
  Il 15 gennaio 1981 il Procuratore della repubblica di Roma inviò richiesta al Sisde e al Sismi di trasmettere
ulteriori informazioni in merito all'informativa terrore sui treni. Il 2 febbraio il Sismi a firma di Santovito
rispondeva che si erano acquisite nuove informazioni:
  1. Legrand e Martin sarebbero ripartiti per la Francia dopo la consegna del materiale, per via aerea.
  2. I biglietti d'aereo contenuti nella valigia erano stati acquistati da Giorgio Vale che teneva i contatti, per conto
di Terza posizione, con il Fane e il gruppo Hoffman. Il Vale, che veniva indicato come il personaggio chiave
dell'operazione terrore sui treni, aveva locato un appartamento ad Imperia per dirigere l'operazione. Il rapporto del
Sismi aggiungeva che del gruppo di quattro-sei persone impegnato per il trasporto dell'esplosivo, Dimitris e
Legrand avrebbero dovuto ad Ancona ritirare i biglietti aerei e le armi automatiche e recarsi a Milano, mentre gli
altri avrebbero proseguito per Bologna. In merito a chi fossero "gli altri" il Sismi non era in grado di dare
informazioni.

7 febbraio 1981-30 giugno 1983. La Digos di Bologna smentisce le informative del Sismi
  Alla fine del giugno 1983 la Digos di Bologna, facendo seguito al rapporto del 7 febbraio 1981, riassumeva in
questi termini le indagini svolte sulla base delle informative che il Sismi aveva fornito ai magistrati.
  1. Veniva esclusa la presenza di Giorgio Vale ad Imperia e che fosse stato quest'ultimo ad acquistare i biglietti
d'aereo a Bari.
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  2. Si riferiva che effettivamente tra i passeggeri di un volo dell'11 gennaio 1981 da Monaco a Milano vi era un
certo Dimitris.
  3. Si confermava quanto già scritto nel rapporto del 7 febbraio 1981 a proposito di Philip Legrand il quale era un
architetto francese venuto diverse volte in Italia e alloggiato presso alberghi milanesi per ragioni di affari,
comunque né Legrand né Dimitris si erano presentati nel giorno e nell'ora stabilita dai biglietti d'aereo acquistati a
Bari.
  Nell'incontro del 9 gennaio con il capo dello Sdece il depistaggio, dopo i primi grossolani tentativi, venne
perfezionato utilizzando personaggi conosciuti ai francesi che si recavano spesso in Italia, e che a loro insaputa
furono tenuti d'occhio dallo Sdece. Quando i giudici chiesero notizie sulla fonte delle informazioni, ebbero
dapprima il nome di un malavitoso pugliese morto da tempo; successivamente l'ufficio di Musumeci rispose che:
"fonte delle notizie era costituita da persone straniere non più contattabili".

17 marzo 1981. La perquisizione ordinata dai giudici milanesi porta alla scoperta della P2 di Gelli
  Nel bel mezzo dell'operazione depistaggio vennero scoperti gli elenchi della P2. Il presidente del Consiglio
Forlani tenne nel cassetto per due mesi i nomi degli affiliati ma alla fine dovette dimettersi e i vertici dei servizi
segreti vennero decapitati perché tutti affiliati alla loggia segreta. Santovito nell'agosto 1981 viene mandato in
pensione, tutta l'operazione terrore sui treni perse di credibilità.
  Occorreva trovare il modo di rilanciarla e, comunque, aggrovigliare ulteriormente le indagini dei magistrati di
Bologna.

11 aprile 1981. Semerari viene scarcerato per mancanza di indizi
  Arrestato il 28 agosto 1980 su segnalazione del Sisde, Aldo Semerari nel successivo aprile 1981 venne scarcerato
per mancanza di indizi, dando un duro colpo alla credibilità delle indagini sulla strage di Bologna.
  Molto probabilmente Semerari non era implicato direttamente nella strage ma la scarcerazione avvenne al
momento opportuno perché il criminologo -che era legato al Sismi e fungeva da garanzia per malavitosi, fascisti di
borgata, banda della Magliana, camorristi e mafiosi che spesso il servizio militare aveva usato come braccio
armato- era venuto a conoscenza dei retroscena più scabrosi del regime, e tra questi il delitto Moro.
  Nel carcere il criminologo aveva cominciato a dare segni di cedimento psicologico preoccupanti ed aveva
minacciato più volte di vuotare il sacco se i servizi non lo avessero aiutato ad uscire di galera. Il criminologo riuscì
nello scopo e venne scarcerato ma col suo comportamento firmò la propria condanna a morte.

11 ottobre 1981. Entra in scena Ciolini agente dello Sdece e collaboratore di Gelli
  Nell'ottobre 1981 tale Ciolini, agente dello Sdece, venne arrestato in Svizzera per truffa. Dal carcere di Champ
Dollon di Ginevra, Ciolini inviò una lettera al console generale d'Italia Mor nella quale veniva indicata l'esistenza
di un'organizzazione terroristica di nome O.t. Secondo Ciolini, O.t. aveva legami con la frazione dell'Olp che aveva
eliminato i giornalisti Toni e De Palo e che era responsabile di alcune stragi (piazza Fontana, Italicus e Bologna).
In riferimento alla strage di Bologna, riproducendo lo schema delle informative di Musumeci, Ciolini indicava in
Delle Chiaie, Danet e Fiebelkon i responsabili della strage.
  A mettere in moto Ciolini fu un uomo dei servizi, tale Reitani, con lo scopo di togliere definitivamente credibilità
all'inchiesta sulla strage di Bologna, cosa che puntualmente avvenne. Successivamente Ciolini riuscì ad incastrare
un magistrato che condusse l'inchiesta sulla strage di Bologna, il dottor Gentile, che venne accusato di aver
divulgato documenti processuali sottoposti a segreto istruttorio.

14 marzo 1982. Una tragedia come quella di Ustica stava per verificarsi a sud di Ponza
  Nel maggio 1982, nella zona di Ponza, un aereo Dc9 dell'Ati venne a trovarsi nel mezzo di una manovra
aeronavale della Nato e improvvisamente venne investito da una fortissima turbolenza. La solita commissione
d'inchiesta dell'Aeronautica disse che era da escludere che durante le manovre fossero stati lanciati missili.
  Il Dc9 dell'Ati Milano-Palermo era seguito da un G222 della 46° aerobrigata decollato da Grosseto. Entrambi gli
aerei si trovarono al centro della manovra Nato Distant drum 82 ed erano seguiti da due C130 carichi di
paracadutisti. Il comandante del Dc9 Ati ascoltò una comunicazione tra Roma radar e il pilota del G222 nella quale
si affermava che era in atto un fittissimo traffico di aerei militari che rendevano pressocché inutile il  Notam, in
quanto non avevano inserito il trasponder ed era impossibile stabilire a quali quote stessero volando.
Improvvisamente, durante la conversazione, il comandante sentì una fortissima vibrazione, il tutto mentre sotto di
lui si stava sparando contro attacchi aerei simulati. Fortunatamente l'aereo riuscì ad atterrare a Palermo.

4 giugno 1982. Un altro Dc9 Ati, capitato in mezzo ad una manovra della VI flotta Usa sopra Ustica, è costretto a
rientrare a Roma
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  Il 4 giugno 1982 un altro Dc9 Ati in servizio da Fiumicino a Cagliari per il volo Bm110, dopo regolare decollo, fu
costretto ad invertire la rotta e tornare all'aereoporto Leonardo da Vinci di Roma.
  Nella zona tra Ponza e Ustica erano in corso manovre aeronavali della VI flotta Usa ed il centro radar di
Ciampino segnalò traffici sconosciuti di caccia militari decollati da portaerei ed entrati nella rotta del Dc9. Alla
richiesta del comandante del Dc9 di essere diretto su una aerovia alternativa, il centro radar rispose che in quella
volavano due caccia sconosciuti, non rimaneva che tornare a Roma.
  Quindi gli incidenti reali o mancati nel cielo di Ustica erano frequentissimi; e la probabilità che un missile,
sfuggito al controllo o lanciato senza tener conto dei Notam, abbia colpito il Dc9 Itavia il 27 giugno 1980 è
confermata.

1 dicembre 1982. La rivista dell'aviazione conferma che nella zona di Ustica i controlli radar sono inefficienti
  Il comandante Dino Mesturino, presidente della commissione tecnica dell'Anpac, dichiarò alla rivista
Aereonautica: gli americani usano propri radar per dirigere autonomamente il traffico dei loro velivoli, non
fornendo indicazioni sui movimenti; in queste condizioni non è certo possibile alcuna forma di coordinamento. Gli
Usa e -aggiungiamo noi- qualunque altra forza armata non inquadrata nelle forze Nato, come quella francese.

1 ottobre 1982. L'inchiesta della Bbc conferma che ad abbattere il Dc9 Itavia fu un missile. Spunta l'ipotesi del
Mig 23 libico
  Nell'ottobre 1982 un'inchiesta della Bbc rese evidente che un missile abbattè il Dc9 di Ustica ma anziché di un
incidente, a dire di un esperto del Pentagono, tale John Trasne, si trattò di un attacco deliberato portato avanti da
più caccia. Il conduttore della trasmissione, affermando che in quel periodo i rapporti tra Libia e Italia erano
pessimi, officiò l'ipotesi che ad attaccare fossero aerei libici.
  L'esperto americano confermò che i Mig 23 in possesso dei libici erano in grado di portare quel tipo di attacco e
di armamento. Si affacciò in questo modo un'ipotesi, quella dell'attacco libico, che più volte tornerà sulla stampa e
nelle informative del Sismi; ma che, come vedremo, non fu che l'ennesimo depistaggio.

21 novembre 1984-5 agosto 1986
  Dopo i depistaggi l'inchiesta su Ustica cadde in un lungo oblio per riemergere solo nell'agosto 1986 quando, in
occasione del sesto anniversario, i parenti rivolgendosi a Cossiga sollecitarono un suo intervento perché finalmente
si facesse giustizia. Il Presidente della repubblica inviò una lettera al presidente del Consiglio Craxi nella quale
sottolineava che, anche per non perdere credibilità di fronte alla comunità internazionale, era necessario superare
tutte le difficoltà che avevano impedito di individuare i responsabili della strage di Ustica.

10 agosto 1986. L'intervento di Cossiga rimette in moto l'inchiesta e spuntano due perizie
  In seguito alla lettera di Cossiga a Craxi, vennero resi noti gli esiti di due perizie, l'una dei laboratori
dell'Aeronautica militare e l'altra di una commissione tecnica, comprendente alcuni esperti del Cnr i quali
confermarono che ad abbattere il Dc9 Itavia fu un missile. Per avere certezza, tuttavia, gli stessi tecnici del Cnr
sollecitarono il recupero del relitto.
  I tecnici dell'Areonautica militare, al contrario, sostennero che ad abbattere il Dc9 fu una bomba posta all'interno,
perché a loro dire le tracce di esplosivo T4 trovate sui corpi e sui seggiolini non si sarebbero potute trovare qualora
l'esplosione fosse avvenuta all'esterno del velivolo. Inoltre aggiunsero che nelle testate dei missili non viene messo
solo T4 ma anche altri esplosivi non rinvenuti nelle loro analisi. Si coprirono di ridicolo, visto che tracce di Tnt
oltre al T4 furono già rinvenute nei laboratori inglesi che svolsero le indagini per conto della commissione Luzzati,
come è stato confermato dalla relazione Pratis.
  Ancora una volta l'Aeronautica militare volle nascondere la verità, nonostante fossero passati sei anni e numerosi
esperti avessero chiaramente dimostrato che fu un missile ad abbattere l'aereo nel cielo di Ustica.

20 ottobre 1988. Due anni più tardi si saprà che i periti del Cnr furono minacciati
  I professori Antonio Molorni e Antonio Acampora del Cnr di Napoli che, grazie al loro spettometro di massa,
scoprirono le tracce di vari esplosivi e che con ulteriori esami avrebbero potuto scoprire anche la nazionalità del
missile, sul finire del loro lavoro ebbero entrambi la sensazione di essere controllati ed i loro telefoni intercettati.
Avvertirono il giudice Bucarelli che non ritenne di aprire un'inchiesta sui fatti.
  Intervistati da Repubblica il 20 ottobre 1988, i due professori del Cnr dissero che con l'impiego di spettrometri di
massa esistenti in Italia era possibile rilevare se sui rottami vi fossero tracce del metallo di cui era composto
l'involucro del missile, aggiungendo: "Lo spettrometro rileva la sostanza quando è presente anche in quantità molto
piccola, un milionesimo di milionesimo di grammo". Ma quel tipo di ricerca non venne effettuato.
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12 ottobre 1986. Rispondendo alla Camera ad interrogazioni, Giuliano Amato dichiara che il relitto verrà
recuperato
  A seguito delle sollecitazioni di Cossiga, il caso Ustica tornò in Parlamento e alla Camera il sottosegretario alla
presidenza del Consiglio di allora, Giuliano Amato, dichiarò che su Ustica non fu mai posto il segreto di stato; che
non esisteva alcuna connessione tra l'incidente del Dc9 e la caduta del Mig libico avvenuto il 18 luglio 1980 in
Calabria; e che era stato chiesto alla Marina Usa di fare rilevamenti fotografici e televisivi per rintracciare il relitto
a 3500 metri di profondità.
  I rilevamenti furono effettuati e consegnati ad Amato da parte dell'ambasciata Usa.

12 ottobre 1986. Inopinatamente riemerge l'ipotesi di un missile francese
  Dopo lungo tempo riapparve sul Messaggero, a firma del giornalista Dany Aperio Bella, che l'ipotesi più
credibile era un missile lanciato dal convoglio francese che accompagnava la portaerei Clemenceau verso un aereo
bersaglio, che si era venuto inavvertitamente ad incrociare con il volo Bologna-Palermo partito con due ore di
ritardo. L'ipotesi del missile francese venne presentata come quella che durante il dibattito parlamentare non ebbe
controindicazioni da parte di Amato.

28 ottobre 1986. Ritorna l'imbeccata giusta. Cancellati i francesi, si torna al Mig libico caduto a Castelsilano in
Calabria
  Alcuni giorni dopo, al medesimo giornalista del Messaggero arrivò l'imbeccata giusta per portarlo su una strada
che si rivelerà l'ennesimo depistaggio. Si torna a parlare del Mig libico pilotato da un traditore, fatto inseguire da
Gheddafi dalla caccia, che nel tentativo di abbatterlo colpì per errore il Dc9 Itavia. Questa versione, inventata dal
Sismi come vedremo, dovette però fare i conti col fatto che il Governo sostenne che il Mig libico era caduto il 18
luglio 1980 e non il 27 giugno.
  Entrarono in scena a questo punto i periti medici che avevano eseguito l'autopsia sul cadavere del pilota. I periti,
smentendo quanto da loro scritto in una prima relazione -cioè che la morte risaliva a pochi giorni prima, come era
la versione dei carabinieri e dell'Areonautica- dissero di aver avuto un ripensamento e che la morte del pilota libico
poteva certamente risalire al 27 giugno. Di questo ripensamento i due periti dissero di avere dato notizia al
magistrato in una nota aggiuntiva. La nota però non è mai stata trovata e il magistrato smentisce categoricamente
di averla ricevuta.
  Che il ripensamento dei due medici fu suggerito dal Sismi per accreditare un nuovo depistaggio, si è avuta
conferma durante la loro audizione in Commissione stragi dove è apparso chiaro: sotto l'incalzare dei medici
esperti della Commissione stessa, i due sono caduti in contraddizioni evidenti.

30 aprile 1987. Un anno dopo le dichiarazioni di Amato parte l'operazione recupero affidata ai francesi
  Nel maggio 1987 la società statale francese Infremer ricevette l'incarico mediante trattativa privata di recuperare
il relitto del Dc9. La nave francese Le Noirot ebbe un mese di tempo per scandagliare un'area di quaranta miglia e
localizzare il relitto, dando una prima risposta al giudice Bucarelli.
  La società francese si mostrò molto generosa e disse che, qualora entro il 2 giugno non avesse raggiunto
l'obiettivo, si sarebbe accollata le spese e avrebbe abbandonato l'incarico. Tutto ciò appare molto strano perché lo
stesso Amato aveva dichiarato che il relitto era stato rintracciato e fotografato dalla Marina militare Usa già nel
1986. Per quale motivo i francesi vollero rifare tutto il lavoro di ricerca impiegando grandi mezzi, prima di dare il
via al recupero vero e proprio?
  A questo punto è utile ricostruire tutta la tormentata storia del recupero del relitto del Dc9 Itavia.
  Nell'ottobre 1980 il giudice Santacroce, che stava indagando sul disastro di Ustica, chiese al ministro dei
trasporti, il socialista Vincenzo Balzamo, di recuperare il relitto del Dc finito nel mare a 3500 metri di profondità;
ma non ottenne risposta. Il ministro Balzamo quantificò in dieci miliardi la spesa per il recupero e nel 1983 girò la
pratica ad Amintore Fanfani che era presidente del Consiglio. Fanfani rispose al nuovo ministro dei trasporti
Casali Nuovo che non vi era una disponibilità finanziaria di tale dimensione; e suggerì di utilizzare fondi a
disposizione del Ministero dei trasporti. Sempre nel 1983 il giudice Santacroce, prima di formalizzare l'inchiesta
che passò a Vittorio Bucarelli, tornò alla carica affermando che se si voleva veramente scoprire la verità su Ustica
era necessario recuperare il relitto.
  Passarono altri tre anni e l'1 agosto 1986 vi fu, su pressione dei parenti delle vittime, l'intervento del Presidente
della repubblica nei confronti del presidente del Consiglio di cui abbiamo già detto. L'appalto stranamente venne
affidato ai francesi su semplice trattativa privata. La cosa venne spiegata da Amato col fatto che gli Usa -che pure
già avevano rintracciato e fotografato il relitto e nonostante disponessero della più grande ditta del mondo
attrezzata a tale scopo- avrebbero fatto intendere alla Commissione d'inchiesta, tramite l'ambasciatore, che non
volevano impegnarsi nel caso Ustica.
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  La società italiana Saipem si offrì di realizzare il recupero anche per la difesa di interessi nazionali ma non venne
presa in considerazione. Si preferì affidare il recupero a una ditta statale di un paese che era tra quelli coinvolti
nella responsabilità della strage.

30 giugno 1987-20 maggio 1988. I francesi recuperano la scatola nera del Dc9
  I francesi asserirono, per voce del direttore dei lavori della Infremer Dominique Girard, che dovettero perdere
tempo per localizzare il relitto, ignorando nuovamente che esso era già stato fotografato dalla Marina Usa.
  Sorge quindi il sospetto che abbiano voluto guadagnare tempo, per verificare che nella scatola nera non vi fossero
informazioni per loro compromettenti.
  I francesi completarono il recupero del relitto un anno dopo, nel maggio 1988. La commissione peritale Blasi
confermò che ad abbattere il Dc9 Itavia fu un missile ma -caso strano- tra i rottami non fu trovato neanche un
pezzo pur piccolo del missile. Anche in questo caso, il sospetto che non tutto il materiale recuperato dalla Infremer
sia stato consegnato alla commissione d'inchiesta è forte.

30 aprile 1987. Un dossier del Sismi rilancia l'ipotesi del Mig libico
  In previsione del recupero del relitto il Sismi -avendo ormai la certezza che i periti avrebbero definitivamente
confermato l'ipotesi del missile- riesumò il depistaggio basato sul Mig libico. Depistaggio che avrebbe consentito
di gestire la nuova verità scaricandone la responsabilità su Gheddafi.
  Nel marzo 1987 il Sismi fece pervenire al magistrato un dossier, secondo il quale il pilota libico, al comando di
un prototipo di Mig 23, tradì Gheddafi per passare agli Usa il velivolo russo. Scoperto, venne inseguito da due
caccia inviati da Gheddafi; gli inseguitori intercettarono il traditore e lanciarono due missili, uno dei quali colpì il
Dc9 Itavia che si era venuto a trovare nel suo  percorso casualmente oppure -altra versione- appositamente per
proteggersi il traditore usò l'aereo civile come copertura. Il Mig 23 fuggito venne successivamente abbattuto con la
mitragliera e cadde a Castelsilano in Calabria.
  Abbiamo già detto che il dossier del Sismi altro non fu che un ennesimo tentativo di depistare le indagini del
magistrato. Si può aggiungere che gli esperti della Aeronautica dimostrarono che nessun Mig avrebbe avuto
l'autonomia di volo, partendo dalla Libia, per inseguire in traditore e poi tornare alla base. Inoltre il Mig precipitato
in Calabria non aveva affatto caratteristiche di prototipo tali da interessare gli Usa ma era un tipo arretrato, non
dotato di apparecchiature elettroniche sofisticate, che l'Urss normalmente vendeva ai paesi del terzo mondo.

28 ottobre 1988. Recuperati i resti dell'aereo Itavia, viene rilanciata la tesi del Mig libico caduto in Calabria
  Ancora sul Messaggero comparve un'intervista del perito Erasmo Rondenelli il quale affermò che dopo la prima
relazione ebbe un ripensamento, dovuto allo stato di avanzata decomposizione del cadavere del pilota libico: la
data del decesso doveva pertanto farsi risalire a venti giorni prima del 18 luglio, ovvero proprio al 27 giugno 1980.
  Di questa seconda perizia, come già detto, non fu trovata traccia. Va solo aggiunto che l'altro perito, il dottor
Zurlo, subì un'aggressione prima di essere interrogato dal magistrato; al quale poi riferì di avere avuto anch'egli un
ripensamento sulla data della morte del pilota, che doveva farsi risalire a venti giorni prima.

2 novembre 1988. La ricostruzione di Tg1.7 attribuisce la responsabilità all'Italia
  Continuando con la operazione confusione e depistaggi, incollando mezza verità con ipotesi fantasiose, Tg1.7
mise sul piatto il tracciato di un secondo radar di Ciampino di cui nessuno ebbe mai notizia. Dal tracciato del
secondo radar emerse che il giorno 27 giugno 1980 erano in corso manovre militari nel Tirreno a est della
Sardegna, nonostante la smentita dell'Areonautica; che venne lanciato un aereo bersaglio e che la caccia italiana,
nel tentativo di abbatterlo, colpì con un missile il Dc9 Itavia.

3 novembre 1988. Otto anni dopo la strage l'ambasciata Usa consegna al magistrato un tracciato radar di una
portaerei in rada a Napoli
  In gran segreto e con ben otto anni di ritardo, nel novembre 1988 -dopo che sulla stampa si era parlato di un
attacco della caccia Usa portata da una portaerei come causa della strage di Ustica- l'ambasciata Usa consegnò alla
magistratura un tracciato radar, più nitido di quello di Ciampino, nel quale si potevano notare le tracce di due
caccia che si avvicinarono al Dc9 Itavia.
  In sostanza si trattò di una nuova versione dell'attacco di Mig libici; risultò strano che, dopo otto anni, gli Usa si
accorsero di avere quel tracciato radar.

11 novembre 1988. Otto anni dopo, il segretario della Nato Woerner dichiara che l'Italia non ha mai chiesto
informazioni su Ustica
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  Il segretario della Nato, in un'intervista del novembre 1988, affermò che l'Italia non si rivolse mai ufficialmente
alla Nato per sapere dove erano dislocate le forze atlantiche il 27 giugno 1980 e se vi erano manovre in corso
nell'area del Tirreno.
  Il fatto, clamoroso, è stato confermato dalla relazione Pratis.
  Comunque, significativamente, il segretario della Nato affermò che era da escludere ogni responsabilità
dell'Alleanza nella strage di Ustica; ma di non poter escludere che manovre delle forze nazionali Usa, francesi,
tedesche fossero in corso in quella data.

30 gennaio 1989. Interpellata dalla Commissione Pratis, la Nato esclude ogni responsabilità nella strage di
Ustica

16 marzo 1989. La Commissione peritale Blasi consegna la perizia confermando che fu un missile ad abbattere il
Dc9 Itavia

17 marzo 1989. Il ministro della difesa ordina un'indagine allo stato maggiore dell'Areonautica militare
  La relazione dello stato maggiore dell'Areonautica militare verrà conclusa nel maggio 1989. La relazione
confermava l'esclusione di ogni responsabilità da parte dell'Arma e degli alleati e indicava in un'esplosione
avvenuta all'interno dell'aereo la causa dell'incidente di Ustica.

16 maggio 1989. La Commissione Pratis nominata dalla presidenza del Consiglio termina i lavori
  Nel maggio 1989 la Commissione nominata dal presidente del Consiglio De Mita -incaricata di verificare se non
vi furono negligenza e inadempienza da parte della pubblica amministrazione nel condurre le inchieste sul caso
Ustica- concluse i propri lavori assolvendo tutti e sposando la tesi dello stato maggiore dell'Areonautica.

2 luglio 1989. Tornano i francesi. Un dossier della France Press rilancia la tesi dei Mig libici
  L'agenzia giornalistica France Press asserì di essere entrata in possesso dei grafici di Ciampino che i carabinieri
si sarebbero dimenticati di sequestrare la sera dell'incidente di Ustica. Secondo questi tracciati si vedrebbero due
caccia, uno proveniente da est che cerca di coprirsi dall'attacco di un intercettore proveniente da ovest. Si torna al
Mig libico che per sottrarsi all'attacco tentò di nascondersi dietro il Dc9 Itavia, mentre il caccia intercettore colpiva
per errore l'aereo Bologna-Palermo. Per avvalorare la tesi, la France Press riesumò la vicenda del Mig libico
caduto il Calabria non il 18 luglio ma il 27 giugno 1980.
  Tornano i francesi con l'ennesimo tentativo di nascondere le vere responsabilità della strage di Ustica, così come
furono protagonisti dei depistaggi sulla strage di Bologna. A fare naufragare il nuovo depistaggio hanno
provveduto i magistrati romani; i quali in un comunicato dissero di essere già a conoscenza dei tracciati citati
dall'agenzia francese e di averli allegati alle relazioni dei periti d'ufficio.

Luigi Cipriani, Il caso Ustica-Libia. 1990. Stralci (versione integrale nell'archivio della Fondazione nonché ne
"Il Marx di San Macuto")
" Nel 1980 i rapporti della Libia con i paesi occidentali erano particolarmente tesi.. Non mancavano certamente i motivi perché
questi paesi nel 1980 cercassero di dare una soluzione definitiva al problema Gheddafi."

Nel 1980 i rapporti della Libia con i paesi occidentali erano particolarmente tesi. Alla tradizionale ostilità con gli
Usa si aggiungeva infatti lo scontro militare diretto con la Francia, impegnata nella guerra del Ciad con proprie
truppe e cacciabombardieri.
  Anche con l'Italia, tradizionalmente "amica" dei libici, i rapporti erano assai vicini allo scontro militare, come
testimonia l'incidente della Secca di Medina... L'incidente comportò un notevolissimo deterioramento dei rapporti
con l'Italia ma portò anche alla rottura del patto militare con Malta, la quale si rivolse all'Italia dando in tal modo
uno smacco durissimo a Gheddafi. Il leader libico puntava infatti a diventare il punto di riferimento per i paesi
arabi e non solo, che si affacciano sul Mediterraneo.
  La mattina del 2 agosto 1980 a La Valletta veniva firmato il nuovo accordo che impegnava l'Italia ad intervenire
militarmente in difesa di Malta, mentre nelle stesse ore alla stazione di Bologna esplodeva la bomba che causò la
morte di ottantacinque persone. Nei primi giorni dell'agosto di quell'anno (il 6 per la precisione, secondo una
informativa del Sismi) avvenne in Libia un tentativo di estromettere Gheddafi dal potere. IL 21 agosto Moammad
Yussef Lanagarief, ex ambasciatore libico in India, nel corso di una conferenza stampa parlò della rivolta militare
avvenuta i primi giorni dell'agosto a Tabruk. L'ex ambasciatore affermò tra l'altro che la rivolta era stata guidata da
ufficiali un tempo noti per la loro lealtà a Gheddafi tra cui Idris Shaibi, comandante della IX brigata e capo
operativo dei servizi di informazione libici. L'11 agosto, con l'accusa di corruzione e attività contro la sicurezza
dello stato, venne arrestato un imprenditore italiano accusato di fare parte di un servizio segreto. Secondo una
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informativa del Sismi del 16 novembre 1988, gli italiani arrestati erano Orlando Peruzzo, Edoardo Selliciato ed
Enzo Castelli, mentre Aldo Del Re risultava ricercato. Il Peruzzo venne scarcerato il 7 dicembre 1980, mentre
Selliciato, Castelli e Del Re vennero condannati all'ergastolo. Secondo una prassi consolidata nei rapporti tra
servizi segreti, il 6 ottobre 1986 Castelli e Selliciato vennero scarcerati e scambiati con tre detenuti libici in Italia.
Ciò lascia intendere che essi furono veramente implicati nel tentativo di golpe, che ebbe come retroterra
organizzativo l'Egitto e coinvolse i servizi segreti Usa, francesi ed italiani .
  Come si vede, non mancavano certamente i motivi perché questi paesi nel 1980 cercassero di dare una soluzione
definitiva al problema Gheddafi.

Una precisazione dell'on. Zamberletti a Torrisi
Durante l'audizione in Commissione stragi del 23 novembre 1989, in merito ai rapporti molto tesi tra Italia e Libia
l'onorevole Zamberletti, rivolgendosi all'ammiraglio Torrisi (capo di stato maggiore della difesa nel 1980 e iscritto
alla P2), per conoscenza diretta ebbe ad affermare:
"... La seconda domanda è più che altro una richiesta di precisazione. Lei ammiraglio a una domanda dell'on.
Cipriani, che faceva riferimento ai rapporti con la Libia in quel periodo, ha risposto dicendo che i nostri rapporti
sono sempre stati delicati e non vi era una situazione particolare. Vorrei invitarla su questo ad una precisazione. In
realtà, tra la primavera e l'agosto del 1980, l'Italia ha negoziato con la Libia un trattato che coinvolgeva il nostro
paese -e lo coinvolge ancora- nella garanzia militare della neutralità di Malta. Si trattava obiettivamente di una
grossa novità anche dal punto di vista della nostra politica del Mediterraneo ed era certamente il fatto che veniva
letto dalle autorità libiche in chiave di una interferenza rispetto ad una presenza abbastanza significativa, anche
militare, della Libia sui territori di Malta. Questo è talmente vero che a proposito dell'incidente della Saipem di
cui si è parlato, il problema che si trovò di fronte il governo maltese fu che le motovedette che, come noto, erano
comandate da sottufficiali libici  si rifiutarono di uscire in mare aperto per contrastare la minaccia libica. Direi che
a seguito di quell'evento il presidente del consiglio di Malta Mintoff, con un decreto, decise l'espulsione dalla sera
alla mattina di tutti i consiglieri libici che inquadravano la guardia nazionale, la marina e gli elicotteri a
disposizione della difesa maltese. Non c'è dubbio che quello era un momento delicato dei nostri rapporti, non dal
punto di vista esterno -perché sul piano del rapporto con l'opinione pubblica non vi era nessun fatto evidente-
comunque vi era un certo tipo di tensione. Lei ricorderà che ad esempio la Francia, che doveva associarsi a noi in
questa garanzia  avendo già un contenzioso aperto (la guerra del Ciad) preferì all'ultimo momento ritirarsi,
lasciando sola l'Italia nell'offerta della garanzia che in un primo tempo avrebbe dovuto essere europea e
nordafricana. Questo lo dico perché, visto che stiamo disegnando lo scenario di quel periodo, non vorrei che si
leggesse quel periodo come una fase di normali difficili relazioni. Le difficili relazioni in quel periodo hanno avuto
una valenza diversa. Lei sa ammiraglio che io telefonai quando una certa copertura, in attesa di ratifica definitiva
del parlamento, ci venne chiesta a fronte delle decisioni di espulsione da Malta dei libici".
  L'ammiraglio Torrisi rispose: "Abbiamo fatto insieme molte cose con il ministro Zamberletti, soprattutto riguardo
la questione di Malta di cui credo non siano stati valutati i risultati positivi, non dico per avere Malta a nostra
disposizione, ma a proposito di avere Malta con una presenza sicuramente non amica al suo interno". È
interessante notare come l'on. Zamberletti si sentisse in dovere di correggere l'ammiraglio Torrisi, che tendeva a
descrivere i rapporti con la Libia in un quadro di normale conflittualità, mentre erano ad un passo dallo scontro
militare diretto, perché l'Italia operava in modo tale da arrivare all'espulsione totale delle forze armate libiche da
Malta.
  In merito all'incidente della Secca di Medina l'on. Lelio Lagorio, che allora era titolare del Ministero della difesa,
in Commissione stragi affermò fra l'altro: "..Il giorno 18 abbiamo ritenuto che trascinare la cosa poteva significare
creare il casus. Infatti avevamo già problemi, perché poco prima, o poco dopo, si era verificato l'incidente della
Secca di Medina, in cui una nave italiana che stava compiendo in acque internazionali delle ricerche petrolifere per
conto del governo di Malta (con Malta avevamo stipulato un trattato di assistenza militare) fu ripetutamente
infastidita da unità militari della Libia. Fummo costretti a mandare navi militari italiane e velivoli italiani a
protezione della nave in navigazione".
  In quel periodo, e in concomitanza di tempi, avvennero la strage di Ustica, quella di Bologna ed il tentativo di
golpe in Libia contro Gheddafi.

Aldo Semerari fece un viaggio in Libia.
  Aldo Semerari nel giugno-luglio 1980 fece un viaggio in Libia con il patrocinio del capo della polizia di quel
paese e si incontrò con Gheddafi. Successivamente fece un viaggio negli Usa dove era in contatto con un suo
collega, professor Ferracuti, collaboratore del Sisde in Italia e agente della Cia (vedi deposizione di Lecs Matteo al
giudice Gentile). Il professor Semerari era collaboratore del Sismi (lo ha confermato il generale Notarnicola), era
iscritto alla P2 (vedi deposizione del fratello Carlo al giudice Mancuso) e attraverso la propria attività
professionale presso la clinica Villa Mafalda (gestita dal servizio attraverso l'avvocato Era, agente del Sismi)
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otteneva informazioni dai cittadini libici (probabilmente dissidenti) che quel governo inviava presso la clinica per
"cure" (deposizione avvocato Era al giudice Mancuso).
  Attraverso il capocentro del controspionaggio di Roma del Sismi, il colonnello dei carabinieri Demetrio
Cogliandro (il quale formalmente dipendeva dal generale Notarnicola, ma nei fatti riferiva direttamente al generale
Santovito), le informazioni sui libici dal Semerari arrivavano direttamente al capo del Sismi Santovito. Quale fosse
lo scopo dei viaggi del professor Semerari e dell'incontro con Gheddafi nella particolare circostanza descritta,
molto probabilmente rimarrà un mistero. L'1 aprile 1982, in circostanze misteriose, Semerari fu assassinato, si
disse da parte della camorra, ma chi lo conosceva bene sostenne che non temeva e non aveva nulla da temere dalla
criminalità. Il criminologo temeva invece, e a ragione, i servizi segreti legati alla P2. Molto probabilmente
Semerari conosceva segreti particolari legati proprio al periodo del 1980 che, se rivelati, avrebbero avuto effetti
devastanti. Quando cominciò a manifestare segni di cedimento nervoso, venne dapprima ricoverato a Villa
Mafalda per essere tenuto sotto controllo, e successivamente venne deciso di tappargli definitivamente la bocca.
  Il caso Semerari-Libia assume quindi rilevanza anche per capire il retroterra della strage di Ustica, ed è il caso di
ricostruirlo attraverso le deposizioni rese ai magistrati da chi lo aveva conosciuto.

Il caso Aldo Semerari. Deposizione del 6 marzo 1985 al giudice Mancuso di Bologna dell'avvocato Renato Era,
agente dei servizi fin dal 1946, amministratore di Villa Mafalda e cavaliere di Malta, ex amministratore delegato
dell'Itavia.
  "Ho conosciuto Semerari prima del suo arresto a Bologna, poiché faceva parte da anni del corpo sanitario di Villa
Mafalda. Effettivamente, dopo la sua scarcerazione, il prof. Semerari si sentiva minacciato e si trovava in perenne
stato di apprensione, ma non mi spiegò mai i motivi di tale apprensione. Dopo la scarcerazione, prendemmo a
frequentarci con una certa assiduità e diventammo amici. Il Semerari stava per essere dimesso da Villa Mafalda e
Cuttica (avvocato difensore) lo invitò prima che uscisse a particolare vigilanza.
  Voglio precisare che nella nostra clinica si muoveva un certo numero di persone di ceto elevato e che il comando
generale dell'Arma, quando ha bisogno di qualcosa, si rivolge alla clinica. Conosco un po' tutti al comando
generale dell'Arma, ma nessuno in particolare. L'ambasciata libica ci inviava cittadini libici bisognosi di cure. Ho
conosciuto il colonnello Santoro poiché due o tre volte è venuto alla clinica, non l'ho più rivisto.
  Non ho mai smesso di avere rapporti (dal 1946) col servizio di sicurezza militare, che venivano assicurati
attraverso il mio collegamento col generale Demetrio Cogliandro, appartenuto prima al Sifar, poi al Sid e infine al
Sismi, fino alla data del suo prepensionamento avvenuto intorno al 1983. Fornivo informazioni sui libici
approfittando della loro degenza presso la clinica Villa Mafalda, inviati dall'ambasciata di quel paese. Ho
interrotto i rapporti col Sismi a seguito dell'andata in pensione del Cogliandro, che comandava il raggruppamento
CS. Il Semerari appariva preoccupatissimo e riteneva di essere in pericolo costante, riteneva che i suoi ex amici
camerati attentassero alla sua vita. Aggiungo che il Semerari mi ha più volte detto di non esprimere alcun timore
nei confronti della malavita organizzata campana. Cogliandro mi raccomandò di non farne cenno con nessuno,
poiché la vicenda dell'omicidio Semerari era una polveriera.
  Al termine della mia deposizione voglio aggiungere che l'intendimento nostro, cioè mio e del Cogliandro, era
quello di restituire ad una normalità psicologica il professor Semerari, per poterne poi ottenere informazioni".

Deposizione al giudice Mancuso di Carlo Semerari, fratello di Aldo. 1984.
  "Conosco il colonnello Michele Santoro, in passato inquisito a Trento per la strage di Peteano, perché è stato
amico d'infanzia sia mio che di mio fratello. Gli chiesi chi fosse questo Era ed egli mi disse che faceva parte dei
servizi segreti e che era persona non molto trasparente. Ricordo che quando mio fratello venne scarcerato dalla
magistratura di Bologna, appariva preoccupatissimo e si trasferì per ragioni di malattia dal San Camillo, dove era
piantonato, a Villa Mafalda.
  Ricordo ancora che mio fratello era iscritto al Grande oriente d'Italia da molti anni. Vi fu poi il suo passaggio alla
loggia massonica P2, ma non posso collocarlo nel tempo: so però indicarne le ragioni, la circostanza è certa e mi
riservo di approfondirne i motivi. Mio fratello, poco prima di essere arrestato dalla magistratura di Bologna e
dunque intorno al giugno-luglio 1980, disse a sua moglie di avere ricevuto un giubbotto antiproiettile
consegnatogli dal professor Ferracuti, il quale lo metteva al corrente che correva un grave pericolo. Mio fratello mi
disse che Ferracuti faceva parte dei servizi segreti italiani ed era in stretto contatto con la Cia. Quando fu liberato,
Aldo mi disse di non avere mai fatto viaggi in Libia e di avere viceversa riferito di essere stato in Libia alla sua
assistente Fiorella Carrara, morta in drammatiche circostanze, per sottrarsi alla Carrara che aveva verso di lui un
rapporto affettivo assillante. Praticamente mi voleva dire che aveva detto alla Carrara di andare in Libia, ma poi
era andato altrove. Quando mio fratello fu sequestrato, pochi giorni prima di essere ammazzato, partimmo io e la
dottoressa Dall'Orbo per Martinafranca dove fummo ricevuti dal colonnello Santoro. Ritengo che sia l'avvocato
Cuttica, sia il professor Michele di Gregorio possano fornire indicazioni utili sull'Era al pari del colonnello
Santoro".
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Deposizione del 22 maggio 1981 al giudice istruttore di Bologna Gentile di Lecs Matteo, coordinatore sanitario
degli istituti di pena di Firenze e medico militare iscritto alla P2.
  "Nell'ottobre scorso, seconda o terza decade, tornavamo sulla stessa macchina il Falchi ed io, in compagnia di un
vicebrigadiere degli agenti di custodia, dal primo congresso di medicina penitenziaria di Trani. Durante il viaggio
si conversò di vari argomenti di carattere professionale, e fra l'altro si commentò la proposta di abolire i manicomi
giudiziari. A tale proposito venne fuori il nome di Semerari come di persona che frequentava i manicomi
giudiziari, soffermandoci sulla persona del Semerari. Il Falchi mi disse, con riferimento alla destabilizzazione, che
il Semerari aveva effettuato un viaggio negli Stati uniti e in Libia: circa l'epoca e la durata di tali viaggi non fece
date precise, ma dal contesto del discorso era manifesto che si riferiva per entrambi (prima quello in Libia, poi
negli Usa) a tempi recenti, egli fece cenno all'estate, per cui io compresi che si trattava del periodo giugno-luglio
dell'anno scorso (1980).
  Il Falchi mi spiegò che le missioni erano in un certo senso omogenee, in quanto con la missione in Libia si poteva
sfruttare l'antisemitismo di Gheddafi, mentre con la missione in Usa si poteva sfruttare l'anticomunismo di certi
ambienti. Tali antagonismi convergevano nell'ambito del disegno di destabilizzazione verso un unico fine. Ricordo
con precisione che il Falchi, parlando del viaggio in Libia, precisò che l'incontro con Gheddafi fu per il tramite del
capo della polizia libica.
  Io mi ero iscritto alla loggia P2 su proposta del colonnello Della Faria, mio amico".

Deposizione al giudice Mancuso di Demetrio Cogliandro, colonnello dei CC in pensione, agente del Sismi.
  "Effettivamente una sera verso le 20 ricevetti una telefonata di Renato Era che all'epoca mi forniva delle notizie,
specie sul conto dei libici ricoverati presso la sua clinica. Era mi telefonò dicendomi che poco prima lo aveva
chiamato dall'hotel Royal di Napoli il professor Semerari, dicendogli che era preoccupato perché doveva avere un
incontro il giorno successivo con elementi locali appartenenti alla camorra. Semerari gli chiedeva di fare qualche
cosa in riferimento a tali preoccupazioni, in pratica era chiaro che Semerari chiedeva assistenza. Interessai
immediatamente il generale Santovito chiamandolo al telefono interno ed avvertendolo della situazione. Santovito,
che certamente conosceva Semerari, non esternò alcuna sorpresa e prese atto di quanto gli dicevo, riferendogli io
altresì che la notizia mi era stata data da una fonte del raggruppamento CS che dirigevo.
  Preciso che ero un collaboratore diretto di Santovito. il generale commentò la notizia che gli riferii dicendomi: "ci
penso io, tieni la notizia per te". Non posso dire se Santovito abbia avvertito qualcuno circa la protezione che
aveva chiesto Semerari.
  Conosco il dottor Ferracuti come medico legale. È assolutamente incomprensibile come mai Cogliandro, facendo
riferimento al periodo del rapimento di Semerari (marzo 1982), faccia ripetutamente il nome di Santovito
"congedato" dal Sismi dal luglio 1981 perché iscritto alla P2, mentendo clamorosamente e come questo non gli
venga contestato dal magistrato Libero Mancuso".

Deposizione al giudice Mancuso di Franco Cuttica, massone di grado 33 di piazza del Gesù, avvocato di Kappler,
legato agli ambienti tedeschi e al gruppo Palladin.1985.
  "Sono stato amico, collega, poi difensore del professor Aldo Semerari. Semerari era stato consulente d'ufficio e di
parte in importantissimi processi -Concutelli, Vallanzasca ed altri- e non temeva assolutamente vendette
provenienti dalla delinquenza organizzata; l'unico timore del professor Semerari era rappresentato dai servizi
segreti.
  Tra le persone che Semerari frequentava più assiduamente vi era l'avvocato Jezzi Antonio di Roma e il professor
Ferracuti, suo collega all'università e consulente per il ministero dell'interno. Semerari e Ferracuti si frequentavano
anche se tra i due non vi era un rapporto di amicizia approfondita.
  La sua assistente dottoressa Carrara Fiorella era al corrente, per la lunga amicizia con il Semerari, di tutte le
vicende che lo riguardavano. Ho conosciuto bene la Carrara, che insegnava nel mio istituto. Devo dire che il suo
"suicidio", avvenuto quando ancora non era certa la morte del professor Semerari, lasciò tutti increduli, per le
modalità con cui si sarebbe procurata la morte".

Le date del caso Semerari
- 25 agosto 1980. La Procura della Repubblica di Bologna emette mandato di cattura contro Semerari, Signorelli e
Calore per la strage di Bologna del 2 agosto.
- 11 aprile 1981. Semerari viene scarcerato per mancanza di indizi.
- 16 marzo 1982. L'Unità pubblica il documento sulle trattative per il caso Cirillo.
- 26 marzo 1982. Semerari scompare dall'hotel Royal di Napoli.
- 1 aprile 1982.Viene rinvenuto il cadavere di Semerari.
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Generale Notarnicola: so bene chi era Semerari.Commissione stragi, audizione su Ustica, pag.136 dello stenografico.
  "So bene chi era Semerari anche se personalmente non l'ho conosciuto. Quando fu ammazzato ritenevo che non
avesse nulla a che fare col Sismi, mentre poi ho dovuto constatare che aveva dei rapporti..
  Il capocentro CS di Roma Cogliandro era quello che doveva dipendere da me, ma in effetti manteneva contatti
anomali documentati da un mio documento agli atti del Sismi, nel quale rappresento al direttore che così non
poteva andare".

Santovito aveva rapporti diretti coi libici
  Il generale Notarnicola, durante la sua audizione sul caso Ustica, ha confermato che il capo del Sismi Santovito
aveva rapporti diretti coi libici. A tal proposito ha affermato: "Io ho visto sempre che il Servizio, a certi livelli, ha
mantenuto, forse anche per valutazioni di ordine politico pienamente legittime, rapporti diretti coi servizi libici. Io
non li avevo perché per me i servizi libici, non essendo né amici nè alleati, erano servizi da guardare soprattutto
per il terrorismo".

Conclusioni sul codice 56-zombie
  Circa l'identificazione di queste tracce ed al significato da dare al codice 56, si sono avute in una prima fase
dichiarazioni reticenti da parte del generale Pisano.
PISANO: "Questa mattina ho già detto che 56 non indica assolutamente nessun velivolo con personalità a bordo.
Le personalità a bordo si chiamano kilo-alfa. Il nominativo zombie indica un velivolo civile che, anche autorizzato
a sorvolare i nostri spazi, appartiene ad un paese potenzialmente ostile".
  Il generale Pisano tende a dare una versione che non connette il codice 56 del radar alla denominazione zombie,
cosa che successivamente dovrà ammettere essere prevista dal sistema Nadge della Nato. Successivamente il
generale Arati, comandante del Soc di Martinafranca, in merito al significato del codice 56 mentirà
clamorosamente come dimostrano le dichiarazioni da lui stesso rese in commissione:
ARATI: ...Vi sono poi le tracce zombie che si riferiscono a velivoli del patto di Varsavia che abbiano
l'autorizzazione al transito sul territorio in cieli nazionali, ovviamente sono velivoli di linea. Infine oltre a caccia
intercettori abbiamo le cosiddette tracce kilo che sono di particolare interesse. Si tratta di velivoli in stato di
emergenza, di velivoli dirottati oppure che abbiano a bordo dei Vip, vale a dire personalità di particolare
importanza come presidenti, capi di stato eccetera. Nei piani di volo normali che si compilano sul territorio
nazionale la sigla Vip è utilizzata con una certa frequenza. Al contrario nelle cosiddette tracce kilo ci si riferisce a
personalità eccezionali, di notevole importanza.
PRESIDENTE: Quindi non c'erano aerei Vip con piani di volo ...
ARATI: Che ci fosse qualche piano di volo, questo non lo posso negare a questo punto, e devo dire che non lo so.
Il codice 56 non è un codice della difesa aerea. Quindi Marsala certamente non ha potuto mai né sostenere, né
avere dei documenti che portino questo famoso codice 56. Questo poteva essere un piano di volo presso i centri di
controllo, ma ripeto nella difesa aerea questo 56 non dice proprio niente. 56 non è un codice della difesa aerea, 56
è un codice relativo al traffico civile, per il quale non so assolutamente cosa significa.

Vi era un volo Tripoli-Varsavia autorizzato
  Vi era un volo previsto da Tripoli a Varsavia autorizzato a passare sulla Ambra 13 Roma-Varsavia che
inspiegabilmente deviò verso Malta. Reticenze e menzogne! Alla fine l'Aeronautica militare ammise che nel
sistema radar della Nato vi è un codice 56 che indica i voli zombie che sono autorizzati a sorvolare il nostro
territorio.
  Il generale Pisano, nella nota aggiuntiva, sostiene che pur avendo il plottaggio del radar di Marsala stampato la
traccia codice 56, ciò non significa che il volo zombie fosse autorizzato a sorvolare il nostro paese, perché non
sono stati recuperati né il piano di volo né gli strips né le comunicazioni terra-bordo-terra. In più, come si è già
scritto, il codice 56 non significa che automaticamente vi siano delle personalità a bordo.
  Il generale Pisano però dimentica che il radar di Marsala doveva essere a conoscenza di un volo zombie ed aveva
predisposto il codice 56, altrimenti il sistema automatico battendo un aereo ostile, non previsto e non autorizzato,
avrebbe immediatamente dato l'allarme, il che non avvenne.
  Al centro di controllo di Ciampino doveva quindi esistere un piano di volo autorizzato zombie, e la difesa aerea
era stata pertanto informata.
  Alla luce di questi fatti acquistano credibilità le affermazioni dell'"identificatore" del radar di Marsala Salvatore
Loi circa l'esistenza di un piano di volo che aveva ricevuto da Ciampino, riguardante un volo considerato
potenzialmente nemico, diretto da Tripoli verso nord, avente a bordo un'alta personalità libica.
  Vi erano inoltre due caccia "amici" nella zona del Dc9 Itavia. La presenza di altri due caccia, oltre quello rilevato
dal radar Marconi di Fiumicino, è rilevabile dalla rilettura delle caratteristiche di due tracce riscontrate dal radar di
Licola e descritte nella perizia Blasi.
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Vi erano due caccia amici in zona
La traccia numero 9
  Individuate dalla sigla AG 266, si potrebbe riconoscere una certa corrispondenza tra dette tracce e quella dell'Air
Malta del radar di Fiumicino, in quanto segnano lo stesso percorso nello stesso tempo. Qui ci troviamo di fronte a
diverse anomalie. In primo luogo nel fatto che la traccia numero 9 ha una quota ben diversa da quella dell'Air
Malta, 26000 piedi la traccia numero 9 contro i 37000 del velivolo della compagnia maltese. In più la traccia 9,
rilevata con velocità di 440 kts, ha aumentato la sua andatura portandosi addirittura a 1200 kts. Quest'ultimo è un
valore superiore alla velocità del suono e a quella quota non può essere attribuibile ad un aeromobile di linea.
  Proprio in merito alle anomalie la perizia afferma:
  "Due sono le ipotesi da fare su questo aeromobile, quella di un errore di trascrizione ovvero che l'aeromobile
seguito dal radar di Licola non sia il velivolo di linea Air Malta visto da Fiumicino bensì un aereo militare che sia
passato nella zona dell'incidente circa 12 minuti dopo che il trasponder del Dc9 Itavia aveva smesso di
funzionare".

La traccia numero 10
  Ultima traccia individuata dal radar di Licola nell'intervallo di tempo esaminato è la traccia numero 10 che non
trova corrispondenze con analoghe tracce segnalate da altri radar in quanto gli orari dei voli in essi valutati sono
diversi. Quest'ultima è segnalata dalle ore 19.23/zulu alle ore 19.38/zulu e da questo orario il centro di controllo
cessa di seguirlo. Detta traccia, per due battute radar, segue lo stesso percorso della traccia n.9, mentre è
caratterizzata da una direzione finale est-sud est (circa 110 gradi Ambra 1) e da una velocità media di 710 kts,
valore non attribuibile a un aereo di linea, anche se nel plottaggio è indicato trattarsi di un Boeing 747. Tutte le
tracce riportate sul plottaggio sono indicate con la sigla F (amico).

Cap. Di Natale  La differenza tra il sistema Nadge e Atacs di Fiumicino
  C'è da fare una grossa precisazione, molto importante: il sistema Nadge non registra assolutamente i plots. Per
plot si intende il video-radar omologico che viene elaborato da un video estrattore e immesso nel sistema. I plots
non vengono assolutamente registrati. Nel sistema Nadge viene invece registrata la simbologia che il sistema
automaticamente o normalmente associa con il plot.
  In pratica può accadere (è quanto normalmente accade quando si è in presenza di velivoli caccia che virano molto
stretti) che ci possa essere una correlazione tra la simbologia e il plot stesso. In questo caso ciò che viene registrato
non è il plot ma la posizione della simbologia associata al plot: si ha l'indicazione che non c'è più associazione, ma
non si registrano plots , a differenza del sistema Atacs che registra effettivamente i ritorni radar.
In base al modo di funzionamento del Nadge era possibile immediatamente capire che il Dc9 Itavia stava
precipitando.
 Dopo la spiegazione del modo di funzionamento del sistema radar Nadge di Marsala, il capitano Di Natale in
commissione ha di fatto indicato come lo scadimento di qualità della traccia da un valore 7 ad un valore 6 e poi 3
dimostrasse che non vi era più correlazione tra plots e traccia reale e che quindi il Dc9 Itavia stava precipitando,
contrariamente a quanto affermato dal generale Pisano, il quale sostenne che stava invece a indicare che l'aereo
dell'Itavia stava scendendo iniziando la manovra di atterraggio, oppure stava entrando nel cono d'ombra del radar
di Marsala.
DI NATALE: Diciamo innanzitutto che se questa traccia si muove la qualità comincia a scadere, perché non è
stato rilevato alcun plot che correlava con quella traccia. Il sistema così come è fatto è automatizzato, nel senso che
quando la qualità della traccia arriva a 2, la qualità di questa traccia accende automaticamente un allarme, cioè si
accende una luce rossa che lo avverte, dicendo che il sistema è più di trenta secondi che non riesce a correlare
nessun plot con quella traccia. A questo punto l'operatore deve fare alcune azioni.
  Appare evidente che la dichiarazione del Di Natale avvalori la deposizione del maresciallo Carico, il quale disse
di avere visto prima di iniziare la Sinadex che il Dc9 Itavia stava precipitando e di avere dato l'allarme
immediatamente.
  Ancor più inverosimili, al contrario, appaiono le spiegazioni date dal generale Pisano perché il Dc9 Itavia stava
regolarmente viaggiando a quota 26000 piedi, ben visibile dal radar di Marsala, e non era affatto al limite della
portata del radar stesso.
...
Sulle attività militari in zona Ustica
  Lagorio, ex ministro della difesa, rilasciò all'Avanti! del 4 novembre 1988 un'intervista in cui dichiarò: "Gli Usa e
la Francia avevano allora alcuni loro reparti nel Tirreno".
...
Le risposte dell'ammiraglio Porta
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  Durante la sua audizione in Commissione ho chiesto all'ammiraglio Porta di fornire altra documentazione in
merito alla presenza ed ai movimenti di F.A. nei giorni precedenti e successivi all'incidente di Ustica.
  L'ammiraglio ha risposto confermando quanto già noto alla Commissione ed elaborato dal dott. Sansone
aggiungendo:
  "Le unità militari straniere, come già comunicato dalla M.M. al dottor Bucarelli con lettera 0024 del 18 gennaio
1987, non sono tenute a dare comunicazione dei loro movimenti, e godono altresì del diritto di transito inoffensivo
nelle acque territoriali di paesi terzi, in base rispettivamente alla convenzione di Ginevra sull'alto mare del 1958 e
quella del 1956 sul mare territoriale a zona contigua. Da ciò deriva che le unità militari straniere non sono tenute a
dare comunicazione dei loro movimenti in mare e di conseguenza non esiste agli atti dello stato maggiore della
Marina alcun documento, eccetera".
  Tuttavia l'ammiraglio Porta si è dimenticato di rispondere a due domande precise:
- la prima riguardante un'esercitazione congiunta di navi italiane e francesi che si svolse nei giorni 26 e 27 giugno
1980 nel poligono di Capo Teulada con turni diurni e notturni.
- la seconda riguardante una nota che avvisava che nei giorni 26 e 27 giugno vi sarebbe stata un'esercitazione a
fuoco sino a una quota di 50000 piedi nella zona di Capo Teulada.

L'ammiraglio Porta viene smentito dal capocontrollore del III Soc
  Il maggiore Vito Patroni G. capocontrollore dal giugno 1980 ad oggi del III Soc di Martinafranca ha dichiarato in
Commissione (pag. 138):
  Noi abbiamo una sezione intelligence che ci dà giornalmente la situazione delle formazioni navali americane e
russe in tutto il bacino del Mediterraneo, anche se la situazione è quella del giorno precedente e non del momento,
a causa dei tempi di trasmissione dei messaggi. La sezione intelligence quindi ci fornisce queste informazioni ed è
per questo che so quando è presente una portaerei Usa o altre navi russe, o navi di supporto nel Mediterraneo. Di
tutte le squadre navali Usa. Mi viene anche comunicato se c'è una portaerei francese.
  I dati dell'attività aerea sono quelli del momento. La posizione delle navi risale al giorno precedente, ma ciò non
toglie che la nave può rimanere ferma o anche mettersi in movimento. Certo quando ricevo quel messaggio non so
con precisione se al momento la portaerei è ancora in quella posizione.

Vi era movimento Usa nella zona dell'incidente
  Come risulta dal quaderno di stazione del Rcc, il maresciallo Marzulli alle ore 22.27 trascrisse una
comunicazione proveniente dall'Acc di Roma nella persona del maresciallo Bruschino, il quale comunicava che:
"in zona incidente trovasi traffico americano, sentire se necessario informare ambasciata per notizie".
  Il generale Pisano tenta di interpretare il comunicato come richiesta per l'attività di soccorso, una forzatura
evidente perché il Bruschino cercava notizie in merito alla dinamica dell'incidente.
  Al punto che lo stesso Pisano deve aggiungere: "Ritengo in proposito comunque doveroso precisare che, in base
alla normativa Nato Atp Ioc l'eventuale richiesta di soccorso alle autorità Usa per l'impiego di mezzi Sar,
conosciuti come forze Sar non integrate, avrebbe dovuto nel caso essere rivolta dall'Rcc di Martinafranca al Joint
Rescue Coordination Centre di Ramstein Germania".
  Durante l'audizione in Commissione del 16 gennaio 1990 il colonnello Guglielmo Lippolis, che all'epoca
dell'incidente prestava servizio presso il III Roc di Martinafranca come responsabile del soccorso aereo, ha
confermato la presenza di traffico Usa nella zona di Ustica, affermando: "Se sul quaderno di stazione c'è scritto
che il maresciallo Bruschino dell'Rcc di Ciampino dice che risulta traffico Usa in zona, vuol dire che c'era traffico
Usa in zona. Ma alla cosa allora non fu data molta rilevanza perché in quel periodo il traffico aereo americano era
massicciamente presente, così come vi erano cinquantaquattro navi russe presenti tutti i giorni nel Mediterraneo, vi
erano altrettanti aerei che volavano nei cieli d'Italia. Ad esempio gli aerei dell'Air force inglese partivano da Malta
quotidianamente sulla Calabria. Vi era un traffico intenso in Italia e in tutta Europa".
  Lo stesso Lippolis inoltre ad una precisa domanda del presidente Gualtieri, che chiedeva se per i soccorsi non si
doveva interpellare l'ambasciata Usa, rispondeva in questi termini: "Avevo dei contatti con Bagnoli dove esisteva
un centro americano di soccorso. Si operava secondo un principio di mutua assistenza, se si verificava un incidente
a un nostro aereo e le loro navi erano vicine alla zona di intervento, chiedevamo il loro soccorso, mentre se una
portaerei americana perdeva un aereo , in condizioni analoghe, chiedeva il nostro soccorso. In casi del genere
telefonavamo a Bagnoli".
  Ancora una volta il responsabile del soccorso aereo smentisce il generale Pisano, secondo il quale ci si sarebbe
dovuti rivolgere addirittura in Germania.

Anche l'ammiraglio Torrisi conferma che è possibile avere il quadro della dislocazione delle forze armate nei
giorni attorno alla strage di Ustica
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  Durante la sua audizione anche l'ammiraglio Torrisi, capo di stato maggiore della difesa nel 1980, ha confermato
che è possibile avere un quadro dei movimenti delle forze armate nazionali ed estere aldilà delle esercitazioni
programmate.Torrisi afferma infatti: "so che sicuramente non c'erano navi italiane, le navi della VI flotta
sicuramente non c'erano e mi sembra scontato.. mi meraviglio che non lo abbiamo avuto (la documentazione nda)
che foste in possesso della situazione navale del Mediterraneo, che è una delle cose più semplici da avere in una
centrale operativa che funziona 24 ore al giorno".

Il radar di Siracusa
  Il radar di Siracusa è stato definito più volte dal generale Pisano non interessante per capire quello che era
successo nel cielo di Ustica, perché fuori portata. Tuttavia tra gli incartamenti inviati dallo stesso Pisano alla
commissione parlamentare, tra i documenti del Sios venne rinvenuta una lettera a firma del generale Tascio, capo
del Sios stesso, del 23 dicembre 1980 indirizzata al Ministero della difesa. La lettera riproduceva un messaggio
proveniente dal III Roc di Martinafranca inviata allo stato maggiore dell'Aeronautica nel quale tra l'altro si
affermava :"l'analisi del tracciamento radar, effettuata dalla A.M. sulla base della documentazione fornita dai
centri radar di Licola, Siracusa e Marsala, non conferma la presenza di tracce sconosciute in prossimità della zona
dell'incidente. Tutte le tracce rilevate dai radar erano identificate e tutti i velivoli a tracce rilevate dai radar
concludevano il volo senza inconvenienti. I tre centri radar non hanno rilevato la presunta traccia del velivolo che
secondo gran parte della stampa avrebbe attraversato la rotta del Dc9 Itavia a distanza di tre miglia o peggio
sarebbe entrata in collisione con il Dc9 Itavia".
  In Commissione il generale Tascio al contrario ha affermato che il 27 giugno 1980 il radar di Siracusa era fermo
per manutenzione, contrariamente a quanto affermato nella lettera da lui stesso firmata. Dai verbali della
Commissione si legge:
CIPRIANI: Generale, lei ora ha affermato che il 27 giugno il radar di Siracusa era fermo per manutenzione. Poco
fa ho letto invece il capo b. di una lettera che lei ha inviato il 23 dicembre 1980 in cui si affermava testualmente
che l'analisi del tracciamento radar effettuata dalla A.M. sulla base della documentazione di Licola, Siracusa e
Marsala eccetera...si parla cioè di tracciamenti radar effettuati da Siracusa e non si dice che quel giorno era in
manutenzione. Rilevo quindi una contraddizione tra quanto è scritto e quanto lei ha affermato poco fa.
TASCIO: Mi risulta che il radar di Siracusa fosse in manutenzione, e indubbiamente vi è una contraddizione. Se
me lo consentite farò gli opportuni accertamenti e fornirò la versione esatta.

Il radar di Siracusa era in manutenzione fino alle ore 21 del 27 giugno 1980
  Recentemente durante la trasmissione di TG2 Dossier dedicata alla strage di Ustica, un portavoce dell'A.M. ha
affermato che "il radar di Siracusa il giorno 27 giugno 1980 era in manutenzione fino alle ore 21".
  Siamo di fronte a un'altra delle tante strane coincidenze del caso Ustica.
  In ogni caso, come afferma Patroni G. pochi minuti prima delle 21 il radar di Siracusa (che normalmente
trasmetteva a Marsala) stava trasmettendo direttamente al Soc di Martinafranca. Ammesso e non concesso che fino
alle 21 il radar di Siracusa fosse fermo, successivamente ha ripreso a "battere" la zona dove il famoso volo zombie
codice 56 aveva improvvisamente deviato.

Il maggiore Patroni Griffi capocontrollore del III Soc di Martinafranca conferma che il radar di Siracusa era
funzionante
  Interrogato in Commissione in merito a uno dei tanti misteri di Ustica, l'effettivo orario di inizio dell'esercitazione
Sinadex, Patroni G. affermava:
"Abbiamo detto che ai 25' è stato nuovamente inserito il nastro. Ai 28' Siracusa comunica al III Soc che riprende a
trasmettere a Marsala".
PRESIDENTE: ..se il centro radar di Siracusa fosse stato in manutenzione.
PATRONI G.: Non era in manutenzione.
PRESIDENTE: Ma se lo fosse stato il giorno 27, lei avrebbe dovuto saperlo.
PATRONI G.: Sì, avrei dovuto saperlo. In più le posso dire che se fosse stato in manutenzione, Marsala non
avrebbe effettuato la Sinadex, non ci sono dubbi.
PRESIDENTE: Questa è una dichiarazione molto importante.
PATRONI G.: Ai 28' Siracusa comunica al III Soc che riprende a trasmettere il proprio traffico a Marsala. Infatti
stava trasmettendo a noi a causa dell'esercitazione Sinadex in corso, appunto, a Marsala.
  Quindi, non solo il radar di Siracusa era funzionante la sera dell'incidente, ma aveva una portata ben più ampia di
quella in un primo tempo prospettata dal generale Pisano e dal comandante del III Roc Mangani, come lo stesso
presidente ha fatto notare durante l'audizione di Patroni Griffi.
PRESIDENTE: In questa cortina di copertura radar successiva, inviataci sempre dall'Aeronautica, si vede che è
molto più ampia la zona di Siracusa, ed un'area più ampia anche quella di Marsala.
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  Ma il radar di Siracusa è tanto più importante perché batteva la zona sopra Malta verso la quale deviò l'aereo
zombie diretto dalla Libia a Varsavia atteso sulla via Ambra 13 Roma-Varsavia, il famoso codice 56.
  Forse ciò può spiegare tante reticenze da parte dell'A.M. sul radar di Siracusa che lo stesso Patroni G. non ha
saputo spiegare: "non trovo una spiegazione plausibile. A me risulta che il centro di Siracusa fosse in funzione in
quanto l'ho riscontrato anche da un dato di fatto: stava trasmettendo a noi e riprendeva a trasmettere a Marsala".
  Che fine hanno fatto i tracciati di Siracusa affluiti a Martinafranca, generale Mangani? Sarebbe fondamentale
acquisirli e capire perché l'A.M. ha mentito in merito al funzionamento del radar di Siracusa. In essi dovrebbe
apparire il volo AJ-411 codice 56 zombie che improvvisamente deviò dall'aerovia Ambra 13. Per dirigersi dove? da
chi era scortato, cosa stava succedendo nella base di Sigonella che sta nell'immediato retroterra del radar di
Siracusa?

Il radar di Siracusa funzionava e trasmetteva al momento dell'incidente
Oltre al capo controllore del Soc di Martinafranca, anche il capo del Soc conferma che la sera del 27 giugno 1980
il radar di Siracusa stava funzionando, come risulta dal verbale della sua audizione riportato di seguito:
ARATI: Mi risulta che Siracusa trasmetteva un fonetico manuale al III Soc quella sera. Potrà essere più preciso il
capocontrollore. Ma non mi risulta che fosse in manutenzione. Il centro radar di Siracusa normalmente trasmette le
tracce che individua a Marsala, che è un centro master che a sua volta le trasmette al Soc. Lo stesso avviene tra
Otranto e Lacotenente, mentre Licola le invia direttamente al Soc. Quella sera il centro di Siracusa non era in stato
di manutenzione al momento dell'incidente, perché per un periodo di circa dieci minuti-un quarto d'ora
immediatamente successivo all'ora dell'incidente ha trasmesso dati in via fonetico-manuale al Soc. Infatti il centro
di Marsala, per un corrispondente periodo di tempo di dieci minuti-un quarto d'ora aveva avviato un'esercitazione
Sinadex, almeno fino a quando non appurò che il velivolo civile era caduto. In quel momento il tecnico di Marsala
si è attivato per interrompere l'esercitazione, che era addestrativa in sito, e ha rimesso in funzione le consolles in
modo normale. Nei minuti in cui l'esercitazione era in corso, il centro di Siracusa non poteva più trasmettere a
quello di Marsala e quindi inviava i dati in fonetico normale direttamente al Soc, come ricorda bene il
capocontrollore. Pertanto il centro radar di Siracusa era in funzione nei minuti immediatamente successivi
all'incidente. Non so dire se lo fosse nei minuti precedenti, questo andrebbe appurato dai registri.

La portata del radar di Siracusa era maggiore di quella dichiarata dal generale Pisano
  I misteri attorno al radar di Siracusa non sono finiti, in Commissione il maggiore Patroni G. ha affermato che la
portata del radar era molto più ampia di quanto indicato dai grafici che il generale Pisano ha fatto pervenire alla
commissione parlamentare:
PATRONI G.: La portata di Siracusa all'epoca doveva essere uguale a quella di Marsala.
PRESIDENTE: Doveva essere uguale a quella di Marsala e invece risulta la metà.
  Questa ennesima menzogna in merito alla portata reale del radar di Siracusa è dovuta forse al fatto che avrebbe
potuto vedere il Mig libico caduto sulla Timpa delle Megere in Calabria?

Perché Lagorio, ministro della difesa nel giugno 1980, non si fidava del Sismi?
  Per quale motivo il ministro della difesa Lagorio non si fidava del Sismi? (riporto di seguito le sue dichiarazioni
in Commissione) Eppure, le liste della P2 non erano ancora state scoperte, eppure nella relazione presentata al
presidente del consiglio Forlani si affermava che il Sismi funzionava benissimo.
  Per quale motivo il ministro Lagorio afferma che la sfiducia nei confronti del Sismi a livello internazionale era
tale che anche qualora si fosse rivolto ai servizi alleati per avere informazioni , secondo la sua affermazione
testuale, non gli avrebbero neanche risposto?
Forse pensavano che la soffiata che poteva aver avvertito i libici che si stava organizzando un attacco contro il
volo Tripoli-Varsavia la sera del 27 giugno 1980 fosse partita proprio dal Sismi?
  In fondo, a conoscere l'esistenza di quel volo speciale e della personalità che vi era a bordo erano proprio gli
italiani che avevano autorizzato il sorvolo dello spazio aereo nazionale: il famoso codice 56-zombie, di cui
conoscevano il piano di volo.
  Del resto la tesi del complotto anti-Gheddafi, che ha sbagliato bersaglio, piuttosto che quella di un incidente
durante una manovra militare, è confermata dal fatto che l'esperto Usa Macidull ha descritto l'attacco del caccia
che lanciò il missile contro il Dc9 Itavia come "una manovra classica di attacco con l'ausilio della guidacaccia".
LAGORIO: Il fatto che i servizi fossero allora tutti di nomina del governo di solidarietà nazionale, e quindi filtrati
attraverso la volontà politica non solo dei partiti della maggioranza storica, ma anche dei partiti dell'opposizione
storica, non li rendeva migliori ai miei occhi, anche se da tutte le parti si diceva che erano riformati e che i rapporti
che i servizi producevano semestralmente e annualmente venivano regolarmente approvati dal Parlamento. Però i
servizi non andavano bene, erano deboli, male organizzati, privi di tecnologie, dispersi in modo incoerente sul
territorio d'azione, senza autorità e senza credibilità negli affari internazionali, perché ripetutamente devastati dagli
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scandali. Tenni perciò con i loro capi un atteggiamento di rapporto gerarchico stretto e formale, con attenzione alla
organizzazione che non andava... Signor presidente, voglio precisare che il mio giudizio si basava sulla oggettiva
constatazione della loro pressoché assoluta incapacità operativa, tanto è vero che ho faticato molto per dare loro un
minimo di organizzazione.
Allora non vi era ancora l'ombra della P2. Infatti l'epurazione fu conseguente a quello scandalo, scoppiato l'anno
successivo, e non alla loro carente funzionalità cui cercavo di porre rimedio.
  Ho parlato dei servizi, del Sismi... Il Sios ha funzionato regolarmente ed ha fornito tutto quello che poteva
fornire: quegli elementi che mi hanno consentito di rispondere come ho sempre risposto, trasmettendo documenti
al presidente del consiglio dei ministri o al ministro dei trasporti o direttamente alle Camere. I Sios rispondevano
ai capi di forza armata e i capi di forza armata riferivano al ministro. I capi di forza armata mi hanno costantemente
tenuto informato sulla vicenda di Ustica, il Sismi no".
Abbiamo chiesto notizie agli stati alleati attraverso la difesa e non attraverso il Sismi, almeno è questo quello che
mi risulta. Le posso assicurare che è stato meglio così, perché se tali notizie le avesse chieste il Sismi non ci
avrebbero neanche risposto"

Una lettera dell'ammiraglio Martini mostra il conflitto tra il Sismi ed i servizi francesi ed Usa sul caso Ustica
  La tensione alta tra il Sismi e i servizi segreti Usa e francesi sul caso Ustica viene confermata dal testo di una
lettera inviata dall'attuale direttore del servizio italiano al ministro della difesa in data 17 giugno 1987. Nel
commentare un'intervista di un oppositore di Gheddafi , tale Bakkush, che attribuiva ai libici la responsabilità
dell'attacco al Dc9 Itavia, l'ammiraglio Martini affermava:
1. Bakkush, leader dell'opposizione libica in Egitto e già noto per azioni funzionali agli interessi americani ed
interviste anti-Sismi, avrebbe dichiarato che fu Gheddafi a dare l'ordine di abbattere il Dc9 Itavia e che i servizi
segreti italiani e Usa furono da lui avvertiti sette anni fa.
2. Si ha la sensazione che la stampa nazionale, dopo un iniziale periodo di confusione e di interrogativi in merito
agli sviluppi del caso Ustica, sia orientata a dare per scontato che il Sismi abbia la prova della responsabilità libica
, sulla base di un presunto rapporto che sarebbe stato inviato agli inquirenti.
3. Sembra altresì che si stiano creando le premesse affinché le indagini si concludano con l'accertamento della
responsabilità libica, e lo scagionamento definitivo dei francesi.
  A tale proposito è di rilievo notare che:
- il recupero del Dc9 Itavia è stato affidato alla società francese Infremer nonostante i suoi legami con i servizi
segreti francesi;
- la perizia tecnica della "scatola nera" verrà effettuata dagli Usa , dei quali sono noti gli orientamenti anti-libici;
- in passato sono già emerse indicazioni dell'esistenza di un "coordinamento" tra servizi segreti francesi e Usa nella
lotta contro il terrorismo internazionale e in funzione anti-libica.
4. In questo quadro si intravede per il Sismi il rischio di venire indirettamente coinvolto e ulteriormente
strumentalizzato.
  La lettera dell'ammiraglio Martini è molto esplicita, in essa viene chiaramente adombrata l'ipotesi di un accordo
Usa-Francia in funzione anti-libica, e l'intenzione dei servizi di questi paesi di nascondere la verità sulla strage di
Ustica agendo sul recupero del relitto e la decrittazione della scatola nera. Del resto la perizia Blasi esprime dubbi
in merito.

Il recupero del Dc9 Itavia
  Dalla perizia Blasi:
Si osservi che sono stati lasciati in fondo al mare alcuni relitti, di non grandi dimensioni, ritenuti non essenziali ai
fini dell'indagine. A tal fine è da evidenziare che una di queste parti, sicuramente ritrovata ma non recuperata, è
costituita dal timone di direzione che rappresenta l'unica superficie di controllo non recuperata.
  Discorso a parte è da farsi per la parte della fusoliera compresa fra l'attacco anteriore dell'ala e la parte posteriore
della cabina di pilotaggio, si può notare facilmente come essa rappresenti una delle componenti ritrovate del
velivolo più significative ai fini dell'indagine.
Si può senz'altro affermare, come si avrà modo di concludere in seguito, che l'esplosione alla quale è stato esposto
il velivolo non può che avere interessato direttamente tale parte.

Le bugie dei generali

Dagli stenografici della Commissione stragi sul caso Ustica (1989-1991), pubblichiamo stralci delle audizioni
Pisano, Porta, Cottone, Torrisi, Del Zoppo, Luzzati, Lippolis, Brancaleoni, Notarnicola, Grassini e Forlani .
L'ordine non è cronologico, ma per argomento prevalente. Li abbiamo pertanto suddivisi in gruppi. Un primo
gruppo (Pisano, Porta, Cottone, Torrisi) riguarda l'esame del tracciamento radar e relativi 'buchi', il famoso codice
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56-zombie, la presenza di forze aeronavali nella zona interessata; il secondo (Del Zoppo, Luzzati) il rinvenimento
dei tracciati radar di Poggio Ballone ; il terzo l'esame del relitto (Lippolis, con annotazioni di Luigi Cipriani
rinvenute nel volume degli stenografici); il quarto (Brancaleoni) il Mig libico ; il quinto (Notarnicola, Grassini) i
depistaggi dei servizi e i casi Affatigato e Semerari; infine, l'audizione del presidente del consiglio Forlani..

- I -

Audizione del generale Pisano, capo di Stato maggiore dell'Aeronautica, seduta del 12 ottobre 1989.
Stralcio.
CIPRIANI: ..Signor Presidente, per un attimo ritorno sulle vicende di Marsala, perché vorrei capire bene ciò che
abbiamo nelle mani e ciò che non abbiamo. Sul radar di Ciampino si nota questa famosa traccia che a 700 nodi
attraversa il percorso del DC-9 Itavia. Voglio chiedere al generale Pisano qual è la distanza utile di lancio di un
missile da parte di un aereo intercettore perché possa colpire il bersaglio. Io parto dal presupposto che sia stato un
missile ad abbattere il DC-9 Itavia. Ho qui i dati di massima gittata, ma non credo che corrispondano a verità.
PISANO: Io ho qui i dati dei missili in possesso in inventario dell'Aeronautica militare italiana; con me non ho
altri dati...Il primo missile che prendo in considerazione è il Sidewinder, un missile aria-aria a raggi infrarossi, che
ha la sigla AIM 9-B...è del tipo a frammentazione, ha un peso complessivo di 12 chilogrammi, di cui 5 di
esplosivo, contiene T4, TNT ed altri componenti (tracce dei quali sono state rinvenute nei rottami del DC-9
Itavia, ndr), vola a velocità di Mach 3.7, cioè quasi quattro volte la velocità del suono nelle condizioni ottimali
può raggiungere i cinque chilometri, cioè intorno alle 3 miglia (segue la descrizione del missile AIM 7-E, un
altro aria-aria a medio raggio non contenente T4 né TNT ndr).
CIPRIANI: C'è stato questo buco di 8 minuti nelle registrazioni radar. Questa mattina lei ci ha detto una cosa
nuova, cioè che voi sul nastro della Sinadex  che però riportava in parte anche il reale  avete trovato tracce di altri
aerei a 40 miglia dal luogo dell'incidente del DC-9 Itavia.
PISANO: Dalla registrazione tradotta sulla carta compaiono delle tracce intorno al velivolo, relative al traffico
civile, delle quali la più vicina si trovava a 40 miglia.
CIPRIANI: Solo civile?
PISANO: Sì..
CIPRIANI: ..Sappiamo di un volo 'Vip' di Gheddafi o di qualche amico di Gheddafi che era in volo. Voglio capire
perché lei abbia consegnato una relazione affermando che Civilavia non le ha fornito certi dati. Quale motivazione
Civilavia ha dato per non fornirle questi dati?
PISANO: ...Si è trattato di un'esigenza di compiutezza del mio lavoro avere anche queste tracce, alcune delle quali
amiche non "targate", la loro "targa". Questa è l'unico motivo della richiesta inviata a Civilavia...Non c'era nessun
velivolo Vip; c'erano due velivoli che andavano verso est e non hanno interessato la rotta nord-sud o sud-nord. Il
codice 56 non identifica nessun velivolo Vip, perché noi lo chiamiamo "Kilo".
CIPRIANI: Ieri ci è stato detto che si chiamava "zombie".
PISANO: Il velivolo "kilo" è un velivolo che ha a bordo delle personalità; quello "zombie" è un velivolo che,
anche navigando con un piano di volo appartiene ad un paese potenzialmente ostile.
CIPRIANI: Quindi, attualmente Civilavia non le ha fornito questi dati.
PISANO: Cioè non ha corrisposto ad un'esigenza da me sentita. Se poi lei mi chiede, a parte questa esigenza
derivata dal fatto che vuoi essere così pignolo da battezzare tutte le tracce, se vi è un collegamento con il velivolo
precipitato, io rispondo di no, perché le ho già detto prima che il velivolo più vicino si trovava a 40 miglia di
distanza dal luogo dell'incidente.
CIPRIANI: Ieri abbiamo saputo che vi erano due aerei dell'Aeronautica in volo, abilitati per la guerra elettronica,
cioè i PD 808, uno in fase di atterraggio, l'altro in volo. Per quale motivo erano in volo quel giorno, che tipo di
missione stavano svolgendo?
PISANO: ...Erano PD 808 da trasporto.
CIPRIANI: Appartenevano al 14° Stormo?
PISANO: Sì.
CIPRIANI: Io ho informazioni diverse.
BOATO: Il generale Bartolucci ci ha riferito una cosa diversa.
PISANO: Noi abbiamo due tipi di aerei PD 808, uno da guerra elettronica in dotazione al 14° Stormo a Pratica di
Mare, e uno da trasporto. In realtà ce n'era uno  adesso vado a memoria, ma ce l'ho scritto nel carteggio  che
atterrava a Pratica di Mare; però devo verificarlo. Le tracce sono comunque a sud del velivolo e della zona
dell'incidente non si trattava di tracce che potevano preoccupare la difesa aerea e non erano nemmeno correlate al
velivolo incidentato, non solo per la distanza, ma anche per il tempo trascorso.
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CIPRIANI: Ammettendo invece che ci fosse un caccia in quella zona, che percorso avrebbe potuto fare in otto
minuti?
PISANO: In otto minuti un caccia della categoria degli F-104 alla velocità di crociera può fare 56 miglia. Un aereo
supersonico invece, a velocità mach 2 può coprire distanze enormi.
CIPRIANI: Quindi potrebbe coprire agevolmente queste 70 miglia abbiamo otto minuti e c'era un caccia in
prossimità del DC-9 Itavia...
PISANO: ...L'incidente è avvenuto sicuramente tra le 20.59 e le 21. Il nastro ha continuato a registrare sino alle
21.04. Le tracce tra le quali è compresa quella a 40 miglia compaiono in quel nastro. Il buco di otto minuti è invece
relativo al tempo intercorso tra le 21.04 e le 21.12 per cambiare il nastro da reale a Synadex.
CIPRIANI: Ricapitoliamo. Dopo otto minuti il nastro della Synadex registra il reale oltre alla finzione e su di esso
avete trovato altre tracce...
PISANO: La traccia che ho definito la più vicina si trovava a 40 miglia e risulta dalla registrazione del nastro reale.
Le tracce che compaiono invece nel nastro della Synadex si trovano ad altre distanze, ma comunque ben lontane
sia in distanza che in tempo.
CIPRIANI: Supponiamo che ci fosse un caccia in zona che abbia colpito l'aereo e sia poi fuggito. Potrebbe essere
stato avvistato durante la Synadex?
PISANO: Certo.
CIPRIANI: Allora voglio sapere che percorso potrebbe aver fatto.
PISANO: Nel nastro reale dovremmo avere un avvicinamento e una rotta d'attacco.
CIPRIANI: Cosa che c'è sul nastro di Ciampino e non su quello di Marsala.
PISANO: È fuor di dubbio che su quello di Marsala non ci sia. Mi consenta di precisare che le tracce rilevate sul
nastro di Ciampino e poi elaborate all'estero non sono state rilevate dall'operatore che controllava il DC-9 Itavia..
Ed è acclusa agli atti una dichiarazione del controllore di aerovia ed una dichiarazione del comandante della
Regione informazioni volo che ha la consolle accanto a quella dell'operatore : entrambi non hanno rilevato
alcunché di anomalo...mentre alle 21.04 Ciampino chiama il velivolo per autorizzarlo a scendere..
CIPRIANI: Comunque lei può confermarci che aerei di questo tipo sono abilitati alla guerra elettronica.
PISANO: Nell'inventario della Forza armata, senz'altro.
CIPRIANI: Vorrei ora sapere se lei è informato su che tipo di esercitazione stesse compiendo il Breguet atlantic, e
inoltre se questo tipo di aereo è abilitato alla guerra elettronica.
PISANO: Posso dirle che il Breguet atlantic in volo quella sera a sud della Sicilia eseguiva per la Marina una
esercitazione "antisom". Alla domanda se velivoli del genere siano equipaggiati per la guerra elettronica non ho
risposta...l'impiego è della Marina.
CIPRIANI: Ho letto la dichiarazione del segretario generale della Nato Woerner, il quale in un'intervista dello
scorso anno appare seccato da tutta questa storia e dice che l'Italia ufficialmente non ha mai chiesto nulla alla Nato
sulla vicenda di Ustica. Proseguiva dicendo che la Nato non c'entrava ma che comunque loro non avevano
competenza sulle forze nazionali dei vari paesi non inquadrate tra quelle Nato. Lei avrà letto questa dichiarazione:
come mai non esiste un atto ufficiale nei confronti della Nato per avere informazioni su questo fatto?
PISANO: Lei mi costringe a contraddire il segretario generale della Nato in base alla documentazione in mio
possesso, la Nato è stata interpellata fin dal 1980..
CIPRIANI: Torniamo alla questione controversa relativa alla presenza di forze navali in quella zona. Il ministro
Lagorio ci dice che si sapeva che c'era naviglio francese e degli Stati Uniti quel giorno in quella zona. So che lei
potrà rispondere 'chiedetelo alla Marina', ma vorrei ugualmente sapere se avete condotto accertamenti su tali fatti.
PISANO: Lei ha anticipato in parte la mia risposta non ho altre informazioni se non quelle risultanti dall'esame del
mio carteggio, in base al quale non c'erano esercitazioni Nato nel raggio di 500 miglia.
CIPRIANI: La Francia non è proprio inquadrata nella Nato.
PISANO: Non è inquadrata militarmente ma partecipa a delle esercitazioni bilaterali Abbiamo team di personale
permanente in Francia e in Italia nei centri di controllo.
CIPRIANI: Questo lo so, però rimango sorpreso da una serie di dichiarazioni di personaggi legati in qualche modo
alla Nato i quali fanno sempre la distinzione tra ciò che riguarda le forze inquadrate nella Nato e la VI Flotta e le
forze nazionali non inquadrate. Come dice l'onorevole Andreotti, a pensare male non si fa bene, ma molte volte ci
si azzecca. Poi io non sono cattolico, non ho problemi morali e penso male.
PRESIDENTE: Ci si possono fare problemi morali anche se non si è cattolici.
PISANO: Le forze francesi e la VI Flotta non sono inquadrate in tempo di pace nella Nato, però partecipano ad
esercitazioni bilaterali e multilaterali perché sono comunque, specie la VI Flotta, impegnate a divenire in caso di
emergenza sottoposte all'alto comando Nato.
BOATO: La domanda riguardava quali notizie si sono avute dalla Francia.
PISANO: Ho già risposto. Sulla base delle indagini a me affidate è risultato che non c'erano esercitazioni Nato.
L'eventuale presenza di naviglio francese o altro esulava dal mio compito accertarla.



Fondazione Luigi Cipriani

Scritti di controinformazione 28

CIPRIANI: Qualora la Nato avesse imposto a tutte le forze inquadrate il silenzio di fronte all'incidente di Ustica
(c'era una situazione particolare in quel periodo: si stavano installando i missili a Comiso), impedendo
l'ammissione di un errore e costringendo l'Italia ad imbarcarsi in un'avventura che sta screditando tutti, militari e
politici...
DE CINQUE: Qui verifichiamo dei fatti.
CIPRIANI: Questa vicenda è anche politica e quindi posso fare tutti i rilievi che voglio. Sono state compiute delle
operazioni imposte da certe scelte. Generale Pisano, a nove anni di distanza non possono bastare le riflessioni sul
malfunzionamento dei radar. Qui ci viene messa davanti sempre la stessa versione. Questo fa pensare a un motivo
politico. Le chiedo allora: qualora la Nato avesse imposto a tutti un certo tipo di versione, lei avrebbe accettato tale
imposizione oppure l'Aeronautica italiana avrebbe reagito in modo diverso?
PISANO: Onorevole Cipriani, la Nato quando impone un'emergenza passa attraverso i canali del Governo, non
contatta direttamente i militari. Se un'emergenza comporta l'intervento della Nato, le norme sono ben precise e le
indicazioni ben chiare e firmate dai relativi governi. La stessa Nato è organizzata in un comitato militare e in un
comitato politico di cui fanno parte gli ambasciatori...Circa l'ipotesi da lei avanzata circa un mio eventuale
comportamento, le dirò che la considero così poco ipotizzabile che non posso nemmeno prenderla in
considerazione.
CIPRIANI: Le risulta che a San Pancrazio Salentino c'è una pista di atterraggio dell'Aeronautica che molto spesso
viene usata dal Sismi?
PRESIDENTE: Chiaramente ci interessa sapere se c'era nel 1980.
PISANO: A San Pancrazio Salentino c'è sempre stata fin dai tempi della guerra una pista di atterraggio che è
andata poi in disuso. Non so se sia già stata restituita al Demanio..
CIPRIANI: Che cosa sono, come funzionano, a cosa servono i centri di ascolto?
PISANO: Sono centri gestiti dal SIOS di forza armata in grado di ascoltare comunicazioni radio e di rilevare
impulsi radar... Servono per monitorare una situazione che si sta avvicinando di potenziale rischio e per
l'incolumità della sicurezza nazionale.
CIPRIANI: Le risulta che siano stati consultati per capire quanto era avvenuto a Ustica?
PISANO: Nel carteggio che ho consultato non c'è traccia di documentazione del genere. Io stesso non ho attivato
questo tipo di indagine.
CIPRIANI: Lo avrebbe anche potuto fare.
PISANO: Il mio mandato aveva anche dei limiti...

Audizione dell'ammiraglio Porta, capo di S.M. della Difesa, seduta del 22 novembre 1989 . Stralcio.
CIPRIANI: ... Quando il generale Pisano ci dice nella sua relazione che Civilavia non gli aveva fornito i dati, e poi
risulta che tali dati li aveva lui; quando il generale Pisano afferma che a Borgo Piave era depositata una copia del
nastro, che poi però non viene trovato; quando durante l'esercitazione Synadex per regolamento avreste dovuto
registrare manualmente e invece non si trova traccia di questa esercitazione; quando non si è in grado di ricostruire
chi era presente in quella sala: tutto questo ci crea problemi! Voi eravate in grado, se lo aveste voluto, di dirci cosa
era successo. Potevate fin dall'inizio compiere un'inchiesta seria...lei invece viene qui a difendere in blocco la
situazione! Le faccio delle domande. Quando si svolge un'esercitazione, che documentazione resta di essa?
ovviamente parlo di documentazione in grado di indicarci l'ora di inizio e quella finale dell'esercitazione, chi ha
partecipato alla stessa e che tipo di operazioni sono state compiute.
PORTA (protesta): Signor presidente, so benissimo che devo fornire delle risposte, ma qui oltre alle domande si
stanno facendo delle dichiarazioni.
PRESIDENTE: ...La domanda è se, delle esercitazioni fatte di qualsiasi tipo, rimanga una documentazione agli
atti.
PORTA: Ogni esercitazione viene seguita da un rapporto ben preciso redatto a tutti i livelli... pertanto alla
domanda rivoltami la risposta è sì, senz'altro. Se poi mi si chiede per quanto tempo queste documentazioni
vengono conservate ed in che mani, allora mi si consenta di riservarmi una risposta precisa perché la situazione è
differenziata a seconda del tipo di esercitazione.
CIPRIANI: Noi abbiamo agli atti un notam emesso il 12 giugno 1980 che dice: si avrà un'esercitazione a fuoco nel
periodo dal 25 giugno 1980 alle ore 00.1 sino al giorno 27 giugno alle ore 23.59 nella zona di Capo Teulada sino
ad una zona di 50.000 piedi sul livello del mare. È già stato chiesto al generale Tascio di spiegarci il significato di
questo notam e il generale non è stato in grado di farlo. Le chiedo se esiste agli atti una documentazione che dica
come si è svolta questa esercitazione, che tipi di tiri sono stati effettuati, quali navi o aerei hanno partecipato. La
risposta che lo Stato maggiore diede a suo tempo è molto generica, e si limitava a dire che il reparto aveva riferito
che le esercitazioni erano terminate prima dell'ora dell'incidente di Ustica. Evidentemente questa è una risposta che
a noi non può bastare.
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PORTA ...(si addentra in una spiegazione generica sulle finalità del notam ndr): Lei dica quali documenti
vuole, e noi provvederemo. Tutta la documentazione è in mano agli Stati Maggiori di Forza Armata. Io la prenderò
e vi manderò quel che vi serve .
CIPRIANI: Le ho chiesto semplicemente se esiste una documentazione dell'epoca e lei dovrà farcela avere,
dopodiché le sue considerazioni non mi interessano. C'era un'esercitazione in quella zona, che non ci è mai stato
spiegato chiaramente cosa fosse. Il ministro Lagorio ha rilasciato un'intervista a L'Avanti! il 4 novembre 1988 e ha
dichiarato: "Gli Stati uniti e la Francia avevano allora alcuni loro reparti nel Tirreno"...I francesi, interrogati
sull'esercitazione navale, hanno mandato una risposta alla commissione Pratis che io giudico quantomeno limitata,
non sufficiente, perché si limitano a dire che non c'erano esercitazioni di navi francesi o aerei francesi nella zona
tra Ponza e Ustica. È evidente che a noi interessa sapere cos'era successo in un arco più vasto di territorio. Ho poi
trovato sulla rivista dello Stato Maggiore della Marina del 1980 la dichiarazione che c'erano delle unità francesi
che partecipavano a un'esercitazione proprio nei giorni 26 e 27, con tiri sotto costa diurni e notturni e le navi
francesi poi si sono aggregate nuovamente alle forze nazionali. Ciò dimostra che non abbiamo ancora il quadro
esatto della situazione nel mare interessato. Lei è in grado di fornirci un quadro più completo? Io ho qui una
ricerca di Paolo Miggiano, uno degli esperti che assiste le famiglie dei caduti, il quale ha ricostruito una realtà ben
più vasta di presenza di forze. Lui dice che dal 5 al 17 maggio, ad esempio, la Francia ha partecipato alla grande
esercitazione Nato con la portaerei Saratoga, la francese Foc; partecipano all'esercitazione dal 9 al 16 giugno un
reparto di Mirages... il 16 e 21 giugno unità francesi partecipano all'esercitazione italiana Tridente nello Jonio
meridionale... Il movimento è dunque molto più vasto. Queste navi, non essendo oggetti di piccole dimensioni che
si possono facilmente nascondere, erano presenti, e noi abbiamo avuto sempre risposte non chiare.
PORTA: Cercherò di fornirle quanto mi è possibile... Io non conosco i risultati dell'inchiesta Pratis ma temo che,
per quanto riguarda le forze straniere, più dei risultati cui essa è pervenuta avvalendosi anche di tutti i canali
diplomatici, io non possa fare. Comunque per quanto riguarda la parte nazionale le assicuro che le farò avere tutti i
dati...ma se poi qualcuno si dimentica di un traghetto o di un incrociatore?
PRESIDENTE: Ammiraglio, siamo molto comprensivi. Noi abbiamo bisogno di sapere nell'arco di tempo che le è
stato indicato in un'area molto vasta, che ha come epicentro Ponza e Ustica, fino ad arrivare alle coste della
Sardegna, quali furono i movimenti aeronavali.

L'interrogatorio prosegue sul caso di Marco Affatigato, agente dello Sdece, sul quale vedere anche le
audizioni Notarnicola e Grassini pubbl.infra.
CIPRIANI: ... Vi è poi la questione relativa a Marco Affatigato... lei ha detto questa mattina di non sapere chi
fosse Affatigato e di averlo appreso in questi giorni.
PORTA: Il nome mi ha ricordato qualcosa, anche perché io leggo i giornali... se però mi chiede con precisione
cosa abbia fatto e chi sia non sono in grado di rispondere, mi pare fosse un estremista di destra.
CIPRIANI: Prima lei ha accennato alla vicenda Affatigato per dire che chi aveva fatto questa azione di depistaggio
aveva seguito un filone che non era quello prevalente, perché allora parlavano tutti di cedimento strutturale. In
sostanza, voleva dire che questo tipo di depistaggio era una cosa in un certo senso fantasiosa. Io ho in proposito
un'altra opinione. Secondo me, chi ha organizzato quel depistaggio sapeva quello che era effettivamente accaduto.
Sarebbe stato infatti per lui molto comodo seguire la fiumana che allora indicava nel cedimento strutturale la causa
dell'incidente, però sapeva che prima o poi sarebbero venute fuori le tracce di esplosivo. Quindi, bisognava trovare
qualcosa che potesse giustificare a futura memoria la presenza dell'esplosivo e potesse eliminare l'ipotesi del
missile.
PORTA: Ho seguito con interesse il suo ragionamento... naturalmente chi ha organizzato il depistaggio doveva
sapere cosa è successo, oppure mettere le mani avanti affinché gli elementi che avrebbero potuto nuocergli non
emergessero. La sua idea è interessante, ma credo che chi sapeva quanto era successo non immaginava che si
sarebbero trovate tracce di TNT e di T4, soprattutto sapendo che il missile era esploso  come sembra  non
all'interno, ma lontano 5-10 metri. Quando un missile esplode a quella velocità e a quella quota, le schegge non
portano con loro tracce di esplosivo.
CIPRIANI: Il generale Pisano ci ha detto che ogni missile lascia la sua impronta.
PRESIDENTE: Salvo avere il posto in cui lasciare l'impronta, perché l'aereo è stato recuperato tranne che nella sua
parte colpita.

Audizione del generale Cottone , capo di S.M. dell'Aeronautica dal 1983 al 1986, seduta del 24 ottobre
1989. Stralcio.
CIPRIANI: Lei, generale Cottone, ha detto che per un certo periodo è stato integrato nelle forze Nato. Le chiedo:
nel caso di un'emergenza Nato, quali sono le procedure che entrano in funzione? I normali sistemi di gerarchia di
comando e funzionamento dei centri subiscono una variazione?



Fondazione Luigi Cipriani

Scritti di controinformazione 30

COTTONE: Lei sa che ci sono diversi stadi di allarme. Fino all'allarme rinforzato, questo viene dichiarato anche
autonomamente da parte dell'organizzazione militare interessata. Gli stadi successivi necessitano una delibera degli
organi legislativi istituzionali italiani.
CIPRIANI: Quindi il ministro della difesa viene informato, in un caso del genere?
COTTONE: Verrebbe informato il Parlamento!
CIPRIANI: Lei saprà senz'altro cosa sono i centri di ascolto che sono di dipendenza del Sios. Questi centri
potevano fornire informazioni su quel che è successo a Ustica?
COTTONE: No, perché sono passivi e possono non esserci trasmissioni... In genere sono orientati su frequenze
non amiche, altrimenti sarebbe inutile.
CIPRIANI: Se c'era un Mig libico in zona?
COTTONE: Avrebbe dovuto trasmettere.
CIPRIANI: Ma io so che questi centri non sono neanche stati ascoltati.
COTTONE: Se avessero avuto elementi li avrebbero indicati... Se non è stata data questa informazione vuol dire
che niente di anormale si è verificato. È un'operazione automatica, non c'è volontà dell'uomo.
CIPRIANI: Nella fase del suo comando fu recuperato il relitto. L'Aeronautica non fu interessata, interpellata? i
magistrati non vi chiesero cosa era importante recuperare dell'aereo?
COTTONE: No.
CIPRIANI: Vorrei che lei chiarisse bene la questione perché il generale Pisano ci ha detto che ogni missile lascia
una firma e, se si fosse recuperata la parte dell'aereo che ha subito l'esplosione, si sarebbe potuto arrivare al tipo di
missile che aveva colpito l'aereo.
PRESIDENTE: La domanda tende a dire che il recupero della parte colpita sarebbe stato più interessante del
recupero di parti non colpite.
COTTONE: Non siamo stati interessati al recupero.
CIPRIANI: Mi premeva che lei ribadisse questo fatto che mi sembra clamoroso. Più volte i comandanti che l'hanno
preceduta hanno confermato che esiste una pista aerea che può essere utilizzata a San Pancrazio Salentino. Mi è
stato detto che è in disuso e che non viene più utilizzata, ma a me interessa solo sapere se esiste.
COTTONE: Sì, è così.
CIPRIANI: Lei faccia l'ipotesi che un Mig arrivi dalla Libia a quelle quote che lei prima indicava e che atterri a
San Pancrazio. Questo aereo può passare nell'area del buco radar?
COTTONE: A bassissima quota sì. Sotto i 5.000 piedi sì.
CIPRIANI: Come è accaduto in Calabria.
COTTONE: Sì, direi di più, perché San Pancrazio è vicino a Otranto e anche vicino a Otranto poteva passare
perché non c'è la copertura totale.
PRESIDENTE: Non c'era.
COTTONE: Non c'è neanche ora.
CIPRIANI: Lei ha detto che non è un esperto, ma le sarà capitato spesso di vedere un tracciato radar, il plottaggio.
Ho qui in mano quello riprodotto dal radar di Ciampino, allegato alla relazione Pratis. Vedo un tracciato dalla
forma di un serpente. Tra questi pallini che vi sono riportati è possibile individuare il tracciato di una linea retta,
ma quei pallini sono disposti come un serpente. Secondo lei sono sempre così i tracciati.
COTTONE: Variano da radar a radar.
CIPRIANI: Ma questo andamento a serpente? ..Ho consultato un esperto il quale dice che gli sembra strano questo
andamento a serpentina e gli sembra strano anche che la prima traccia sia registrata a 1336, mentre prima non vi è
nulla sul tracciato. Il DC-9 Itavia dunque compare dal nulla sul tracciato.
COTTONE: Tutto dipende da quando l'operatore aveva interesse a chiamarlo perché, come ho detto, può
discriminarlo.
CIPRIANI: Era un radar militare adibito ad operazioni civili, quindi doveva seguirlo. Comunque spunta dal nulla
l'aereo. Mi si è detto che potrebbe trattarsi della traccia di due aerei.
COTTONE: Non lo so.
TEODORI: ... Lei è stato capo di S.M. dell'Aeronautica per tre anni e ha detto e riaffermato, con l'appoggio dei
documenti, che durante questi tre anni non si è occupato della questione Ustica...A pochi mesi di distanza
dall'incidente, nel dicembre 1980, lo Stato Maggiore dell'Areonautica dà una versione dei fatti secondo la quale
(legge dal documento dell'A.M. ndr):
a... al momento dell'incidente nella zona non era in corso alcuna esercitazione aerea nazionale o Nato e nessun
velivolo dell'Areonautica militare si trovava in volo; non operavano nel Mar Tirreno navi o velivoli della VI Flotta
Usa;
b. l'analisi del tracciamento radar, effettuata dall'A.M. sulla base della documentazione fornita dai Centri radar di
Licola, Siracusa e Marsala non conferma la presenza di tracce sconosciute in prossimità della zona dell'incidente.
Tutte le tracce rilevate dal radar erano identificate..
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c. è inconsistente ed insinuante l'affermazione secondo cui sarebbero stati occultati dati relativi alle registrazioni su
nastro delle tracce radar rilevate dal centro di Marsala;
d. nella zona di Ustica e alla quota di volo del DC-9 Itavia, al momento dell'incidente, il vento aveva un'intensità di
circa 100 nodi e proveniva da ovest, perpendicolarmente alla rotta del velivolo..
Questa è una velina, un parere ed una valutazione da parte dell'Areonautica su quanto è successo in ordine ai radar,
alla presenza di aviogetti, su quanto è successo in ordine all'ipotesi dell'esplosione e via di seguito. Perché lo dico a
lei? Perché lei il 27 agosto 1986, alla richiesta di elementi sull'incidente aereo di Ustica, risponde non facendo
altro che riproporre la stessa versione del 1980 e inviando la fotocopia di quanto ho citato precedentemente..

Audizione di Torrisi , capo di S.M. della Difesa nel 1980, seduta del 23 novembre 1989. Stralcio.
CIPRIANI: ...Nel dicembre 1980  dichiara il ministro Lagorio a questa Commissione  quando l'ipotesi del missile
venne confermata dall'esperto americano Macidull e dal presidente dell'Itavia (che si prese anche una denuncia)
ricominciammo le indagini dentro le Forze armate ed inviammo un rapporto al presidente del Consiglio Cossiga e
all'onorevole Formica. Questo avviene nel dicembre del 1980. Lei non ricorda neanche in questa occasione di
essere stati coinvolti dal ministro?
TORRISI: No non è che non ricordo. Non c'è stato...
CIPRIANI: Questo è un fatto che rimane come contraddizione con il Ministro della difesa. Lei potrebbe
descriverci quali fossero in quel periodo i rapporti con la Libia?
TORRISI: Le dirò: come quelli che ci sono oggi. Non è cambiato nulla; gli alti e bassi , le intemperanze che ogni
tanto si conoscono...
CIPRIANI: Chi le riferì dell'incidente del Mig libico caduto in Calabria e cosa le riferì?
TORRISI: Mi riferì immediatamente, attraverso una telefonata, il mio distaccamento di Carabinieri, all'incirca alle
ore 11 del mattino. Ebbi poi la comunicazione ufficiale nel pomeriggio...
CIPRIANI: A lei quale versione diedero?
TORRISI: Vede, non c'era un piano di volo. Personalmente credo più alla versione dell'individuo che si è sentito
male.. Emersero due versioni: che si era trattato di un disertore oppure che il pilota si era sentito male. Lei mi ha
chiesto il mio parere e io glielo ho dato.
CIPRIANI: Non le ho chiesto il suo parere ma chi l'ha informata e che tipo di informazioni ha avuto... Vi è questo
famoso notam del 12 giugno che preannuncia una esercitazione che si terrà nella zona di Capo Teulada dal giorno
25 giugno 1980 alle ore 23.59 del 27 giugno, con tiri a fuoco per una quota di 50.000 piedi sul livello del mare...
Lei, che in quel periodo era capo si Stato maggiore della Marina e successivamente della Difesa, non ha memoria
del tipo di esercitazione che si svolse, quali movimenti di navi ci furono in quel periodo?
TORRISI: Guardi, quanto al fatto che lei abbia difficoltà a sapere quale era la situazione delle navi, credo che non
si ponga il problema, onorevole Cipriani, perché abbiamo una centrale operativa a Santa Rosa che tiene aggiornata
tutta la situazione del Mediterraneo e non credo che a questa commissione possa essere negato il plotter di quel
giorno di tutte le navi che si trovavano nella zona....
CIPRIANI: Andremo a chiedere a questo centro. C'è una dichiarazione del ministro Lagorio il quale afferma in
un'intervista che proprio quel giorno c'era la presenza di unità navali americane e francesi da guerra che a noi non
risultano.
TORRISI: Non risultano. Abbiamo una risposta ufficiale anche da parte dei francesi.
CIPRIANI: Considero insufficiente quella risposta. Le chiedo se non si ricorda che allora ci fosse questa presenza
perché c'è la dichiarazione di un ministro della difesa.
TORRISI: Riscontrare questo è una cosa di una facilità straordinaria.
CIPRIANI: Il 7 agosto il ministro Formica invia una anticipazione sull'inchiesta Luzzatti dicendo che i commissari
stavano lavorando sulle ipotesi di collisione, cedimento strutturale, bomba, missile. Quest'ultimo può essere
lanciato anche da una nave, mentre lei ha detto che vi eravate tranquillizzati perché non c'erano altre tracce di aerei
nei dintorni. Però un missile poteva essere lanciato anche da una nave..
TORRISI: Ho aggiunto anche che sapevamo che non c'erano navi.
CIPRIANI: Però adesso risulta che dobbiamo avere conferma di questo.
TORRISI: So che sicuramente non c'erano navi italiane; le navi della Vi flotta sicuramente non c'erano e mi
sembrava scontato  mi meraviglio che non l'abbiano avuto  che foste in possesso della situazione navale del
Mediterraneo, che è una delle cose più semplici da avere in una centrale operativa che funziona 24 ore al giorno.
CIPRIANI: Il generale Tascio scrive una lettera ai vari comandi e allo S.M. dove si parla dei tracciati radar di
Marsala, Licola e Siracusa, e qui il generale Tascio dice che Siracusa era in manutenzione, non ha saputo spiegare
questa contraddizione e siamo ancora in attesa di una spiegazione.
TORRISI: Queste cose non arrivano alla Difesa...

-II-
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Si deve a Luigi Cipriani l'utilizzazione dei tracciati radar di Poggio Ballone (Grosseto) da parte della
Commissione stragi, cui erano pervenuti in mezzo a montagne di altre carte. Premettiamo alle audizioni uno
stralcio del suo primo intervento sulla questione.

CIPRIANI: ...Fra le carte che sono giunte e nella documentazione si afferma che a Siracusa nulla è stato trovato...
Vi sono i tracciati radar provenienti da Poggio Ballone che non avevamo mai visto e che sono stati spontaneamente
consegnati dal comandante del centro radar di Poggio Ballone ai carabinieri nel 1980. I carabinieri inviarono al
giudice Guarino (Trapani Birgi) questi tracciati... Dicevo che mentre lei, signor Presidente, nel riassumere ha
dichiarato che non c'era altro materiale oltre a quello proveniente dai centri radar di Marsala e Licola, al contrario,
tra le ultime carte arrivate, fra quelle che dicono che ai magistrati non risulta nulla a Siracusa o a Martinafranca, ci
sono 11 tracciati radar che provengono da Poggio Ballone e che non abbiamo mai visto...I tracciati vengono
trasmessi al giudice Guarino, e secondo me sono scomparsi, perché noi non li abbiamo mai ricevuti. Poiché adesso
questi tracciati ci sono, e sono assolutamente nuovi, credo che valga la pena si sappia della loro esistenza e che noi
non abbiamo mai avuto conoscenza di essi. Secondo me in essi ci sono tracce significative che consiglierebbero la
loro analisi..

Audizione del maggiore Del Zoppo, direttore tattico Nato-Awacs, all'epoca dei fatti in servizio a Marsala
con compiti di controllo e intercettazione; seduta del 21 marzo 1991. Stralcio.
CIPRIANI: Maggiore, nella perizia Blasi i periti manifestano delle perplessità... ci sono diverse tracce che i periti
definiscono problematiche.. Dalla riduzione che hanno potuto avere, potevano distinguere se la traccia era reale o
simulata?
DEL ZOPPO: ... La cosa è semplicissima perché per ogni traccia riportata sullo stampato, sulla data redaction, c'è
un codice, un numero, comunque una simbologia che individua la traccia come simulata o come reale (segue una
spiegazione tecnica dettagliata).
CIPRIANI: Quando lei ha esaminato la riduzione dei dati di Marsala quella sera, ed ha presumibilmente
individuato dove il DC-9 Itavia era caduto, non ha visto altre tracce intorno a questa?
DEL ZOPPO: Non lo ricordo esattamente per due motivi. Primo, avevo fretta di trovare quella traccia, guardavo
solo quella. Sono poi andato a vedere immediatamente se c'erano tracce davvero vicine. In questi casi quello che
noi guardiamo è principalmente se vi sia stata una collisione aerea... Non ricordo di averne viste, ricordo però di
aver riportato una traccia che era dalle parti di Sorrento... ho pensato che non volesse dire niente ..e di averla
messa nella riduzione per completezza. Era vicina però per modo di dire, perché era a 70-80 miglia. Ai fini della
mia indagine non significava niente, io guardavo tracce che fossero a 20 miglia.
CIPRIANI: Esaminando i tracciati di Poggio Ballone e quelli di Marsala che erano in cross-tell (connessione tra i
sistemi radar, mediante la quale ciò che viene visto da un radar viene trasmesso anche all'altro, ndr), vi
sono delle incongruenze perché da Poggio Ballone risultano tracce nelle vicinanze, che sul tracciato radar non si
vedono.
DEL ZOPPO: ...Con Poggio Ballone eravamo in cross-tell, ma quando lei mi dice che Poggio Ballone vedeva non
significa che anche Marsala dovesse vedere, perché questa traccia, anche se si parla sempre di Ustica, è caduta a
36 miglia da Ponza, quindi molto a nord di Marsala, quasi ai limiti della portata...
CIPRIANI: La stranezza è che ci sono tracce prossime alla Sicilia che noi abbiamo visto sui tracciati di Poggio
Ballone e non su quelli di Marsala.
DEL ZOPPO: A che distanza da Marsala?
CIPRIANI: Prossime alla costa della Sicilia, quindi senz'altro nel campo di radar di Marsala.
DEL ZOPPO: Non metto in dubbio che Poggio Ballone possa avere visto qualcosa, ma cerco di dire perché l'ha
visto lui.
CIPRIANI: Sto affermando l'inverso. Sui dati di Poggio Ballone, quelli che mostrano le tracce nelle sequenze, e
poi sui tabulati che abbiamo avuto, risultano tracce trasmesse da Marsala a Poggio Ballone che non troviamo sui
tracciati di Marsala. Poggio Ballone ha ricevuto da voi tracce che non ci sono sui tabulati, che noi abbiamo, di
Marsala.
DEL ZOPPO: Ma non è possibile. Se la traccia ha una simbologia, vuol dire che il computer l'ha vista, quella
traccia sta sul tabulato ..e sul nastro, altrimenti non può essere trattata dal computer. Vorrei analizzare questo
problema avendo i dati alla mano.
CIPRIANI: Voglio solo che lei mi dica che questo è un fatto strano, inverosimile...Un'ultima domanda. Se viene
inizializzata una traccia con codice 56, e quindi inserita sul tabulato, ma questo aereo non ha né trasponder né
piano di volo, si avvicina al nostro spazio aereo...come si fa questa operazione?
DEL ZOPPO: ... Mi sembra molto evidente che non avendo né un piano di volo né il trasponder, questa traccia sia
classificata zombie, cioè codice 56...
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Audizione di Carlo Luzzati, primo dirigente della Commissione d'inchiesta sui fatti di Ustica; seduta del
18 luglio 1990. Stralcio.
(La commissione Luzzati fu insediata dal ministro dei trasporti Formica il 28 giugno 1980 per far luce sui fatti. Il
16 marzo 1982 consegnò la propria relazione ma rimase in carica fino al 1986, quando si autosciolse per manifesta
inutilità. La conclusione principale cui pervenne fu quella che ad abbattere il DC-9 Itavia fu un'esplosione, senza
che venisse chiarito se interna od esterna. Forse lo stesso Luzzati era cosciente di quello che accadeva intorno a
Ustica, perché in una trasmissione della BBC disse che i responsabili non si sarebbero mai scoperti, NDR).

CIPRIANI: Nella Commissione l'ipotesi missile non fu scartata?
LUZZATI: Assolutamente no.
CIPRIANI: ... Sul nastro del radar di Marsala sono emersi i famosi otto minuti dell'esercitazione. Poi a nostra volta
abbiamo scoperto che quello che poteva essere successo prima e dopo la caduta del DC-9 Itavia poteva essere visto
su altri radar, perché i radar sono fra loro interconnessi... Era quindi fondamentale per la sua Commissione
disporre di questi dati.
LUZZATI: Sì, ma quali? Noi abbiamo chiesto i dati riguardanti i radar che coprivano la zona di Ustica. Il radar di
Poggio Ballone, anche stando a quanto emerso recentemente, mi sembra che non copra quella zona.
CIPRIANI: Per questo ho detto che sono interconnessi: infatti Marsala trasmetteva a Poggio Ballone, Marsala
trasmetteva a Martinafranca, mentre poi Siracusa e Marsala erano interconnessi. Se era successo qualcosa e a
Marsala era in corso l'esercitazione Synadex, si poteva vedere quanto trasmesso da Marsala sugli altri tracciati. Per
questo le ho chiesto se nella Commissione, visto che erano presenti membri dell'Areonautica, vi fu spiegato, come
non fu spiegato ai magistrati e a noi, come funzionava il sistema radar della difesa aerea. Lei mi risponda sì o no,
ma non mi dica che non era necessario.
LUZZATI: Io non ho detto che non era necessario...le posso dire che non ho mai saputo, fino a che non se ne è
occupata la Commissione stragi, di tutte queste interconnessioni, cioè che il radar di Marsala "rimbalzasse" Poggio
Ballone, eccetera.
CIPRIANI: Le ho chiesto se in Commissione vi fu spiegato il sistema radar.
LUZZATI: Non è facile rispondere a dieci anni di distanza.

Luzzati viene quindi interrogato in merito all'affidamento del recupero del relitto alla società francese
Infremer.
CIPRIANI: Per quanto riguarda il problema del recupero, mi pare lei abbia detto che vi interessaste a vostra volta
di trovare ditte in grado di farlo. È in grado di dirci quali ditte interpellaste?
LUZZATI: Certamente. Al novembre 1981 noi avevamo sentito la ditta Sub Sea Oil Service Italy, la Marine
Geophical Italy, la Steadfast Marine Consulting americana e la Saipem, che però ci disse che non era esperta in
questo tipo di lavoro. Successivamente, nel 1982, avemmo contatti anche con il professor Picard che è un'autorità
nel settore.
PRESIDENTE: Queste ditte interpellate si dichiararono immediatamente operative... oppure dissero che avrebbero
dovuto attrezzarsi?... Infatti, successivamente è risultato che le sole ditte che potevano operare a quella profondità
erano la francese Infremer e la ditta americana che era in possesso del sommergibile Alvin... Le ditte che voi
interpellaste, a suo giudizio, erano in condizioni di operare a quella profondità?
LUZZATI: Si tratterebbe di guardare le offerte con un po' di attenzione esaminando questo aspetto. Io ricordo che
mi sembrarono in grado di farlo. La Steadfast Marine Consulting dimostrò anche l'intenzione di costituire un pool
con la Marine Geophysical Italy: non mi sembrarono comunque eccessivamente colpite dalla difficoltà del
recupero...
PRESIDENTE: La Tecnospamec di Genova, che realizzò uno studio di fattibilità, ai suoi tempi operava?
LUZZATI: Nell'appunto redatto dal membro della Commissione la Tecnospamec non viene menzionata.
PRESIDENTE: Comunque è colui che indica come sola ditta operativa la Ifremer.
CIPRIANI: Tra quelle ditte quindi non c'era l'Ifremer?
LUZZATI: Ho sentito nominare per la prima volta l'Ifremer dalla stampa. Certamente ha fatto un buon lavoro ed è
stata anche sollecita, ma non avevo mai sentito nominare quella ditta.
CIPRIANI: Lei è un esperto di aeronautica. Delle due scatole nere presenti a bordo dell'aeromobile, soltanto una è
stata recuperata. Quali informazioni potrebbero essere contenute in quella che non è stata recuperata?
LUZZATI: ...A mio parere il recupero della scatola che è ancora in fondo al mare non ci fornirebbe ulteriori
informazioni utili...

-III-
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Audizione del colonnello Lippolis, che all'epoca dei fatti prestava servizio presso il III Roc di
Martinafranca come responsabile del soccorso aereo. Seduta del 16 gennaio 1990. Annotazioni di Luigi
Cipriani e stralci.

Il colonnello Lippolis conferma quanto aveva già dichiarato al col. Barale nel 1989 per conto dell'indagine del
generale Pisano, che  in base allo stato dei primi relitti recuperati e allo stato dei cadaveri, nonché della propria
esperienza  ad abbattere il DC-9 Itavia fu un'esplosione. Non solo, ma il Lippolis conferma che informò subito il
gen. Mangani comandante del III Roc, e poco tempo dopo ripeté le medesime valutazioni al giudice Guarino in
Palermo.
In Commissione il Lippolis ha ripetuto quali considerazioni lo portarono a ipotizzare che fosse esploso un ordigno
a bordo del DC-9 Itavia in questi termini:
Quando abbiamo cominciato a recuperare i primi pezzi significativi dell'aeroplano e i cadaveri, è risultato che
alcuni sedili erano integri (c'era il numero sullo schienale), mentre altri erano bruciacchiati ed altri ancora
attaccati. Nell'ambito del soccorso moltissime volte ho fatto recupero di cadaveri in queste condizioni; non ultimo
l'episodio di una motovedetta maltese alla quale è scoppiato a bordo un carico di fuochi artificiali: sono tutti morti
e tutti recuperati. Per questo sono purtroppo abituato a trovarmi in queste condizioni.
Quando cominciarono ad affiorare i sedili ci chiedemmo perché fossero in quelle condizioni. Non è compito
nostro, ma siccome sono ufficiale della sicurezza del volo, e nell'intento di avere un ragguaglio maggiore,
chiamammo la compagnia Itavia e ci facemmo dare lo schema dei sedili. La compagnia fu chiamata per chiedere se
fosse stato perso il canotto di coda e se questo potesse significare qualcosa, anche per conoscere i dati relativi al
velivolo. La compagnia ci fornì i dati e le posizioni dei sedili del velivolo. Da ciò ci facemmo l'idea di dove fosse
avvenuto lo scoppio (l'unica cosa di cui potesse trattarsi) dal numero dei sedili più malridotti  che avevano, ripeto,
ancora attaccati brandelli di carne, brandelli di pelle.
Si poteva stabilire che il punto in cui era esplosa la bomba fosse presso il secondo sedile dopo la porta d'ingresso,
sul lato destro. Alla domanda se si potrebbe prospettare l'ipotesi di un missile, Lippolis risponde di sì
aggiungendo: "Certo se il missile penetra all'interno ed esplode, si ha lo stesso effetto della bomba".
CIPRIANI: Lei dice di aver valutato che si trattava di un'esplosione e propendeva per l'ipotesi di una bomba per
quello che aveva visto, per le persone sul lato destro: abbiamo trovato dei brandelli sui seggiolini di destra mentre
quelli di fianco sinistro non portavano segni particolari. Ora se una bomba esplode, strano che ci sia questa netta
differenza di conseguenze tra i seggiolini di destra e quelli di sinistra. Tutto ciò non le fece pensare che
l'esplosione potesse essere avvenuta all'esterno dell'aereo sul lato destro?
LIPPOLIS: Non ho mai pensato a un missile perché per me, in quel momento, era completamente lontana l'idea di
un'ipotesi di questo genere, mentre era accreditabile l'ipotesi di una bomba, in funzione come le ho detto dei vari
tipi di sedile ritrovati e dei pezzi umani ritrovati sui sedili, e perché una bomba in un vano bagagli, che è
sottostante, esplode verso l'alto e verso il basso, ma lascia la parte posteriore dell'aeroplano integra.
Come si vede, il Lippolis non può escludere l'ipotesi di un missile come causa dell'esplosione. L'ipotesi della
bomba inoltre egli la sentì avanzare da un collega che disse di averla ascoltata ad una radio privata locale: "Una
personalità o qualcun altro non doveva arrivare a Palermo e pertanto era stata messa questa bomba. Questo è
quanto ricordo. Ricordo che fu riportato dai giornali che un'emittente privata aveva dato questa notizia".
Si tratta del tentativo di depistaggio messo in atto da Mannucci Benincasa, capocentro C.S. di Firenze, come
dichiarato dal generale Notarnicola.
La testimonianza del col. Lippolis è importante perché avrebbe consentito, pochi giorni dopo la strage di Ustica, di
escludere l'ipotesi del cedimento strutturale che invece rimase prevalente per anni. Lo stesso gen. Mangani,
comandante del III Roc, oggi fautore dell'ipotesi bomba, non diede nessun credito all'ipotesi del Lippolis, forse
proprio perché se attentamente valutata avrebbe potuto portare a capire che fu un missile ad abbattere il DC-9
Itavia. Era molto più comodo accreditare la tesi del cedimento strutturale, che appare sempre più come un
depistaggio di facile gestione, e quanto fosse pretestuoso il sostenerlo lo chiarisce lo stesso responsabile del
soccorso aereo di Martinafranca: " La compagnia ci mandò i dati dell'ultima revisione e da essi risultò che questo
aereo era stato completamente revisionato e che pertanto la pannellatura fonoassorbente ed isolante era stata
rifatta. Questo aereo apparteneva a una compagnia che trasportava pesce fresco dall'Alaska in America".

-IV-

Audizione del generale Brancaleoni, viceispettore dell'Ispettorato logistico dell'Areonautica, all'epoca dei
fatti colonnello comandante del 36° stormo e dell'aeroporto di Gioia del Colle; seduta del 21 marzo
1991. Stralcio.
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(Oggetto dell'audizione è il ritrovamento del Mig libico precipitato sulla Sila. Il generale, interrogato dal
senatore Macis, ha parlato del recupero del relitto ad opera dei libici, sostenendo l'impossibilità di
ricostruirne interamente la vicenda in quanto gestita da questi ultimi, NDR)

CIPRIANI: ... noi sappiamo che il 18 luglio era in corso, nella zona che l'aereo libico ha attraversato, una grossa
esercitazione Nato, con la presenza di navi ed aerei. Le chiedo: è possibile che un aereo classificato come
potenzialmente ostile possa attraversare una esercitazione Nato non soltanto non venendo intercettato, ma neanche
registrato?..
BRANCALEONI: ..le posso dire che è possibile, perché mentre normalmente, quando uno va in volo, è tenuto ad
avere il sistema di identificazione del tempo di pace acceso, nel corso di esercitazioni ci sono velivoli che fungono
da target  glielo dico senza avere neanche cognizione dei tracciati  non mi meraviglia, anche perché il sistema di
allora in quel punto presentava un notevole buco.
CIPRIANI: Però le navi che erano in quella esercitazione non avevano buchi, perché avevano i radar.
BRANCALEONI: Ma la nave non ha compito di identificazione.
CIPRIANI: Le chiedevo solo se a posteriori fosse stato possibile acquisire i tracciati radar delle navi e verificare se
questo aereo era passato o meno.
BRANCALEONI: Non glielo so dire.
CIPRIANI: È possibile? Non conosco il sistema di difesa delle navi, comunque so per certo che in caso di
operazioni congiunte e di esercitazione, tutto ciò che la nave vede, lo transita al CRC, perché il compito
dell'identificazione è proprio del CRC...se l'aereo fosse stato a quota molto bassa, non sarebbe stato visto (dai radar
dell'Areonautica, ndr), ma le navi in ogni caso l'avrebbero visto, perché sono sul mare.
BRANCALEONI: ... quando si parla di difesa aerea non vi è la certezza di vedere, ma vi è sempre una probabilità,
più o meno alta...anche nelle condizioni migliori (meteo ndr) non si può pretendere il cento per cento, il massimo
che si può ottenere è l'80-85 per cento. Indico delle cifre per dare un'idea della possibilità di avvistare. Quindi
normalmente, se questo velivolo fosse passato nell'ambito di avvistamento di una nave poteva essere visto, ma
poteva anche non essere visto.
CIPRIANI: Rimane il fatto strano che una Commissione di inchiesta che trova un Mig libico potenzialmente ostile
in Calabria non si preoccupa di andare a prendere le carte anche delle esercitazioni per cercare di capire dove era
passato questo Mig.
BRANCALEONI: La Commissione di inchiesta no, alla Commissione di inchiesta non interessa sapere se è
passato tra le maglie della difesa aerea..
CIPRIANI: E il Sios? insomma, la difesa aerea aveva un Mig in casa e non lo vede!
PRESIDENTE: ... La Commissione aveva un aspetto tecnico-formale. Quello che si cerca di capire è se la difesa
aerea o lo S.M. dell'Aeronautica o qualcun altro abbia fatto un'inchiesta approfondita sul perché quel giorno un
aereo sia penetrato senza essere visto.
CIPRIANI: Un Ministro della difesa che si trova un Mig in casa e non va a vedere da dove arriva mi sembra un po'
strano!
PRESIDENTE: Se quel giorno lì ci fu una grossa manovra con partecipazione di velivoli tedeschi e inglesi, di
velivoli italiani e di navi, ci sarà stata poi una relazione sulle risultanze dell'esercitazione: non si fa una grande
esercitazione senza poi studiarla e quindi ci sarà un rapporto..
BRANCALEONI: Posso presumerlo.
CIPRIANI: Torno su una questione...la rimozione del cadavere. Lei dice che aveva anche la qualifica di ufficiale
della polizia giudiziaria.
BRANCALEONI: Non ne avevo la capacità: un cadavere non può mai essere rimosso senza l'autorizzazione della
magistratura.
CIPRIANI: Lei non sollevò nessun tipo di problema?
BRANCALEONI: Assolutamente no, perché era competenza della magistratura... nel caso specifico il giudice
aveva la piena autorità di dire "fermi tutti perché mi muovo solo io".
CIPRIANI: Lei conferma che l'esercito era lì a presidiare?
BRANCALEONI: Sono praticamente certo che quando sono arrivato l'esercito non c'era...prima sono arrivati i
Carabinieri, poi l'esercito, poi siamo intervenuti noi.
CIPRIANI: Lei ha detto che l'aereo era disarmato, vuol dire che non aveva neanche i proiettili per il cannone?
BRANCALEONI: Non so se avesse proiettili per il cannone, io dico disarmato nel senso che non portava
armamenti appesi sotto le ali; e d'altra parte, dei cannoni non posso sapere perché i relitti non li abbiamo visti, li
hanno recuperati solo dopo parecchio tempo, mi sembra.
PRESIDENTE: Rimane il fatto, generale, che di questo luogo dell'incidente in cui, nelle ore immediatamente
seguenti, andarono decine di persone dell'Areonautica, dei carabinieri eccetera, non esiste una o una serie di
fotografie. In genere un luogo di incidente lo si fotografa immediatamente.
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BRANCALEONI: Sì certo, immediatamente...

-V-

Audizione del generale Notarnicola, ex comandante della I divisione del Sismi, seduta del 21 novembre
1989. Stralcio
CIPRIANI: Lei ha conosciuto nel corso del suo lavoro Marcello Soffiati?
NOTARNICOLA: Questo nome non mi è nuovo, lo devo aver letto nei carteggi, ma non saprei dire a quale area
terroristica appartenga.
CIPRIANI: Marcello Soffiati risulta essere stato un informatore del Sismi. Le parlo di lui perché è legato a Marco
Affatigato. I generali dell'Aeronautica hanno affermato di non ricordare chi fosse Marco Affatigato, nonostante
avessero letto i giornali dell'epoca, il che è sorprendente; che anche al Sismi non si riesca a ricostruire l'attività di
questo personaggio è davvero strano...Dopo la strage di Bologna il Sismi invia un'informativa ai magistrati, nella
quale scrive che secondo una segnalazione, l'identikit della persona che avrebbe portato la borsa con la bomba
corrisponderebbe a Marco Affatigato. In quella nota inoltre si legge che Marco Affatigato era latitante in Francia,
che aveva fatto parte del primo gruppo di Ordine Nuovo e che all'epoca faceva parte del Fronte nazionale
rivoluzionario di Tuti. Quindi il Sismi sapeva molto di Marco Affatigato.
NOTARNICOLA: Non ho letto quel materiale, le ho chiesto degli indirizzi proprio per ricordare..
CIPRIANI: Evidentemente ho più notizie di lei su quel personaggio. Vuol dire che mi farò assumere dal Sismi.
Marco Affatigato, latitante in Francia, ha in sostanza chiesto di poter rimanere in Francia senza essere estradato.
NOTARNICOLA: È successo lo stesso anche nel caso di Cicuttini. Nonostante lo abbia fatto individuare da un
mio sottufficiale in Spagna quando ero caporeparto, non è stato estradato.
CIPRIANI: Marco Affatigato è un agente dello SDECE e lavora per la CIA di Parigi. Marcello Soffiati, che è
l'anello di congiunzione tra Affatigato e il Sismi, era iscritto anche negli elenchi della Massoneria. Marco
Affatigato dava a Marcello Soffiati anche degli assegni che probabilmente servivano a finanziare la latitanza di
Graziani e di altri appartenenti a Ordine Nuovo. E nessuno riesce a ricostruire la vita e le opere di Marco
Affatigato, che è così importante in questa vicenda.
PRESIDENTE: Comunque vada questo interrogatorio, mi ripropongo di formalizzare una richiesta al Sismi di tutta
la documentazione concernente gli attentati e Marco Affatigato...
CIPRIANI: Passiamo alle informative "terrore sui treni". Risulta da dichiarazioni di Santovito e di Pazienza alla
magistratura che, di ritorno da un viaggio in Francia nel corso del quale si incontrarono con Démaranche, le
consegnarono nella saletta Vip dell'aeroporto un documento che costituiva un po' la summa dei vari rapporti
concernenti il terrore sui treni (risultati poi essere anche dei depistaggi).
NOTARNICOLA: Probabilmente qualcuno sapeva già prima che il generale Santovito mi avrebbe consegnato
qualcosa. Addirittura  ma questa è una mia ipotesi  ho ritenuto che quel documento fosse già pronto e che lo avesse
il colonnello Musumeci che poi me lo aveva fatto dare all'aeroporto dal generale Santovito esclusivamente perché
io ero ormai ben attento ai documenti che mi venivano da quell'ufficio, perché risultavano tutti infondati o falsi... Il
generale Santovito tornò con un aereo del Servizio dalla Francia insieme alla moglie, al Pazienza e a Michael
Leaden. Il Pazienza aveva sotto il braccio delle riviste, delle dimensioni di Panorama ed Epoca, collegabili alla
vicenda dei giornali trovati nella valigia della bomba. Nel documento datomi da Santovito trovai cose gravissime:
non tanto le notizie sul gruppo eversivo che voleva mettere le bombe, quanto un'affermazione molto particolare
secondo la quale questi attentati sarebbero cresciuti di intensità se il governo non avesse ceduto a una sorta di
ricatto. Preparai subito delle informative per gli organi di polizia che devono prevenire..
PRESIDENTE: Questo è un episodio che riguarda un'altra inchiesta della Commissione.
CIPRIANI: Secondo me, non è estraneo alla vicenda di Ustica. Questo fatto era noto, mi interessa che sia agli atti.
Generale, ha mai sentito parlare prima di questo viaggio in Francia, ha mai sentito parlare prima dell'informativa
"terrore sui treni"? L'informativa esce quel giorno?
NOTARNICOLA: Sì, quel giorno, non un momento prima. Io l'appresi tra le 14.30 e le 15, quando atterrò l'aereo;
e la sera stessa prospettai i miei interrogativi.
CIPRIANI: Lei non ha mai saputo che in quel periodo vi fosse una rottura, un attrito nei rapporti fra Santovito e
Démaranche? Risulta che questo viaggio sia servito a riallacciare i rapporti?
NOTARNICOLA: A me non risulta, anzi debbo supporre che ci fosse un rapporto forse al di fuori dei canali
funzionali con quel servizio... C'erano contatti, non mi risulta che ci fossero rotture. Ma dico anche che non avevo
rapporti tali con quel servizio per rilevare una cosa del genere.
CIPRIANI: Le chiedo se lei conosceva Aldo Semerari.
NOTARNICOLA: So bene chi era Semerari, anche se personalmente non l'ho conosciuto. Quando Semerari fu
ammazzato ritenevo che non avesse nulla a che fare col Sismi, mentre poi ho dovuto constatare che aveva dei
rapporti..
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CIPRIANI: Risulta accertato che il Semerari fosse in contatto con il Sismi, in particolare con l'agente Renato Era,
il quale in un primo momento nega, poi afferma di collaborare col Sismi fin dal 1946 e di fare riferimento al
Cogliandro. Quindi la catena era: Semerari, Era, Cogliandro. Il colonnello Cogliandro dice ai magistrati di
Bologna: noi a Villa Mafalda utilizzavamo la presenza di Semerari ed altri perché ci serviva per assumere
informazioni dai libici che venivano ricoverati in quella clinica, mandati da quel governo. Lei ha conosciuto il
colonnello Cogliandro?
NOTARNICOLA: Certo, era quello che doveva dipendere da me ma che in effetti manteneva un contatto anomalo,
documentato da un mio documento agli atti del Sismi, nel quale rappresento al direttore che se lui ha bisogno del
raggruppamento mi lasci quella parte per le esigenze funzionali; ma che così non poteva andare..
CIPRIANI: Allora succedono fatti strani in questa Villa Mafalda che, non so se lei possa dirlo, è una Villa dei
servizi. Villa Mafalda è una clinica nella quale venivano mandati dal governo libico libici bisognosi di cure, che
venivano gestiti da Semerari e altri, che davano informazioni.
NOTARNICOLA: Che i libici avessero dei punti d'appoggio, lo so, mi è noto e l'ho visto passare per documenti
anche di altre divisioni..
PRESIDENTE: Vorrei ricondurre il dibattito alla vicenda di Ustica e capire cosa c'entra tutto questo...
CIPRIANI: Adesso arriviamo anche ad Ustica... Generale lei è in grado di confermare il fatto che Cogliandro
aveva informazioni da libici ricoverati a Villa Mafalda?
NOTARNICOLA: Certamente, non lo escludo affatto... Non ricordo adesso Villa Mafalda, ma ritengo possibile
questo.
CIPRIANI: È perlomeno strano che il governo libico mandi dei libici a farsi ricoverare a Villa Mafalda.
NOTARNICOLA: Almeno questo mi veniva riferito ed era frequente. Adesso, se lo scopo fosse quello effettivo
dei ricoveri o altro, questo non lo so.
CIPRIANI: Vorrei solo che lei mi confermasse questo fatto di Cogliandro... di Semerari. È molto significativo il
fatto che dica :"mi telefonò Era ed io avvertii Santovito". Non lo dice una volta ma tre volte. Qui siamo nell'aprile
del 1982, dopo la morte di Semerari e Santovito era andato via dal Sismi.
NOTARNICOLA: ...Oggi sono convinto che il generale Santovito, in quanto uomo di un certo gruppo, aveva
rapporti con uomini di un certo gruppo che non erano necessariamente tutti nelle liste e sono i più pericolosi, sono
quelli che forse neanche io, a mio tempo, ho individuato.
TEODORI: Sia più esplicito.
NOTARNICOLA: ..Siccome l'onorevole Cipriani mi domanda se il generale Santovito comandava, io dico no;
però se mi si chiede se aveva influenza, allora rispondo di sì. Certamente c'erano persone, fiancheggiatrici del
gruppo P2, che erano nel servizio, non individuate perché non presenti nelle liste, che al generale Santovito
riferivano spessissimo, oppure erano portatrici di sue istanze, cioè i circuiti occulti.
CIPRIANI: Un'ultima questione. Ho trovato, nelle carte del Sismi, con data 17 giugno 1987, a firma
dell'ammiraglio Martini un documento in risposta ad un'intervista apparsa su un settimanale di un certo Bakush, un
leader dell'opposizione libica, il quale accusa il Sismi di essere stato informato e di non avere fatto nulla perché è
stato Gheddafi a abbattere il DC-9 Itavia... "Sembra  risponde il Sismi  che si stiano creando le premesse affinché
le indagini si concludano con l'accertamento della responsabilità libica e lo scagionamento definitivo dei francesi".
Ora, "scagionamento definitivo dei francesi" vuol dire che qualcuno forse pensava che avessero cagionato
qualcosa. Ma vado avanti. "Il recupero del DC-9 Itavia è stato affidato alla società francese Infremer, nonostante i
suoi legami con i servizi segreti francesi; la perizia tecnica della scatola nera verrà effettuata dagli americani, dei
quali sono noti gli orientamenti antilibici". Questo è un documento firmato dall'ammiraglio Martini. Lei non c'era
più, ma le chiedo: il fatto che esca un documento di questo genere significa forse che si era verificato qualcosa in
precedenza, per cui si pensava a responsabilità francesi?
NOTARNICOLA: ...Ho visto sempre che il Servizio, a certi livelli, ha mantenuto  forse anche per valutazioni di
ordine politico pienamente legittime  rapporti diretti con i servizi libici. Io non li avevo perché per me i servizi
libici, non essendo né amici né alleati, erano servizi da guardare, soprattutto per il terrorismo... La mia mente ora
viene attratta dall'articolo di Panorama del mese scorso (che, riferendosi anche alle dichiarazioni di
Notarnicola affacciava l'ipotesi che qualcuno all'interno dei servizi italiani avesse avvertito i libici,
ndr)..Non ho elementi da fornire su questo...

Audizione di Grassini, ex direttore del Sisde, seduta del 21 novembre 1989. Stralcio.
CIPRIANI: ...Il professor Semerari fu incriminato dai giudici di Bologna sulla base di un'informazione del Sisde e
della Digos. Lei può ricordare quali furono gli elementi di questa informativa che poi indussero i magistrati di
Bologna ad arrestare il professor Semerari?
GRASSINI: Ricordo che nel marzo 1980 la IV divisione del mio servizio condusse un'operazione informativa con i
centri operativi Sisde di Roma sul terrorismo nero; e mi ricordo che appunto fu inviato un grosso rapporto



Fondazione Luigi Cipriani

Scritti di controinformazione 38

all'Ucigos. Furono effettuati molti arresti, e può darsi che ci fosse anche tra questi il professor Semerari, ma non
ricordo.
CIPRIANI: C'era un detenuto in carcere che ad un certo punto chiamò il Sisde perché voleva confessare.
GRASSINI: Sì, prese contatto con il questore Russomanno.
CIPRIANI: E disse che gli autori della strage di Bologna erano Calore ed altri.
GRASSINI: Esatto.
CIPRIANI: Successivamente, a Calore fu trovata addosso la matrice di un assegno firmato dal professor Semerari
che doveva finanziare un convegno della destra ritenuto fondamentale per la rifondazione di Ordine nuovo. Sulla
base di questo, Semerari fu incriminato. Questa è un'informativa del Sisde?
GRASSINI: No, non ricordo assolutamente questo fatto...Con il consenso del ministro, mandai un elemento in
carcere, il quale prese contatto con Calore...Informammo immediatamente l'autorità giudiziaria di Bologna e... non
effettuammo altre azioni.
CIPRIANI: Lei conosceva il professor Semerari?
GRASSINI: No, mai conosciuto.
CIPRIANI: Le chiedo questo perché c'è una deposizione del fratello di Semerari il quale dice che questi ricevette il
giubbotto antiproiettile attraverso il professor Ferracuti della Cia che lei inviava al professor Semerari.
GRASSINI: ...Non è assolutamente vero... Il giubbotto, per quello che ho saputo io, è stato regalato dal professor
Ferracuti al professor Semerari..
CIPRIANI: Secondo lei, perché Ferracuti ha raccontato una storia simile?
GRASSINI: Non mi risulta che il professor Ferracuti abbia detto che il giubbotto glielo avevo fornito io..
CIPRIANI: Sono il fratello e la moglie di Semerari che riferiscono che il professor Ferracuti fece una simile
affermazione.
GRASSINI: A loro lo disse, ma non al giudice.
CIPRIANI: Lei quindi non mandò neanche a dire al professor Semerari di stare molto attento.
GRASSINI: Io il professor Semerari non l'ho mai visto né conosciuto e quindi non potevo mandargli a dire nulla.
Anzi per essere più precisi nessun componente del mio servizio ebbe contatti con il professor Semerari.
CIPRIANI: Però il professor Ferracuti era un suo collaboratore...Risulta che egli frequentasse abitualmente il
Semerari.
GRASSINI: Sì, mi pare che fossero colleghi..
CIPRIANI: Io ho qui di fronte il rapporto che ogni semestre il presidente del Consiglio presenta in merito alla
situazione dei servizi... Quello che mi ha sorpreso è che all'interno di tale rapporto in generale e al capitolo Sisde
in particolare, non si parli assolutamente della vicenda di Ustica. Vi è una rimozione totale di tale episodio.
GRASSINI...Attivammo i centri operativi periferici per la raccolta di qualsiasi informazione potesse essere utile.
Tali centri si misero in movimento, però le fonti informative non raccolsero alcuna informazione utile. Ecco
perché nella relazione semestrale non vi è alcuna notizia al riguardo..

-VI-
Audizione del presidente del consiglio Forlani, seduta del 23 ottobre 1991. Stralcio.
CIPRIANI: ...Vorrei innanzitutto un suo giudizio sul comportamento tenuto dall'Aeronautica nei suoi confronti,
visto che ingannandola l'Aeronautica sapeva fin dal giorno del recupero del relitto e dei corpi che non si era
trattato di un cedimento strutturale. Il capitano Lippolis, che comandò le operazioni di recupero, affermò che a
causare la caduta dell'aereo era stata un'esplosione... Questo lo riferì ai suoi superiori. Il fatto che l'Aeronautica
abbia insistito nel patrocinare la tesi del cedimento strutturale, salvo poi ravvedersi e passare all'ipotesi della
bomba quando la prima ipotesi non era più sostenibile, può essere da lei valutato con il senno di poi. Che
valutazione dà di questo?
FORLANI: ... Onestamente non posso dire di essere stato ingannato... nessuna delle varie ipotesi era esclusa in
modo drastico. Un giudizio più preciso di esclusione riguardava l'ipotesi di collisione con un altro aereo e quella
del missile, ma sempre in collegamento con l'asserita assenza di esercitazioni in corso o di altri aerei dotati di
missili aria-aria nella zona. È comunque importante rintracciare, presso la presidenza del Consiglio, gli appunti
certamente forniti dal ministero della Difesa o dallo Stato maggiore dell'Aeronautica..
CIPRIANI: Abbiamo più volte tentato di avere le carte... mi permetterò di chiederle ancora.
Chiedevo una sua valutazione con il senno di poi. Lei oggi sa che un ufficiale dell'Aeronautica... ha affermato che
vi è stata un'esplosione. Di ciò l'Aeronautica non ha detto nulla ed oggi lei è in grado di esprimere un giudizio.
FORLANI: Credo che al giudizio oggi dobbiate arrivare voi e la magistratura.
CIPRIANI: A lei è sempre stato detto che non vi erano esercitazioni in zona nell'ora del disastro. Il ministro
Lagorio, che ogni tanto ha dei ritorni di memoria, nel novembre 1988 dichiarò che gli Stati uniti e la Francia
avevano alcuni loro reparti nel Tirreno. Noi abbiamo poi trovato altro materiale. La rivista dello S.M.
dell'Aeronautica dà notizia che nei giorni 26 e 27 giugno 1980 vi fu un'esercitazione con tiri diurni e notturni
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presso Capo Teulada. Inoltre abbiamo trovato un notam che il generale Tascio non è stato in grado di decifrare.
Abbiamo comandanti di servizio nell'Aeronautica che non sono in grado di decifrare un notam! Nei giorni 26 e 27
giugno, fino alle ore 24, vi sarebbe stata un'esercitazione a fuoco fino a una quota di 50.000 piedi nella zona di
Capo Teulada che non è lontana dal punto dove è stato colpito l'aereo. Pertanto anche la notizia secondo cui non vi
erano esercitazioni in corso era falsa. Anche in questo caso lei è stato ingannato.
FORLANI. Condivido l'auspicio generale e l'impegno della Commissione ad arrivare a far luce, a diradare le
contraddizioni emerse e a raggiungere possibilmente la verità su questa vicenda.
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STAY BEHIND

Luigi Cipriani, Interventi in aula su Gladio ( sedute dell’11 gennaio 1991 e 23 maggio 1991. In
Stenografici sedute parlamentari X Legislatura)

“La versione che ci è stata data dell’operazione Gladio è chiaramente una versione contraffatta, non credibile e che fa acqua
da tutte le parti. La vera storia di questa vicenda nasce dalla imposizione da parte di una potenza ocupante –gli Stati Uniti-
che hanno costituito ed organizzato nel nostro paese strutture armate clandestine preesistenti a quell’accordo che ora
chiamiamo operazione Gladio. Questa storia comincia con lo sbarco degli americani in Sicilia…”

    Mi chiedo come mai l'onorevole Andreotti abbia voluto negare, fino al dibattito svoltosi nell'agosto
scorso sui rapporti tra la Cia e la P2, l'esistenza in Italia di un organismo clandestino, armato e composto
da civili. Dell'esistenza di tale organismo - voglio sottolinearlo - si è parlato in Italia da molti anni.
Ricordo che in quell'occasione avevo citato l'esistenza della base di Capo Marrangiu in Sardegna, dove si
sapeva che venivano addestrati quelli che oggi chiamiamo "gladiatori". Sottolineo il fatto che tutti i
responsabili dell'operazione "Gladio" che abbiamo interrogato presso la Commissione Stragi ci hanno
riferito di non aver mai sentito la denominazione "Gladio" e di avere sempre operato nell'ambito dello
Stay-behind. Essi ci hanno inoltre informato di aver operato sulla base di un patto sottoscritto tra la Cia e i
servizi segreti italiani negli anni cinquanta.

  Mi chiedo come mai Lei, nel corso della sua audizione tenuta presso la Commissione Stragi il 3
agosto, ci abbia detto che l'organizzazione "Gladio" fu sciolta nel 1972 per poi correggersi nell'ottobre
successivo affermando, invece, che era tuttora operante.

  Dalla lettura della documentazione che ci ha fornito emerge chiaramente (non so se per responsabilità
sua, o se lei stesso sia stato male informato e documentato) che la versione che ci è stata data
dell'operazione "Gladio" è chiaramente una versione contraffatta, non credibile e che fa acqua da tutte le
parti. Infatti, sia dalle posizioni assunte dai magistrati Casson e Mastelloni, sia dalle audizioni tenute
presso la Commissione Stragi, è emerso chiaramente che si tratta di una versione che non sta in piedi.

  Vorrei ricostruire, partendo da alcune affermazioni contenute nel documento che lei ci ha inviato
sull'operazione "Gladio", la vera storia di questa vicenda che non è neanche qualificabile come un patto
stipulato tra la Cia e il Sifar, ma come una imposizione da parte di una potenza occupante, gli Stati Uniti,
che hanno costituito ed organizzato nel nostro paese strutture armate clandestine preesistenti a
quell'accordo che ora chiamiamo operazione "Gladio". Ciò viene confermato dalla sua affermazione
secondo la quale, nel 1951, da una nota del generale Musco (il primo capo del Sifar) si rendeva noto che,
stante la presenza nell'Italia settentrionale di un'organizzazione clandestina, autonomamente costituita
dagli Stati Uniti, il Sifar aveva preso in considerazione la necessità di costituire a sua volta una struttura
di questo genere e di cercare di arrivare ad un coordinamento con quella preesistente struttura americana.

  Vorrei ricordare che questa storia nasce con lo sbarco degli americani in Sicilia. Da quel momento,
alcuni personaggi, che facevano contemporaneamente capo a Cosa Nostra (la mafia siculo- americana),
all'Oss (che era il corrispondente della Cia di quegli anni) e alla massoneria, hanno operato nel nostro
paese costituendo fin da allora una struttura armata. Vorrei inoltre ricordare che il primo intervento che ha
utilizzato la strage come azione politica per condizionare le vicende politiche del nostro paese e per
impedire una avanzata della sinistra è rappresentato dalla strage di Portella delle Ginestre.

  I personaggi dell'Oss che operavano in quegli anni - mi limito a citarne i nomi perché ricostruire tutta
la storia sarebbe molto lungo - sono i seguenti: Frank Gigliotti, Max Corvo, Max Scamporino, Charles
Poletti - tutti membri della massoneria e della Cia legati a Cosa Nostra - e Carmel Offie (incaricato delle
operazioni speciali della Cia nel nostro paese. Quindi, la vicenda inizia da lì e comincia attraverso la
costituzione di apparati armati clandestini reclutati dalla Cia.

  A tale riguardo vorrei ricordare che alla "stazione " Cia di Roma venne rinvenuto un elenco di
duemila nomi di personaggi di destra che venivano identificati come soggetti in grado di utilizzare armi
ed esplosivi, e disponibili per qualunque uso ed intervento al fine di impedire che in Italia si realizzasse
un'avanzata del partito comunista e, in ogni caso, delle sinistre.

È una storia che ha inizio da quelle vicende e che parte attraverso la costituzione nel nostro paese di
una struttura clandestina armata che reclutava civili di orientamento anticomunista. Aggiungo anche che -
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del resto è qui presente il generale Viviani che può confermare questa mia affermazione - negli anni
intorno al '68 vennero reclutati migliaia di ex militari, poliziotti, carabinieri e civili di orientamento
anticomunista. Inoltre, in Sardegna venne organizzato un campo di addestramento.

  Quindi la vicenda si è sempre presentata in questi termini. Il generale De Lorenzo ed il generale
Musco, primi capi del Sifar, furono imposti dagli Stati Uniti. Il generale Musco, in particolare, era capo
dell'Associazione Italiana di Liberazione che veniva definita da Frank Gigliotti "gruppo di cinquanta
generali del vecchio regime" decisi a tutto per impedire un'avanzata delle sinistre nel nostro paese. Questo
personaggio golpista, che faceva capo a tale associazione, viene nominato primo capo del Sifar su
indicazione degli americani.

  Il generale De Lorenzo e l'onorevole Pacciardi - il primo capo del Sifar, il secondo Ministro della
Difesa- vengono imposti da Carmel Offie, l'americano che rappresentava in Italia le operazioni speciali
della Cia, e vengono indicati a De Gasperi come il Ministro della Difesa ed il capo del Sifar che avrebbero
dovuto sancire la nascita del servizio segreto italiano nell'ambito dei rapporti con gli Stati Uniti
innanzitutto, e con la Nato successivamente.

  Nel 1952 il generale De Lorenzo, appena nominato capo del Sifar, sottoscrive un accordo con gli
americani (il famoso piano "Demagnetize", del quale si è parlato in precedenza). La documentazione
statunitense, sottoscritta, dice addirittura che non si sarebbero dovuti informare i rispettivi governi
francese ed italiano, i quali avrebbero avuto certamente da ridire per la presenza e la costituzione di
strutture armate clandestine nei vari paesi; non era quindi necessario informare le rappresentanze
politiche.

  Nel 1956 e nel 1959 si procede alla codificazione ed in qualche modo si attua il tentativo di rendere
accettabile una realtà precostituita in quei termini. Nasce la struttura dello Stay-behind, come viene
definita a livello europeo, il cui retroterra è costituito dal piano "Demagnetize". Da tutto ciò ha origine la
vicenda Sifar. Nel 1959 iniziano le schedature (i famosi 137.000 fascicoli) ancora una volta su
indicazione di Carmel Offie. Inizia con De Lorenzo ed il colonnello Rocca l'operazione di schedatura: si
verifica poi l'andata al potere di De Lorenzo e del suo gruppo, prima all'interno del Sifar e
successivamente come comandante dell'Arma dei Carabinieri e capo di Stato Maggiore dell'esercito.
Voglio per inciso ricordare che De Lorenzo poté compiere tale ascesa  controllando allo stesso tempo il
Sifar con i suoi uomini e l'Arma dei Carabinieri, per poi assurgere alla carica di capo di Stato Maggiore
grazie all'appoggio che Lei, onorevole Andreotti, fornì a quell'epoca mediante le cosiddette "leggi di
equipollenza": che consentirono a De Lorenzo, pur non avendone i titoli, di fare quella certa carriera.

  Ricordo inoltre che Lei non può dire di essere all'oscuro delle vicende che si verificavano in quegli
anni all'interno del Sifar perché il generale Gaspari, che fu uno di quelli che si opposero all'operazione De
Lorenzo all'interno dell'Arma dei Carabinieri, le mandò una lettera, scavalcando le vie gerarchiche, nella
quale denunciava che il generale De Lorenzo, con operazioni di potere, di ricatto sui colleghi e di
schedature, stava assumendo il controllo dell'Arma e compiendo operazioni assolutamente non
condivisibili; pertanto, rassegnava le sue dimissioni perché non poteva più sopportare una situazione di
quel genere.

   Eppure allora non si disse nulla e si volle coprire ancora una volta l'operazione golpista di De
Lorenzo. Sono d'accordo sul fatto che si sapesse molto su queste vicende; si sapeva della Brigata
meccanizzata e dei personaggi che furono implicati nella stesura dei piani di intervento, delle schedature e
delle liste degli enucleandi. Si tratta di personaggi che rimasero poi all'interno dell'Arma: ritroviamo il
generale Mingarelli come uno degli estensori del piano "Solo", come comandante della legione di Udine,
nonché dei depistaggi sulla strage di Peteano.

Arriviamo così alle vicende più vicine a noi e più concrete. Noi abbiamo ormai acquisito un dato di
fatto: non si sa quanti fossero i "gladiatori". Ancora ieri il generale Cismondi, il responsabile della
struttura Gladio per la regione Veneto, ci ha detto di aver avuto in un primo momento un elenco di
ottocento nomi, che successivamente l'elenco fu ridotto a seicento nomi e che quest'ultima lista gli fu data
da Specogna. Il generale Cismondi poté rilevare il fatto che quelle persone erano anziane e che andavano
sostituite. Aver potuto operare questa forma di controllo voleva dire che egli disponeva degli elenchi di
seicento nomi. Dunque, soltanto nell'area del Veneto registriamo seicento "gladiatori".

Non è vero che le armi fossero tutte depositate nei "Nasco". Sappiamo oggi che fin dagli anni
cinquanta nelle caserme dei carabinieri e dell'esercito (in quarantotto caserme dell'esercito) erano
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depositate armi; quindi vi era una doppia disponibilità: i depositi nei "Nasco", alcuni dei quali sono spariti
sin dall'inizio, e le armi a fini di pronto intervento depositate nelle caserme dei carabinieri e dell'esercito
disponibili per i vari "gladiatori".

Sappiamo che il capo- zona dell'operazione "Gladio" per il Veneto, Specogna, venne sostituito perché
non affidabile, perché era un chiacchierone, perché reclutava chi voleva e perché aveva costituito una
struttura incontrollabile. Il generale Serravalle, uno dei responsabili dell'operazione "Gladio", ascoltato
dalla Commissione d'inchiesta sul terrorismo, ha detto di aver avuto ad un certo punto l'impressione di
avere a che fare con una banda armata.

Ieri abbiamo chiesto al generale Cismondi che ci spiegasse in che cosa consistevano le esercitazioni e
la famosa "esfiltrazione". Ebbene, onorevole Andreotti, se lei si fosse affidato alla struttura "Gladio" per
poter essere "esfiltrato" e portato in salvo, si sarebbe messo in cattivissime mani, perché è apparso chiaro
che quegli uomini non erano assolutamente addestrati per compiere questo tipo di operazione. Le famose
"case sicure", le casematte che avrebbero dovuto servire da appoggio per l'"esfiltrazione", risultavano
essere le abitazioni di alcuni "gladiatori"; fra di esse, addirittura, vi era l'abitazione del generale Cismondi,
che doveva essere il capo segretissimo di questo tipo di operazione.

Durante il terremoto un parroco del Friuli trovò dell'esplosivo (gelatina e nitroglicerina) in una cantina;
non avvertì i carabinieri, ma un ufficiale degli alpini. Quest'ultimo, facendo parte di una struttura
segretissima, sapeva a chi doveva rivolgersi e telefonò a Specogna, il quale dall'ufficio monografie del
quinto Commiliter rappresentava l'organismo segretissimo di copertura. Una volta avvertito, anziché
avvisare la magistratura e gli artificieri per evitare un'esplosione, Specogna si recò direttamente sul posto,
prelevò l'esplosivo e, senza dir nulla a nessuno, lo gettò nel mare prospiciente quella zona.

Si tratta quindi chiaramente di un apparato incontrollabile, che vedeva la presenza di personaggi che,
per loro cultura e mentalità, avrebbero dovuto garantire essenzialmente l'anticomunismo ed impedire che
si verificasse un sovvertimento interno: è questa la vera sostanza della vicenda. Se avessimo dovuto
affidarci a questo tipo di struttura, così come era stata costituita, organizzata e fatta funzionare,
effettivamente non avremmo potuto realizzare alcuno dei compiti previsti; ma evidentemente non era
questo l'obiettivo alla base dell'addestramento e della disponibilità di armi. Furono reclutati personaggi
che non davano alcuna garanzia e che non sono quelli inclusi negli elenchi. Abbiamo anche saputo che i
vari capi dei nuclei potevano a loro volta contattare persone sconosciute da coinvolgere nell'operazione.
Gli elenchi contenenti i nomi di queste persone non esistono, oppure non ci sono stati consegnati. Voglio
ribadire in questa sede che, mentre sui giornali vengono pubblicate liste di nomi, la Commissione
parlamentare che sta indagando a tutt'oggi non ne è in possesso. A questo punto ciò ha pochissima
importanza, perché abbiamo capito che la struttura è ben altro….

L’intervento è interrotto dalla presidenza della Camera (on. Nilde Jotti) perché il tempo a disposizione
è scaduto. E’ concesso solo un breve spazio in sede di illustrazione delle interpellanze.

 ….Per quanto riguarda la questione della legalità dell’organizzazione Gladio, vorrei precisare che non è
vero che l’accordo tra la Cia e i servizi italiani venne stipulato nel 1956; tale accordo venne stipulato,
infatti, nel 1952. In una informativa del generale Musco si possono leggere le seguenti parole: “C’è una
presenza, organizzata autonomamente dalla Cia, sul nostro territorio. E’ necessario che anche il Sifar
cominci a studiare questo tipo di operazione”. Nel 1952 il generale De Lorenzo sottoscrisse un patto che
venne tenuto segreto –come risulta dai documenti emersi dagli archivi degli Stati Uniti- denominato
“Demagnetize”. Sulla base di tale piano venne elaborato poi, a livello Nato, lo Stay behind negli anni
successivi. Il vero accordo, quindi, risale al 1952.

Mi chiedo come possa essere considerato legale un patto che sanziona la presenza di strutture
clandestine armate da parte di un paese straniero nel nostro territorio. Perché, in definitiva, in ciò consiste
quell’operazione del 1956. Possiamo considerare legale un patto che, nella sostanza, sancisce che un
paese straniero avesse costituito nel nostro paese delle strutture armate clandestine? Sottolineo che questa
affermazione è stata fatta non dal sottoscritto, ma dal generale Musco in quell’informativa che lei stesso,
onorevole presidente, ha citato nel documento relativo all’organizzazione Gladio. Possiamo considerare
legale questo fatto?
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  Il dibattito sull’affare Gladio continua nei mesi successivi. Nella seduta del 23 maggio 1991 Luigi
Cipriani interviene nuovamente

“…Nel periodo che va dalla fine della guerra fino alla costituzione della Nato, l’Oss cercò di insediare nel nostro Paese delle
strutture che si opponessero all’andata al potere del Partito comunista. Queste strutture con il loro orientamento anticomunista
hanno potuto costituire una sorta di armata personale, comprendente e integrante quei gruppi a cavallo tra la destra e i servizi
segreti di cui abbiamo avuto numerosissime dimostrazioni nel nostro Paese…”

    Cercherò di indicare una serie di altri documenti che, secondo me, possono essere utili, in particolare
quelli che potremmo ottenere compiendo un viaggio negli Stati Uniti presso il Dipartimento di Stato.
Infatti, è vero che gli accordi di cui stiamo parlando hanno come protagonisti i servizi segreti dei due
Stati, ma mi sembra che emerga un ruolo fondamentale da parte del Dipartimento di Stato americano, e
quindi della Presidenza statunitense, visto che in più occasioni compare l'attività dell'Ambasciata
americana a Roma.

Cito dei brani di documenti ufficiali che, a mio avviso, consentono di fare luce su un periodo che
finora non abbiamo sufficientemente affrontato, quello che va dalla fine della guerra fino alla costituzione
della Nato. In tale periodo risulta che l'Oss cercò di insediare nel nostro paese delle strutture che si
opponessero all'andata al potere del Partito comunista. Questa è stata fin dall'inizio la preoccupazione che
le truppe di liberazione e di occupazione statunitense hanno nutrito arrivando nel nostro paese. Si parla di
un gruppo diretto da Earl Brennan, incaricato delle operazioni speciali da parte dell'Oss in Italia, il
personaggio che durante la guerra tenne i contatti con il Grande Oriente d'Italia. In questa vicenda mi
sembra sia stato trascurato il ruolo svolto dalla massoneria statunitense anche nel processo di unificazione
della massoneria italiana. Non penso sia un caso che spesso i canali della massoneria e di strutture dei
servizi segreti si sovrappongano, in particolare negli Stati Uniti, dove molto spesso sono addirittura la
stessa cosa.

Leggerò alcuni brani per ribadire che non ci rifacciamo a conclusioni personali, ma a documentazione
acquisibile che dimostra l'esistenza di questa struttura.

Qui c'è un rapporto di tale Walter Dowling del 1947. Walter Dowling, della Divisione Affari europei
del Dipartimento esteri degli Stati Uniti, faceva riferimento a questo Brennan e diceva: "In questi termini
temo che Gigliotti, anch'esso membro dell'Oss, stia cercando di attivare la vecchia banda dell'Oss in Italia
come mezzo per combattere il comunismo". Com'è noto, l'attività di quel gruppo è messa in piedi per la
maggior parte da italo- americani quali Scamporino, Max Corvo e altri. Sono personaggi che poi noi
ritroviamo dietro la vicenda di Portella della Ginestra, cioè sono quei personaggi che poi procurarono le
armi alla banda Giuliano, quelle armi che vengono recuperate dalla divisione Anders, divisione formata
da polacchi, sbarcata in Italia. Le armi di quella divisione  sono elementi provati e riconosciuti  furono poi
date alla banda Giuliano. Qui si vede la presenza dei servizi statunitensi e la presenza statunitense che si
preoccupano da subito di costituirsi delle basi armate in gruppi anticomunisti da poter utilizzare in caso di
necessità.

Frank Gigliotti si fa patrocinatore - utilizzando i rapporti con il principe Alliata di Monreale, che
successivamente troveremo nella P2 - dell'unificazione della massoneria italiana. E come prezzo deve
pagare il fatto che vengano riconosciute le logge massoniche nelle basi Nato e nelle basi americane nel
nostro paese. Immediatamente c'è questo tipo di insediamento e i personaggi sono questi. Ciò che si
desume è che in occasione delle elezioni del 1948, in Italia, era stata costituita una struttura armata
clandestina che, in caso di presa del potere da parte del Partito comunista - quindi in termini legali, a
seguito di elezioni - sarebbe dovuta intervenire appunto per impedire che i comunisti prendessero il potere
anche per le vie legali. Questo si rifà anche alle dichiarazioni che Edgardo Sogno con il suo movimento
"Pace e Libertà" più volte ha ribadito: "Noi eravamo pronti ad intervenire con le armi nel caso che il
Partito Comunista avesse conquistato il potere anche per le vie legali".

Qui è il caso di approfondire il periodo in cui De Gasperi era Presidente del Consiglio e i fatti  successi
in quel periodo. De Gasperi negò sempre il fatto che vi fosse stata, prima delle elezioni del 1948, una
fornitura di armi da parte degli Stati Uniti, una fornitura clandestina, cioè non ufficiale. Invece è
documentato che questa fornitura ci fu e potrei anche dare l'elenco dei tipi di armi. Poi, sempre presso il
solito Dipartimento di Stato, c'è un appunto del 25 marzo 1948, dell'ambasciatore Dunn che scrive al
Segretario di Stato: "In conformità all'accordo raggiunto in questi giorni con il comandante della difesa,
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generale Trezzani, si dichiara che l'offerta di cui al documento 72 viene accettata in termini di pagamento
di 10 milioni di dollari. Tale somma dovrà essere pagata in dollari Usa prima del 1 luglio 1948, ulteriore
accordo con il generale Trezzani e il ministro della difesa Facchinetti". C'è quindi una fornitura di armi
segreta da parte degli Stati Uniti ed è documentata da queste persone.

Poi, c'è un appunto che ancora una volta pone l'accento sull'interesse degli Stati Uniti, non nel caso in
cui l'Italia venisse invasa dai sovietici, ma che cambiasse alleanze con l'ingresso dei comunisti nel
Governo. C'è un documento del colonnello John Williams, addetto militare che si occupava della
situazione italiana, che recita: "Premessa l'importanza strategica e politica dell’Italia e il fatto che la sua
sicurezza interna è elemento essenziale nella lotta contro il Comintern - poiché è la parte che si apre verso
il centro e l'est europeo, perché può consentire il controllo militare dei Balcani, dell'Adriatico, dello Jonio
e della Grecia"- la nota prosegue sostenendo che a questo punto è necessario sostenere finanziariamente
tutte quelle forze che, anche se facevano parte del vecchio regime, comunque erano in grado di opporsi
anche militarmente a che il Partito Comunista prendesse il potere nel nostro paese. E c'è un riferimento ai
vari gruppi che si andavano organizzando in Italia in quel periodo. Si trattava di gruppi che avevano
partecipato anche alla Resistenza, ma che nel momento in cui si prospetta il pericolo dell'avanzata
comunista passano alla lotta armata contro un'eventualità di questo genere.

 C'è poi un appunto - sempre di Frank Gigliotti - che fa riferimento ad un gruppo organizzato dal
colonnello Ettore Musco, che poi diventerà il capo del Sifar. Ettore Musco fondò allora la Ali, Armata
Italiana della Libertà, di cui parla Frank Gigliotti in una sua nota al Dipartimento di Stato;  nel luglio del
1947 segnala al responsabile per gli affari europei del Dipartimento di Stato, Walter Dowling, quale sia lo
scopo della Ali: "Ci sono in Italia cinquanta generali che si stanno organizzando per un colpo di Stato;
sono tutti anticomunisti e sono pronti a tutto". Questi sono alcuni scampoli, alcuni elementi che fanno
risalire ad una età antecedente alla formazione di Gladio. Che poi si chiamasse così o in altro modo non è
il nome che importa, in questo momento; ma importa che c'era l'interesse, da parte degli Stati Uniti, di
insediarsi anche con gruppi armati, di orientamento anticomunista, affinché ci fosse una reazione anche di
quel genere per impedire che l'Italia cambiasse le proprie alleanze e che i comunisti andassero al potere.

 Che poi si sia chiamata Gladio o come altro vogliamo, si ha comunque la dimostrazione dell'origine di
questa struttura, avente di fatto il compito di impedire che un partito che aveva partecipato alla Resistenza
e alla Costituente andasse al potere, anche per via legale, anche con la lotta armata. Quindi, se non è
illegale una struttura di questo genere, non so come definire questi fatti.

A conferma di ciò, ho una serie di documenti che fornirò alla Commissione che dimostrano quanto
andavo dicendo. C'è il collegarsi tra l'interesse degli Stati Uniti e quello di forze nazionali ad impedire
appunto che il Partito Comunista andasse al potere: quindi, non soltanto quella parte più visceralmente
anticomunista e di destra che comunque poi ha avuto atteggiamenti chiaramente golpisti. Qui ci sono dei
documenti che sono stati sequestrati in una perquisizione operata a casa di  Pietro Cattaneo (poi inquisito
per la strage di Brescia e per la partecipazione al gruppo Borghese- "Rosa dei Venti") che dimostrano
l'esistenza - sono documenti agli atti del tribunale civile e penale di Brescia - di gruppi armati composti da
migliaia di persone sul territorio nazionale che facevano capo alle parrocchie (cioè alla Chiesa) e avevano
i depositi di armi nelle parrocchie. Pietro Cattaneo è il comandante delle formazioni armate della
Democrazia Cristiana.

Poi c'è una lettera - agli atti - del segretario provinciale Sangalli, della Democrazia Cristiana di Milano
che, il 17 aprile del 1948, nell'imminenza delle elezioni scrive: "Da oggi, 17 aprile 1948, a partire dalle
ore 14, il Partito non riconosce alcuna formazione militare o paramilitare o comunque organizzativa agli
effetti di cui sopra se non gli effettivi presentati dal comandante Pietro Cattaneo". Pietro Cattaneo era il
comandante dei gruppi armati che, ufficialmente, la Democrazia Cristiana riconosceva come propri
aderenti.

Vi sono gli elenchi di queste persone che facevano parte dei gruppi armati, si tratta di elenchi di
organizzazioni assimilabili all'organizzazione "O".

Vi è poi un'altra storia in Lombardia, relativa a gruppi che nascono e si aggregano intorno all'Opera
Cardinal Ferrari e che si costituiscono a partire dalla Lombardia, raccogliendo poi migliaia di persone sul
territorio nazionale e stabiliscono rapporti con il corpo Volontari della Libertà e con la divisione
"Osoppo". Vi sono i vari gruppi armati di cui abbiamo l'elenco di nomi, armi e compiti. Tra questi compiti
vi era quello di schedare gli avversari, cioè i comunisti. Questi gruppi lavoravano in contatto con i centri
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di controspionaggio, con i carabinieri e con la questura e avevano il compito di fornire gli elenchi degli
iscritti, dei militanti, dei dirigenti del partito comunista, precisando che si trattava di dipendenti pubblici
collocati in posizione strategica nell'apparato statale. Emerge da tutto ciò un'attività militare clandestina
organizzata in gruppi, con dotazione di armi, di esplosivi, addirittura di manuali per imparare a usare gli
esplosivi anche in condizioni di emergenza, per imparare a far saltare rotaie, ponti, strade e così via, una
sorta di manuale del guastatore. Accanto a queste vi erano attività di schedature, di informazione. Credo
che questo sia un altro pezzo della storia di cui ci occupiamo. Questi documenti partono dal 1947 per
arrivare fino al 1975. Quali personaggi implicano? Adamo Degli Occhi, che diventa uno dei capi di questa
organizzazione- e sappiamo di che personaggio si tratta: è capo della destra golpista, implicato ed
inquisito per il golpe Borghese; Bonocore, una sorta di suo vice e il principe Alliata di Monreale, il
"principe nero" anello di congiunzione tra mafia, massoneria e servizi americani che troveremo poi nelle
vicende successive e nella P2.

Vi sono dunque tutti gli elementi per comprendere che si sconfina, fino a poter ricondurre la vicenda
anche a Specogna.

Abbiamo saputo che oltre alla struttura ufficiale vi era l'area dei simpatizzanti, reclutabili all'osteria, e
il lavoro che possiamo fare sugli elenchi è un lavoro relativo. Questi elementi secondo me rappresentano
la cerniera che porta a pensare che questi gruppi, con il loro orientamento anticomunista, abbiano potuto
costituire una sorta di armata personale, comprendente e integrante quei gruppi a cavallo tra la destra e i
servizi segreti di cui abbiamo avuto numerosissimi cenni nel nostro paese. Il Nardi è un personaggio
probabilmente "suicidato" e l'incidente avvenuto in Spagna è tutto da ricostruire.

Questo apparato di Servizi e gruppi armati clandestini, come l'organizzazione "O", confluisce poi
all'interno di questa struttura. Abbiamo gli elenchi dei nomi, gli indirizzi dei gruppi di Milano; è evidente
la caratterizzazione anticomunista al punto da giustificare l'uso delle armi. Ho qui un documento - che
credo sia l'atto costitutivo del gruppo Sogno- secondo il quale i traditori dovranno essere passati per le
armi, nel quale si afferma proprio che contro i traditori saranno prese gravi sanzioni fino alla pena di
morte. Inevitabilmente queste strutture hanno precostituito la possibilità di una successiva aggregazione
con aree golpiste di gruppi utilizzati anche dai servizi segreti. Tutto ciò fa comprendere la possibilità di
uno sconfinamento verso l'area stragista e "bombarola". Ricordo che Vinciguerra descrive in termini
precisi nel 1984 la struttura Gladio senza sapere come si chiama, dandone però una descrizione perfetta.
Fa anche un elenco di nomi, compreso Nardi, e denuncia i militanti della destra che hanno tradito e che
sono diventati le pedine dei Servizi utilizzati per le operazioni stragiste.

Credo dunque che vi siano tutti gli elementi per affermare che la struttura è illegale, che nasce con
scopi di questo genere, che poi ha una evoluzione ma che, comunque, non ha nulla a che fare con la difesa
della patria e con i rapporti con la Nato.

Rimane infine nella nostra vicenda un altro buco nero, quello del ruolo dei militari, di quel gruppo di
150 persone - come si afferma nella relazione Gualtieri - che facevano parte dei Servizi. Si tratta di cifre
imprecise. Che ruolo hanno avuto queste persone? Che compiti svolgevano? Sono sul libro paga dei
Servizi, svolgono quindi attività di informazione e di controspionaggio: che senso ha addestrarli all'uso
delle bombe o a compiere attentati? Che senso ha addestrarli a costruire bombe con materiale reperibile in
modo facile in qualunque situazione? Che senso ha l'esistenza di un gruppo del genere collegato con
Gladio? Che possibilità hanno avuto queste persone? Come hanno lavorato? Perché non conosciamo i
nomi? Cosa ha voluto rappresentare per i nostri Servizi l'esistenza di un gruppo "bombarolo" di cui non si
riesce a sapere nulla? Dobbiamo approfondire anche questi aspetti e compiere un viaggio negli Stati Uniti
per reperire in altri ambiti tutti i documenti di cui ho fatto cenno, citandone alcuni brani, e che possono
consentirci di capire meglio questa struttura. Struttura, ribadisco, assolutamente illegale, trattandosi di un
gruppo armato clandestino utilizzato da forze che a livello internazionale e interno volevano impedire che
un partito entrasse in qualche modo nell'area di Governo. Sfido chiunque a dire che si sia trattato di una
struttura legale.

Luigi Cipriani. Appunti sull'anticomunismo dal dopo guerra ad oggi.

GLADIO.LE DATE. Andreotti.
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 Il Sifar pose allo studio fin dal 1951 la realizzazione di una organizzazione clandestina di resistenza per
uniformare e collegare in un'unico omogeneo contesto operativo e difensivo le strutture militari italiane e quelle
dei paesi alleati. Risultava ai servizi segreti italiani che analoghe organizzazioni Usa stessero predisponendo nel
nord Italia gruppi clandestini. Nota del gen.Musco 8 dicembre 1951.
 Mentre la struttura italiana clandestina di resistenza era in fase di avanzata costituzione, venne sottoscritto in data
26 novembre 1956 dal Sifar e dal servizio Usa un accordo relativo alla organizzazione e all'attività della rete
clandestina denominato Stay behind, con il quale furono confermati tutti i precedenti impegni intervenuti nella
materia fra Italia e Usa e vennero poste le basi per la realizzazione dell'operazione Gladio.
 Una volta costituita Gladio, su richiesta della Francia, l'Italia fu chiamata nel 1959 ai lavori del Ccp (Comitato
clandestino di pianificazione) operante nell'ambito dello Shape (Supreme head quarters allied powers Europe).
Tale organo aveva il compito di studiare l'attività informativa offensiva in caso di guerra, con particolare
riferimento ai territori di possibile occupazione da parte del nemico.
 Nel 1964 il nostro servizio venne invitato ad entrare nel Cca (Comitato clandestino alleato) destinato a studiare i
problemi di collaborazione tra i diversi paesi per il funzionamento delle reti di evasione e fuga. Vi facevano parte
Usa, Belgio, Gran Bretagna, Francia, Olanda, Lussemburgo, Germania ovest.
 Nel 1956 venne costituita nell'ambito dell'ufficio R del Sifar una sezione addestramento denominata Sad
attraverso la quale, per la prima volta nella sua storia, il Sifar attua il comando delle forze speciali e dell'apparato
organizzativo, didattico e logistico necessario al loro funzionamento. La struttura fu coperta da massima segretezza
e, per tale ragione, suddivisa in un 'ordinamento cellulare' così da ridurre al minimo ogni danno derivante da
defezioni, incidenti o sfasamento della rete.

LA CATENA DI COMANDO DI GLADIO.
Martini. Capo ufficio R dall'ottobre 1976 al 27 settembre 1978.
Fino a quando è stata costituita la VII sezione Sismi, la Gladio era gestita nel modo seguente:
--------------------            --------------------            -------------------------
capo del servizio             capo ufficio R-S                capo della 5° sezione
--------------------            --------------------            -------------------------
                                                                                    Gladio
                                                                          -------------------------
 Nel periodo del Sid 1960-1966, direzione Henke, e nel periodo 1970-1974, direzione Miceli, la catena di comando
era la seguente:
-------------------               ----------------                      ------------
capo del servizio                 capo sezione R                       capo uff.R
-------------------               ----------------                       -----------
                                                                                    Gladio
                                                                                  -----------
 Capi uff.R:
 1969-1971 : Bernini Buri
 1971-1974 : col.Fortunato
 Nel periodo ottobre 1970-1971 si affiancò alla sezione R la V sezione detta Sad comandata dal col.Fagiolo e dal
col.Serravalle.
 In definitiva, dal 1970 al 1974, la struttura Gladio aveva come capi:
 Henke-Miceli, capi del Sid;
 Bernini Buri e Fortunato capi uff.R;
 Fagiolo e Serravalle capi V sezione.
 Dal 1976 venne costituito il servizio R, i cui capi furono l'amm.Toller e l'amm.Martini. Comunque, in quegli anni,
la direzione operativa, il reclutamento, l'addestramento, il finanziamento era dell'uff.R.
 Martini specificò: fino al 1975-76, quando io fui messo a conoscenza dell'esistenza di Gladio, la catena di
comando era: capo del servizio-capo ufficio R e V sezione inglobata nell'ufficio R. Quindi tutta la gestione, il
materiale, le operazioni, le esercitazioni, l'arruolamento, i finanziamenti venivano gestiti dalla catena.
 MICELI ristrutturò l'ufficio R nel modo seguente:
                            ----------------                         periodo 1973-74-75-76
------------------      rep.D interno
capo del servizio        --------------------                ---------                      -----------
------------------      rep. R S estero                  uff.R                          Gladio
                                      ----------------            -------                       ----------
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MARTINI. CHI FU INFORMATO DI GLADIO. Comunicazione scritta a: Craxi, Spadolini, Goria, Zanone, De
Mita, Martinazzoli, Andreotti.
Sono stati informati con riunione apposita: Andreotti, Cossiga, Gui, Forlani, Lattanzio, Ruffini, Lagorio.
Hanno visitato capo Marrangiu: Taviani, Gui, Andreotti, Cossiga, Lagorio, Sanza, Zanone e Rubbi.
Non sono stati informati: Rumor, Fanfani, Moro, Leone, Segni, Restivo, Tremelloni, Gaspari, Tanassi.

DEPOSITI D'ARMI (Andreotti Operazione Gladio). A seguito degli accordi Italia-Usa, nel corso del 1959 la Cia
provvide ad inviare presso il Cag i materiali di carattere operativo destinati alla Gladio da interrare nelle zone
d'operazione. A partire dal 1963 ebbe inizio la posa dei contenitori. Fra i materiali in questione erano comprese
armi portatili, munizioni, esplosivi, bombe a mano, coltelli, mortai da 60 mm., cannoncini da 57 mm, fucili di
precisione, radiotrasmittenti eccetera.
AURISINA. A seguito del ritrovamento di uno dei contenitori da parte dei carabinieri della zona di Aurisina, per
realizzare migliori condizioni di sicurezza, venne iniziato, a partire dall'aprile 1972 il recupero di tutto il materiale
che fu accantonato in stazioni dei carabinieri vicino ai luoghi di interramento. Gli esplosivi recuperati vennero
accentrati presso il Cag e presso il deposito di munizioni di Campomela.
 Le operazioni di recupero ebbero termine nel corso del 1973 e permisero di ritrovare 127 Nasco su 139. Dei
contenitori mancanti risulta che: 2 con armi leggere quasi certamente furono asportati da ignoti, probabilmente
all'epoca delle operazioni di interramento; 8 con armi leggere furono lasciati nei luoghi di interramento in quanto
raggiungibili solo con demolizioni; 2 con armi leggere e 1 con esplosivi non più rinvenibili in quanto dislocati
presso cimiteri che avevano nel tempo subito ampliamenti.

FRANK B.GIGLIOTTI. Massone reverendo di una chiesa metodista di Lemon Grace in California e chef adviser,
consigliere capo dell'Oss che nel 1947 dava origine alla Cia.
 In un rapporto del Dipartimento di stato Usa del 7 luglio 1947 Walter Dowling della Divisione affari europei parla
del gruppo organizzato da Brennan (cfr.infra ndr) in questi termini: "Temo che Gigliotti, anch'egli membro
dell'Oss, stia cercando di attivare la vecchia banda dell'Oss in Italia come mezzo per combattere il comunismo.
Come è noto le attività di quel gruppo, messo in piedi per la maggior parte da italoamericani quali Scamporino e
Corvo, sono sempre state di dubbio valore e i più sono stati rispediti a casa quando Bob Joyce ha preso la direzione
in Italia".
 E' così che quando, nel 1943, gli Usa sbarcheranno in Sicilia, la prima azione dell'Oss sarà la corsa di Max Corvo
e Vincent Scamporino all'isola di Favignana per liberare i mafiosi incarcerati dai fascisti.
 Gigliotti fa anche parte dell'associazione Sons of Italy, forte di 500.000 iscritti presieduta dal giudice Felix Forte
che raggruppa fascisti e anticomunisti che formavano la rete Usa in Italia.
 Frank Gigliotti viene fatto presidente del comitato dei massoni Usa che condurrà in porto la riunificazione della
massoneria italiana sotto il controllo di quella Usa. Nel Comitato nazionale di cittadini Usa per rendere giustizia
alla massoneria italiana entrarono i maggiori esponenti della massoneria Usa, tra i quali Goodwyn Knight, ex
governatore della California, William Standley, ex ambasciatore e contrammiraglio, Christian Herter, segretario di
stato ecc.
 A Roma Gigliotti poteva contare sull'appoggio dell'ambasciatore Usa di origine ebraica e massone James
Zellerbach.
 Il compromesso fra il Grande oriente e lo Stato italiano fu raggiunto il 7 luglio del 1960 con un atto di transazione
firmato dal ministro delle finanze Trabucchi, Publio Cortini in rappresentanza dei massoni italiani e da James
Zellerbach, ambasciatore Usa. Frank Gigliotti fu insignito del grado di gran maestro onorario a vita, membro
emerito del Supremo consiglio italiano del rito scozzese e rappresentante per l'Italia alla conferenza di
Washington. Il primo prezzo che i massoni italiani dovettero pagare agli Usa fu nel 1961: il riconoscimento delle
logge Nato presenti nelle basi Usa, come la B.Franklin di Livorno, la Aviano in Friuli, la Truman presso il
comando di Bagnoli, la Verona american lodge di Verona, la G.Washington di Vicenza e altre.

CHARLES POLETTI. Massone Usa, colonnello dell'Oss, governatore di Napoli che requisì locali sotto la galleria
S.Carlo per consegnarli come sede alla massoneria napoletana a Gabriele Iannelli. Poletti sarà governatore di
Palermo, Roma, Napoli e Milano durante l'amministrazione Usa in Italia.

GIOVANNI ALLIATA DI MONREALE. Nella primavera del 1960 la massoneria ottiene il riconoscimento di
quella Usa accentuando la componente anticomunista con la riunificazione col gruppo reazionario capitanato dal
siciliano Giovanni Alliata di Monreale, massone, che più avanti entrerà nella P2 e mafioso implicato nella strage di
Portella delle ginestre come mandante. Alliata di Monreale inizia anche un'opera di avvicinamento col gruppo di
fascisti presenti nella massoneria: fra questi, Elio Sciubba, funzionario del ministero del Tesoro.
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CARMEL OFFIE. Presente in Italia dal dopoguerra come rappresentante della Commissione alleata di controllo, in
realtà lavorava per la Cia. Morì nel 1972 per un incidente aereo.
 Carmel Offie fu il patrocinatore della nascita dell'intervento autonomo Cia in Italia e nel 1949 della nascita del
Sifar di Pacciardi, amico di Offie. Offie indirizza, prima delle elezioni del 1948, De Lorenzo verso la schedatura
che porterà ai 137.000 fascicoli del Sifar.
 Offie intervenne anche nei confronti di Gronchi tramite De Lorenzo perché aveva accettato di essere eletto coi
voti del Pci e patrocinò l'elezione di Segni, anticomunista implicato nel tentativo di golpe del Sifar.
 Offie intervenne anche a favore del governo Tambroni e indirizzò il col.Rocca verso l'azione di finanziamento dei
partiti anticomunisti, il reclutamento di bande armate di destra.
 Offie fu anche il patrocinatore della nomina di Miceli a capo del Sid presso il ministro Tanassi ed il suo segretario
Palmiotti iscritto alla P2.

LA CIA FINANZIA GLI ANTICOMUNISTI. Intermediario fra la Cia e i partiti anticomunisti italiani era Earl
Brennan, massone, ex capo della Secret Intelligence che in Italia durante il fascismo teneva i contatti col Grande
oriente.
 Prima dello sbarco degli Usa in Sicilia, nel 1943, Brennan comincia a reclutare siciliani mafiosi per costituire un
gruppo dell'Oss per preparare lo sbarco. Si comincia col reclutare Max Corvo e Victor Anfuso, avvocato di
Brooklin, dirigente del partito democratico, con Victor Scamporino che mirano ad infiltrarsi in Sicilia.
 Il governo Usa e la Oss, che nel 1947 diventerà Cia, arruolarono la mafia nei propri servizi, rendendola strumento
essenziale per il proprio intervento politico in Italia.

PORTELLA DELLE GINESTRE.
  La fine del regime fascista aveva segnato la ripresa di un'antica consuetudine che aveva avuto inizio negli ultimi
anni del 1800, quando i braccianti e i contadini poveri di Piana dei greci e san Giuseppe Jato convenivano il 1
maggio sul pianoro di Portella delle ginestre, per ascoltare le parole di uno degli antesignani del socialismo in
Sicilia. Quel 1 maggio 1947 sarebbe stata una grande festa poiché si doveva celebrare la grande vittoria del 'blocco
popolare' alle elezioni del 20 aprile 1947. Il bandito Giuliano (che, in rapporto col capomafia Calogero Vizzini e
coi notabili dc, aveva appoggiato il movimento autonomista nella circoscrizione di Montelepre) aveva dato
appuntamento agli uomini della sua banda ai Cippi, alle porte di Montelepre la sera del 30 aprile per redistribuire
le armi e le munizioni.
 Giuliano tenne un discorso per dire che iniziava la lotta contro i comunisti. I vari gruppi della banda presero
posizione sulle alture circostanti e piazzarono le armi, tra le quali una mitragliatrice. Il piano prevedeva anche la
cattura di Girolamo Li Causi e la sua fucilazione esemplare, ma egli non partecipò alla festa.
 Era appena iniziato il pomeriggio, sul palco il calzolaio Giacomo Schirò, segretario della sezione Psi di san
Giuseppe Iato stava per iniziare il suo discorso, quando il palco e la folla dei manifestanti furono investiti dalle
raffiche dei mitra e della mitragliatrice. La sparatoria andò avanti per oltre dieci minuti, sul terreno rimasero undici
morti, ventisette feriti gravi e altri venti feriti più leggeri.
 Intermediario tra gli Oss-Usa e i gruppi anticomunisti in Italia era Earl Brennan, massone, ex capo della Secret
intelligence che in Italia, durante il fascismo, teneva il contatto con il Grande oriente. Prima dello sbarco Usa in
Sicilia, nel 1943, Brennan cominciò a reclutare siciliani mafiosi per costituire un gruppo delle Oss e preparare lo
sbarco. Reclutò Max Corvo e Victor Anfuso, avvocato di Brooklin e dirigente del Partito democratico con Victor
Scamporino, che iniziarono ad infiltrarsi in Sicilia. Il governo Usa e le Oss, che nel 1947 diventeranno la Cia,
arruolarono la mafia nei servizi, rendendola strumento essenziale per il proprio intervento politico in Italia.
 Earl Brennan incaricò le Oss di prendere contatti con Lucky Luciano, capo della mafia Usa tramite George White,
capo della narcotici e maggiore delle Oss il quale disse a Luciano che, in cambio della sua libertà, avrebbe dovuto
tornare in Sicilia ad organizzare la rete di sostegno Usa. Gli uomini di Brennan, inviati in Sicilia nel dopoguerra,
presero contatti con Giuliano, al quale fecero giungere le armi della divisione Anders, formata da ufficiali polacchi
col tramite delle Oss di Max Corvo. Armi che verranno usate da Giuliano nella strage di Portella delle ginestre.
  Nel 1947, Giuliano riceverà ancora aiuti dalle Oss, poi Cia, per tramite di Frank Gigliotti, su disposizione del
capo William Donovan.
 Tra i mandanti della strage, venne indicato il principe Giovanni Alliata di Monreale, massone che passerà alla P2,
mafioso, fascista. Alliata fu fautore della scissione della destra della massoneria italiana, che si raccolse in via
Lombardia a Roma attorno al Supremo consiglio della Serenissima gran loggia degli Alam. Questa scissione
rientrerà sotto il controllo della massoneria Usa, in Palazzo Giustiniani, nell'ambito della riunificazione della
massoneria italiana voluta dalla massoneria Usa. Alliata, deputato monarchico, sostenitore di Tambroni, venne
inquisito per il golpe Borghese e dal giudice Tamburrino nell'ambito della Rosa dei venti, essendo stato direttore
del periodico Opinione pubblica, emanazione del movimento capeggiato dal gen.Nardella, inquisito per la Rosa
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dei venti. Alliata di Monreale fu anche patrocinatore del rientro dei fascisti nelle logge e del riavvicinamento con
quelli già presenti, tramite Elio Sciubba, funzionario del ministero del Tesoro.

1948. IL PIANO X. Reso noto tramite il Freedom of information, prevedeva due punti. 1.Fornitura di un ingente
quantitativo di armi a De Gasperi. 2. L'assistenza, finanziamento e armamento di movimenti anticomunisti e
fascisti affinché promuovessero quelle azioni di sabotaggio, di guerriglia e di disturbo, poi da attribuire al Fronte
popolare. Memorandum inviato al segretario di stato fin dal 13 dicembre 1947 dal generale D.Harnold della
Divisione piani e operazioni.
 Il Dipartimento delle FA è preparato a fornire al governo italiano le seguenti partite di armi.
 proiettili US cal.30 m 1903                      50.000    pezzi
 pistole cal.45 m I9II                                    5.000
 fucili mitragliatori 45 Thompson              20.000
 cartucce boll. cal.30                            30.000.000
 cartucce boll. cal.45                            20.175.000
 Il 25 marzo 1948, poco prima delle elezioni, l'ambasciatore Usa Dunn scrive al segretario di stato: "In conformità
all'accordo raggiunto in questi giorni con il comandante della difesa generale Trezzani, si dichiara che l'offerta di
cui al doc.7212 P. viene accettata tramite il pagamento di 10 milioni di dollari. Tale somma dovrà essere pagata in
dollari Usa prima del 1 luglio 1947. Ulteriori accordi verranno stipulati dal gen.Trezzani e dal ministro della difesa
Facchinetti".
 Pacciardi, divenuto ministro della Difesa, farà in modo che le armi Usa arrivino in Italia segretamente prima delle
elezioni.
 A quale scopo dovessero servire le armi lo spiega lo stesso col.John William che portò a termine la trattativa per
le forniture di armi col governo De Gasperi. In una sua nota si legge: "Premessa l'importanza strategica e politica
dell'Italia e il fatto che la sua sicurezza interna è elemento essenziale nella lotta contro il Comintern perché è la
porta che si apre verso il centro e l'est Europa, perché può consentire il controllo militare dei Balcani dell'Adriatico
e Ionio e della Grecia"; la nota prosegue sostenendo che l'esercito italiano non offre garanzie di fronte all'esercito
di Tito e delle risorse di Mosca. Il memorandum prosegue dicendo che l'assenza delle truppe alleate dopo il 1947
induce l'esigenza di prendere in seria considerazione tutte le forze sentitamente anticomuniste, quali ad esempio i
"patrioti italiani" che hanno ottenuto finora un appoggio assolutamente insufficiente.
 Stranamente il memorandum usa lo stesso termine di patrioti per definire questi gruppi, come Andreotti ha
definito gli uomini della Gladio.
 I legami tra i servizi Usa e i gruppi armati reazionari risalgono al 1944 quando James Angleton viene inviato a
Roma dall'Oss per dirigere le operazioni speciali da condurre con le formazioni clandestine di destra. Angleton in
un rapporto afferma che: in generale i neofascisti al nord sono diretti da un militare che opera sotto il nome di
colonnello H. Il movimento include il gen.Viggiani (che diventerà successore di De Lorenzo al Sifar) che è legato
con la massoneria. Inoltre si segnala che il partito fusionista che si raccoglie intorno alla ex decima Mas, malgrado
il suo capo Borghese, sia ancora sotto controllo.
 Angleton fu l'agente per operazioni speciali dell'Oss in Italia e per la Cia. Il suo esordio fu quello di salvare dalla
giustizia italiana Borghese favorendone i contatti con Raffaele De Courten ministro della Marina di Badoglio, per
poi andarlo a rilevare nel suo nascondiglio a Milano e consegnarlo al contrammiraglio Ellery Stone, capo della
Commissione alleata di controllo, che era monarchico e fascista.

IL COL.ETTORE MUSCO E LA A.L.I.
 Tra le organizzazioni anticomuniste presenti a livello nazionale, Angleton segnalò l'importanza della Ail (Armata
italiana della libertà) il cui responsabile di facciata era il col.Musco (che diventerà il primo capo del Sifar voluto
da Pacciardi) ma i veri capi, secondo un rapporto del solito Frank Gigliotti, erano il generale Sorice, ministro della
guerra di Badoglio e il maresciallo Giovanni Messe, fascista.
 Il solito Frank Gigliotti nel luglio 1947 segnala al responsabile per gli affari europei del Dipartimento di stato
Walter Dowling quale sia lo scopo della Ail affermando: "Ci sono in Italia cinquanta generali che si stanno
organizzando per un colpo di stato. Sono tutti anticomunisti e sono pronti a tutto".

RANDOLFO PACCIARDI E IL SIFAR. Pacciardi, antifascista ma anche feroce anticomunista, massone e
repubblichino, fautore della repubblica presidenziale, facente parte di quel gruppo clandestino promosso da
Edgardo Sogno che era pronto alla guerra civile qualora i comunisti fossero andati al potere anche per vie legali.
Su pressione del gruppo dell'Oss facente capo a Frank Gigliotti, Pacciardi entra nel governo De Gasperi nel 1947
come ministro della Difesa.
 Nel 1949 dopo l'ingresso dell'Italia nella Nato sotto l'egida di Pacciardi ministro della Difesa, nacque il servizio
segreto militare italiano, il Sifar, che dipendeva dal capo di Stato maggiore della difesa, quel Musco capo dei
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cinquanta generali della Ail che, come riferì Gigliotti, erano pronti ad un colpo di stato per impedire la conquista
del potere da parte delle sinistre.
 Il Sifar nasce quindi come filiazione diretta della Cia e di quei gruppi mafiosi e massoni che iniziarono ad operare
in Italia a partire dallo sbarco in Sicilia (Frank Gigliotti, Max Corvo eccetera).
 Contemporaneamente la Cia stava autonomamente organizzando gruppi clandestini armati nel settentrione, come
risulta dalla nota del gen.Musco dell'8 dicembre 1951 citata nel documento sull'organizzazione Gladio inviato da
Andreotti alla Commissione stragi.
 Di che natura fossero questi gruppi abbiamo già visto in parte. Una conferma viene da un documento citato dal De
Lutiis, secondo il quale negli archivi della stazione Cia di Roma vi erano liste di formazioni paramilitari di destra
che da tempo hanno offerto il loro servizio in funzione anticomunista. I nominativi, oltre 2000, contenuti in liste
compilate dal capostazione Cia di Roma Harwey; si riferisce di uomini capaci di uccidere, piazzare bombe e
ordigni incendiari.
 Nella primavera del 1964, al cinema Adriano di Roma, Pacciardi fondò il partito Nuova repubblica, affermando
che col centrosinistra si è raggiunto l'acme del pericolo ('occorre agire subito'). Cosa Pacciardi intendesse per 'agire
subito', trova spiegazione nel tentativo di golpe del Sifar di De Lorenzo e nei piani di Edgardo Sogno.

IL PIANO DEMAGNETIZE- DE LORENZO. Il 27 dicembre 1952 viene nominato capo del Sifar Giovanni De
Lorenzo, massone della loggia riservata -una sorta di P2- detta Giustizia e Libertà, che faceva capo alla Gran
loggia di piazza del Gesù, rifondata nel 1943 da un fascista agente dell'Ovra, Raoul Palermi.
 Facevano capo a piazza del Gesù, oltre a De Lorenzo, il generale Giuseppe Aloja che diverrà capo di Stato
maggiore della Difesa nel 1966, il generale Vito Miceli, capo del Sios Esercito e successivamente del Sid,
implicato nel cosiddetto Sid parallelo, nella Rosa dei venti e nel tentato golpe Borghese. Della medesima loggia
facevano parte i fascisti Sandro Saccucci, Giulio Caradonna, Michele Sindona poi passato alla P2 come il
procuratore generale di Roma Carmelo Spagnuolo, espulso dalla magistratura.
 De Lorenzo, subentrato a Musco, fu capo del Sifar dal 27 dicembre 1952 al 16 ottobre 1962. Gli succedette dal 17
ottobre 1962 al 5 giugno 1965 il gen.Viggiani e dal 6 giugno 1965 al 12 giugno 1966 il gen.Allavena. Il 25 giugno
1966 il Sifar fu sciolto e sostituito dal Sid. De Lorenzo fu nominato comandante dei carabinieri il 15 ottobre 1962
e vi rimase fino al 1 febbraio 1966 quando sostituì il generale Aloja a capo di Stato maggiore dell'Esercito, mentre
questi passava a capo di Stato maggiore della Difesa. Il 15 aprile 1967 De Lorenzo venne destituito e sostituito dal
gen.Guido Vedovato.
 All'inizio del 1962 (mentre presidente Usa è Kennedy) Aldo Moro vince il congresso di Napoli della Dc con una
linea politica favorevole all'apertura al Psi col centrosinistra. Contemporaneamente l'ambasciatore Usa a Roma
Frederik Reinhardt convoca riunioni per decidere come intervenire contro uno spostamento a sinistra dell'Italia.
Alle riunioni parteciparono Outerbridge Horsey, viceambasciatore, Thomas Karamessines capo stazione della Cia
sostituito nel 1963 da William Harvey, l'addetto militare Vernon Walters che diverrà vicecapo della Cia sotto
Nixon, il quale sostenne che in caso di spostamento a sinistra gli Usa non avrebbero esitato ad invadere l'Italia. Il
presidente Kennedy scelse invece la via di emarginare gli elementi più a sinistra del Psi, puntando su un rapporto
privilegiato con Nenni, come indicava il capostazione Cia.
 Il col.Walters incontrò il gen.De Lorenzo, ex capo del Sifar che sta per essere nominato comandante dell'Arma dei
carabinieri da Andreotti ministro della Difesa. De Lorenzo era un fedele servitore Usa perché da un memorandum
top secret del Comando generale di S.M.JCS degli Usa del 14 maggio 1952 risulta che il capo del Sifar aveva,
all'insaputa del governo italiano, sottoscritto un patto segreto denominato Demagnetize. Il piano venne fatto
firmare a De Lorenzo dalla Cia e prevedeva quanto segue.
 "L'obiettivo del piano è quello di ridurre le forze dei partiti comunisti (Italia, Francia) le loro risorse materiali, la
loro influenza nei governi italiano e francese e in particolare nei sindacati, di modo da ridurre al massimo il
pericolo che il comunismo possa trapiantarsi in Italia e in Francia danneggiando gli interessi degli Usa nei due
paesi. La limitazione del potere dei comunisti in Italia e Francia è obiettivo prioritario. Esso deve essere raggiunto
con ogni mezzo. Del piano Demagnetize i governi interessati non devono essere a conoscenza, essendo evidente
che esso può interferire con la loro sovranità nazionale".
 Un primo esempio della collaborazione Cia-Sifar fu la richiesta fatta da W.Colby, capostazione Cia a Roma, a De
Lorenzo di installare microfoni nelle stanze del Quirinale per registrare le conversazioni dei presidenti della
Repubblica Gronchi, Segni, Saragat e Leone. Microfoni furono messi anche nelle stanze del Papa, ma furono
scoperti dai collaboratori di Giovanni XXIII, causando un incidente diplomatico con Kennedy.

IL PIANO SEGRETO SIFAR-CIA DEL 1962. Nell'ottobre del 1962, il col.Walters e il gen.De Lorenzo dovettero
abbandonare gli incarichi per essere sostituiti rispettivamente dal col.James P.Strauss e dal gen.Viggiani che
passarono le consegne per la gestione del piano a Thomas Karamessines e al col.Renzo Rocca per il Sifar,
responsabile dell'ufficio ricerche economiche (Rei) e della parte operativa dell'operazione Gladio. Nel 1962,
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successivamente alle elezioni amministrative in Italia che videro una ulteriore avanzata del Pci, la Cia e il Sifar
sottoscrissero un memorandum segreto che si articolava nei seguenti punti.
1. Programmare azioni diversificate per eventuali situazioni di emergenza.
2. Intensificare i finanziamenti alle forze che si oppongono al centrosinistra.
3. Sostenere all'interno della Dc gli uomini che si oppongono al presidente Gronchi a favore di Antonio Segni,
contrario all'apertura a sinistra.
4. Appoggiare qualsiasi azione idonea a indebolire la compattezza del Psi (contro Lombardi) e a favorire scissioni
interne.
5. Rafforzare nell'area dell'informazione le voci capaci di influenzare l'opinione pubblica nei campi economico e
politico.

LA CIA E IL GOVERNO TAMBRONI 1960. Prima del centrosinistra, nel 1960, la Cia attraverso le pressioni di
Carmel Offie nei confronti di De Lorenzo spinse quest'ultimo a orientare il presidente Gronchi verso la formazione
di un governo di centrodestra con il sostegno del Msi, incaricando Tambroni per la formazione del governo.

IL CENTROSINISTRA DI MORO. Nel 1963 la Cia intervenne ancora contro la formazione del centrosinistra che
fu formato da Aldo Moro. Vernon Walters, vicedirettore Cia, incaricò il col.Renzo Rocca che era in contatto con
grandi gruppi industriali (Fiat ecc.) di inviare informative allarmanti sul malcontento dei settori economici nei
confronti del centrosinistra.
 Il 26 giugno 1964 cade il governo di centrosinistra presieduto da Moro e De Lorenzo convoca a Roma i generali
dei carabinieri coinvolti nel piano Solo. Il presidente Segni affida l'incarico a Moro di formare un nuovo governo.
Dopo forte tensione, Moro e altri dc incontrano De Lorenzo a casa del Morlino. IL 16 luglio 1964 Moro forma il
nuovo centrosinistra morbido ed il 7 agosto Segni è colpito da paralisi al Quirinale, dopo un'accesa lite con
Saragat.

PIANO SOLO
1.Criteri generali da porre a base di ciascun piano.
a) Assicurare il saldo possesso delle aree vitali esistenti nel territorio di giurisdizione (aree vitali sono quelle la cui
caduta possa avere conseguenze di rilievo ai fini del mantenimento dell'ordine costituito nel territorio dello Stato.
Si distinguono in aree vitali di 1° grado e aree vitali di 2° grado);
b) Predisporre:
-nelle aree vitali, provvedimenti di carattere:
difensivo, nei confronti della nostra organizzazione;
offensivo, nei confronti del probabile avversario (occupazione Rai-tv, centrali telefoniche, sedi di partiti e/o fermo
di esponenti in vista ecc.);
impedendo la costituzione di comandi e centri logistici;
-nel rimanente territorio di giurisdizione, provvedimenti di carattere:
difensivo, nei confronti della nostra organizzazione;
intesi a costituire blocchi di riserve autocarrate da concentrare in secondo tempo nelle aree definite vitali;
c) Prevedere la costituzione di:
-riserve settoriali in ciascuna area vitale;
-una riserva divisionale in posizione centrale, orientata ad intervenire a favore delle aree vitali.
2.Forze a disposizione
a) Di 1° tempo:
-reparti territoriali dipendenti dalla divisione;
-reparti allievi sottufficiali e allievi carabinieri dislocati nel territorio di giurisdizione;
-nuclei autocarrati, che dovranno costituire l'ossatura di robuste compagnie di formazione da impiegare quale
riserva.
b) Di 2° tempo:
-unità di previsto richiamo in caso di mobilitazione. E' da escludere in ogni caso l'abbandono delle stazioni
distaccate.
3.Modalità esecutive
a) Costituzione di apposito comando delle forze operanti in ciascuna area vitale collegato con il comando della
divisione;
b) Approntamento di:
-un progetto generale per le esigenze di tutto il territorio della divisione;
-progetti particolari per le esigenze delle singole aree vitali.
c) Orientamento verbale, a cura dei comandanti di divisione, fino a livello comandante di corpo.
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4.Organizzazione logistica-servizi
Comprende accurate predisposizioni per quanto riguarda accasermamento (specie delle unità di formazione
costituenti riserva) e dislocazione di posti rifornimento munizioni, artifizi lacrimogeni, carbolubrificanti.
(Subito per te.col.Dino, oggi 29 marzo 1968)

I COMPILATORI DEL PIANO SOLO E SIGMA.
Con nota del 12 maggio 1969, il ministro della Difesa chiariva che i documenti indicati come Piano Solo,
risultavano composti da quattro minute di impiego per l'ordine pubblico, riguardante solo i carabinieri.
1°.La prima venne redatta dal comando della divisione Pastrengo di Milano, con giurisdizione su tutta l'Italia del
nord. La minuta fu scritta dall'allora colonnello Mingarelli che era capo di S.M. della divisione. La minuta era
firmata dal generale Markert e intestata 'pianificazione riservatissima, progetto generale'.
2°.La seconda minuta, costituita da 19 fotocopie, era redatta dal comando della divisione Podgora di Roma, con
giurisdizione su tutta l'Italia centrale e la Sardegna. La nota era redatta dal gen.Bittoni, all'epoca capo di S.M. della
divisione ed era intestata 'Piano Solo del comando di divisione carabinieri Podgora'.
3°.La terza minuta, composta da 28 fogli sciolti, conteneva la pianificazione per Roma, anch'essa redatta dal
gen.Bittoni.
4°.La quarta, costituita da 32 fogli dattiloscritti, redatta dal comando carabinieri divisione Ogaden di Napoli, con
giurisdizione sul sud, titolata 'Piano per il mantenimento dell'ordine costituito nel territorio dello Stato. Il
comandante della Ogaden, Celi, dopo aver convocato il col.Romolo Dalla Chiesa, gli chiese di elaborare "uno
studio inteso a vedere cosa l'Arma, nella nostra giurisdizione, avrebbe potuto fare contro i sovvertimenti".
 Sulla consistenza delle forze da impiegare e sui piani operativi venne posto, dal governo Moro-Cossiga, il segreto
di Stato. Veniva anche respinta la richiesta di ottenere le liste predisposte dal Sifar, contenenti 731 nominativi di
'enucleandi' appartenenti al Pci, distribuite nella primavera del 1964 ai comandi dell'Arma.
 Picchiotti affermò che, successivamente alla riunione del 25 marzo 1964 dei comandanti di divisione, a seguito
della quale verranno predisposti gli appunti rinvenuti, egli convocò i tre capi di S.M. delle divisioni, presenti
ufficiali del Sifar, per aggiornare, su ordine del gen.De Lorenzo, i piani di tutela dell'ordine pubblico. Su proposta
del gen.Mingarelli, si decise di usare i piani di emergenza speciale preparati dai prefetti, dall'esercito, dai
carabinieri, dalla Ps del 15 novembre 1961 (Vicari) adattandoli agli scopi della pianificazione per il piano Solo. Lo
schema, predisposto dal col.Tuccari, costituì l'ossatura del Piano Solo che prevedeva l'occupazione delle caserme,
della Rai-tv, delle centrali telefoniche, delle sedi di partiti e giornali, con il fermo degli esponenti più in vista, il
loro concentramento e trasporto in appositi campi. Era anche prevista l'occupazione del Quirinale e di palazzo
Chigi.
 Venne inoltre previsto un piano integrativo SIGMA, che prevedeva l'impiego di contingenti di carabinieri in
congedo da richiamare, predisposto dal gen.Iavarone su indicazione del gen.De Lorenzo.

OPERAZIONE DELFINO.
Uff.R. sez.Sad n.n.30124.032.280. Attività addestrativa. Operazione Delfino 15-24 aprile 1966. Trieste-
Monfalcone-Muggia. Operazione diretta da Roma.
Gruppo I- Operazione Delfino.
Esposizione della situazione locale (Trieste)
3.1. Proteste a mezzo stampa per la mancata iniziativa del governo e della regione contro il decadimento
economico della città.
4.1. Mancate assicurazioni ai lavoratori da parte del commissario di governo.
5.1. Proclamazione di uno sciopero generale di 24 ore con picchetti duri, gli operai in corteo manifestano davanti
alla Prefettura.
6.1. A Muggia a seguito di alcuni licenziamenti presso un cantiere locale viene indetto uno sciopero di 12 ore con
comizio di un sindacalista della Cgil.
10.1. In conseguenza della ripresa dei bombardamenti Usa contro il Nord Vietnam, gli operai comunisti formano
un comitato a sostegno dei vietnamiti.
15.1. Un comitato di agricoltori indice una protesta contro gli espropri di terreni per costruire autostrade.
18.1. Cortei di agricoltori protestano per le vie della città.
28.1. I lavoratori costituiscono un comitato di lotta contro le speculazioni dei padroni pubblici e privati. Seguono
scioperi delle varie categorie contro il governo e le autorità locali che non sanno risolvere i problemi economici di
Trieste e Monfalcone. Anche i portuali scendono in lotta. Vengono organizzati comizi e cortei di operai.
Esposizione della situazione politica nazionale italiana.
Il progressivo indebolimento della Nato determina una situazione di incertezza nel Paese.
I partiti di sinistra (Psi-Pci) ne approfittano per fomentare il disordine nel mondo del lavoro dando un'apparenza di
rivendicazioni economiche alla lotta politica.
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Si punta alla presa del potere attraverso la consultazione elettorale e si cerca di influenzare gli incerti.
Cominciano le intimidazioni nei grandi complessi industriali.
Le regioni sorte dopo tanti contrasti sono un elemento fondamentale nel gioco dei comunisti i quali ormai
dominano dal Po alle porte di Roma.
Il Pci fomenta le lotte e acquisisce il controllo di importanti settori dell'economia e dei servizi.
Il centrosinistra cade e gli succede temporaneamente un governo d'affari con compiti puramente amministrativi.
Si fa strada un governo di unità nazionale che unisce il centro e tutti i partiti di destra senza distinzione politica che
possa risolvere la difficile situazione.
E' però evidente che il Pci userà tutte le sue forze per impedire tale soluzione e sono da prevedere azioni violente.
Operazione Delfino- Gruppo C-1
Descrizione operativa.
Come già noto, nel periodo 15-24 aprile 1966 si effettuerà una esercitazione nella zona di Trieste con la
partecipazione del nucleo P/4 e un nucleo di evasione-esfiltrazione E/4 e la unità di pronto impiego Stella marina.
L'esercitazione si svilupperà su basi sperimentate con temi concernenti le operazioni della guerra non
convenzionale in situazioni di insorgenza.
Lineamenti dell'esercitazione.
-Direzione Roma
-Direzione manovra Trieste.
-Zona operativa: territorio della Venezia Giulia; Aquileia-Monfalcone-Sistrana-Trieste.
-Base logistica: aeroporti di Rivolto e Ronchi dei legionari.
-Scopo: organizzazione e attivazione dei comandi per operazioni di insorgenza operanti di fatto nel corso della
esercitazione.
Situazione generale. Allegato n.1
1° FASE.
In talune zone dell'Italia settentrionale gruppi di estremisti, guidati e sostenuti dalla Jugoslavia, stanno
promuovendo una situazione che all'attenzione degli elementi più sensibili appare contenere tutti i germi di una
possibile più vasta situazione di insorgenza. Questa azione è condotta secondo i dettami della tecnica del
camuffamento, sotto diverse forme, rivendicazioni sociali, economiche, sindacali, sfruttando le situazioni
contingenti (miseria, ingiustizie sociali) ricorrendo a tutte le forme della deformazione delle informazioni, con
l'obiettivo di minare le difese fondamentali del Paese e distruggere la fiducia nelle autorità costituite.
2° FASE.
Le autorità civili e militari si propongono di evitare uno stato di conflitto vero e proprio tenendo aperte le trattative
dilazionatorie; assicurano il mantenimento dell'ordine pubblico nei centri principali e la funzionalità dei servizi
generali, conducendo sulla restante parte del territorio azioni dimostrative di forza basate sulla mobilità dei reparti
impiegati. In questa fase gli elementi delle unità precostituite sviluppano e intensificano i loro programmi di
controinsorgenza.
3° FASE.
L'aggravarsi della situazione costringe le autorità civili e militari ad una scelta.
-Impiego delle forze con conseguente rischio di aprire un conflitto militare.
-Ricorso al compromesso politico, accettando di fatto per la zona particolare un temporaneo ordinamento.
Nella convinzione che la prima soluzione debba risultare troppo gravosa per le popolazioni e per l'economia della
regione, le autorità optano per il compromesso.
Nasce una situazione che non si vuole peraltro debba cristallizzarsi a tale fine per suscitare fermenti di rivolta e
confermare l'italianità della zona; si attivano le formazioni di guerriglia precostituite.
Schema operativo 3° Fase.
-Attivazione delle formazioni precostituite.
-Organizzazione di nuovi gruppi di resistenza.
-Azione di controintimidazione.
-Richiesta via radio di intervento a supporto di un distaccamento operativo delle "Special Forces Usa"
Situazione locale.
1°FASE
-Il governo, pur dimostrando di interessarsi della situazione locale, il effetti non concorre in alcun modo al suo
risanamento e si astiene da ogni intervento.
-L'insorgenza continua in ogni modo ad infiltrare nuovi elementi, a finanziare ed assorbire attività commerciali e
ad accentrare il patrimonio immobiliare a nome di elementi slavi. In molti casi le attività restano mascherate da
ragioni sociali italiane.
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-Assecondata dai partiti Psi e Pci, notoriamente filo slavi, l'insorgenza preme sulla massa dei lavoratori
provocando, sotto l'apparenza di rivendicazioni economiche, una agitazione progressiva con il fine ultimo di
richiamare la fratellanza italo-slava.
-La controinsorgenza (Gladio) ha accertato che la popolazione locale è divisa in due correnti nelle seguenti
percentuali: insorgenza 40%, agnostici 20%.
Con le intimidazioni fatte risulta chiara la prevalenza della insorgenza, occorre organizzare la controinsorgenza a
partire dai seguenti centri:
-postelegrafonici
-Ff.Ss.
-Municipio
-Società di navigazione
-Lavori pubblici
-Tribunale
-Ospedali
-Banche
-Compagnie di assicurazione
-Scuole
-Lega nazionale
-Cai
-Prefettura
Compiti specifici
Informativi
-Localizzare i centri di ritrovo dei rivoltosi.
-Individuazione degli elementi di spicco.
-Tempestive informazioni circa raduni-comizi-manifestazioni.
-Azioni di disturbo nelle manifestazioni al fine di creare piccoli incidenti atti a stimolare la reazione.
Programma d'azione
-Serie di articoli sui giornali rievocando la 2° guerra mondiale, risvegliando l'odio antislavo.
-Altri articoli che mettano in evidenza il benessere italiano contro la miseria jugoslava.
-Acquisizione di notizie particolari, personali su elementi di spicco dei ribelli da rendere pubblici.
-Disturbo di comizi e manifestazioni.
-Organizzazione di contromanifestazioni.
-Azioni di intimidazione contro chi lotta.
Azioni di contrasto
-Autostrada: dire che i lavori sono in pieno svolgimento.
-Cantieri: l'ammodernamento non è stato fatto, ma sono previsti investimenti.
-Porto: le richieste fatte a Trieste saranno esaudite.
-Ferrovie: è stata data la priorità alle autostrade, ma in futuro verranno potenziate.
-Porto: accusare i portuali filocomunisti di avere fatto scioperi per favorire i porti jugoslavi.
2° FASE
Azioni di contrasto
-Nelle zone dove sono sorti focolai di insorgenza e dove i rossi hanno ottenuto il controllo, sarà intensificata
l'azione di propaganda con manifesti, volantini, esposizione del tricolore.
-In previsione del solito comizio del 1° maggio e usuale tentativo di formazione del corteo per raggiungere piazza
dell'unità d'Italia, verranno predisposte azioni di gruppi di attivisti per disturbare ed impedire il raggiungimento.
Tale azione verrà predisposta ogni volta che vi sarà sentore di manifestazioni e cortei.
3° FASE
La insorgenza è in atto e gli insorti dominano la situazione in quanto occupano tutti i passi dell'altopiano come i
rioni periferici di Trieste. La polizia si limita a presidiare le principali installazioni e non interviene nelle
dimostrazioni per non creare incidenti.
Compiti operativi
a) Intensificazione delle azioni intimidatorie (lancio manifesti, cancellatura scritte ecc.) lancio di petardi, azioni di
sabotaggio mascherato.
b) Individuazione dei centri di rifornimento di armi dei rivoltosi.
c) Presa di contatto con la centrale per la richiesta di ulteriori materiali per aumentare gli aderenti contro
l'insorgenza.
d) Intensificazione delle ricerche per case sicure.
e) Controllare e mantenere le condizioni per lanci e sbarchi.
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f) Eventuali atti di terrorismo da addebitare agli insorti.
g) Predisposizione di luoghi di concentrazione e addestramento per l'attacco finale agli insorti.

ELENCHI P2-SIFAR
-gen.GIOVANNI ALLAVENA, già capo dell'ufficio D del Sifar e tramite della consegna dei fascicoli a Gelli.
Tessera n.1615, codice E18.77, gruppo centrale 0505.
-gen.LUIGI BITTONI, capo S.M. divisione carabinieri Podgora di Roma, con giurisdizione su tutta l'Italia
centrale. Fascicolo 0116.
-col.ROMOLO DALLA CHIESA, addetto al comando della divisione Ogaden di Napoli, con giurisdizione su tutta
l'Italia meridionale. Tessera 1611, codice E18.77, gruppo 04, fascicolo 0500.
-gen.FRANCO PICCHIOTTI, capo di S.M. comando generale Arma carabinieri. Tessera 1745, codice E18.77,
data 1 settembre 1977, gruppo centrale. Referente e capo gruppo di A.Sinagra, G.V.Placco, A.Maroni, Silvio
Lauriti, Duilio Poggiolini, Gioacchino Albanese (Psi), Antonio Moretti e presentatore di Carlo Alberto Dalla
Chiesa. Picchiotti era incaricato di compilare le liste di proscrizione per conto di De Lorenzo.
-gen.De Santis, Roma, generale dell'esercito, collaboratore di De Lorenzo durante il piano Solo. Tessera P2 1753,
codice E18.77 gennaio 1977, gruppo centrale, fascicolo 0359, grado 3°. Nel fascicolo risulta una fitta
corrispondenza con Gelli. E' fondatore nel 1975 con il Gran maestro della nuova P2.
-gen.GIAN BATTISTA PALUMBO. Comandante della legione carabinieri di Genova. Tessera 1672, codice
E18.77, gruppo 04, fasc.0135. Successivamente diventerà comandante della divisione Pastrengo di Milano.
-gen.DINO MINGARELLI, generale dei carabinieri, imputato per il depistaggio di Peteano, indicato assieme a
Palumbo per essere uno degli organizzatori del piano Solo di De Lorenzo. Sotto la dicitura 'Pianificazione
riservatissima progetto generale', Mingarelli precisava gli obiettivi del piano.

FASCISTI IN LOGGIA 1970
 La massoneria nel 1970 festeggia il centenario del 20 settembre, breccia di Porta Pia, al palazzo dei congressi
dell'Eur ed i massoni democratici si resero conto che sotto la gestione Salvini le logge si erano riempite di fascisti e
democristiani di destra del gruppo Europa civiltà, sorto nel 1968 da fascisti esoterici, cattolici integralisti legati
alla destra Dc di Roma che fa capo all'ex deputato Agostino Greggio ed al cardinale Alfredo Ottaviani, amico di
Andreotti.
ELVIO SCIUBBA. Massone e direttore del periodico L'incontro delle genti, organo del Macem, il cui animatore
era l'ex generale fascista Giuseppe Pieche. Funzionario del Tesoro, distaccato presso l'Ocse e reintegrato in
massoneria da Salvini dopo essere stato espulso perché fascista perché dalle colonne del suo periodico aveva
lanciato un appello ai giovani di Europa civiltà perché si riunissero con la massoneria nera e l'integralismo
cattolico contro la sinistra.
 Sciubba, dignitario del rito scozzese (con Giovanni Alliata di Monreale) tenta una operazione entrista nei servizi
segreti, utilizzando come tramite il generale Pieche.
GEN.GIUSEPPE PIECHE. Stretto collaboratore del capo della polizia fascista Arturo Bocchini e dell'Ovra, il
carabiniere Pieche si ritrovò nel 1937 a collaborare col generale Mario Roatta, capo del Sim (servizio militare)
nella campagna di Spagna, e quindi passò direttamente alle dipendenze di Mussolini come controllore dei vari
reparti dello spionaggio. Il 19 novembre 1943, dopo la caduta del fascismo, diviene comandante dell'Arma dei
carabinieri fino al luglio del 1944, quando venne epurato.
 Subito dopo la formazione del governo De Gasperi, il generale Pieche viene ripescato e incaricato di dirigere il
centro antincendio della polizia. In realtà ha la funzione di riaggregare i gruppi di fascisti e di infiltrarli nei gruppi
di sinistra.
 Successivamente Scelba lo incaricherà di ordinare il casellario politico centrale presso il Viminale. Sempre per
incarico di Scelba, il gen.Pieche collaborò con Edgardo Sogno al progetto Servizio Difesa civile, il quale altro non
era che una sigla di copertura di una struttura di civili armati in funzione anticomunista interna.
LORIS FACCHINETTI. Ex missino passato a Ordine nuovo, massone del gruppo dell'ex generale fascista
Ghinazzi, facente parte della redazione del periodico L'incontro delle genti con Elvio Sciubba. Facchinetti, con
tutto il gruppo di Europa civiltà composto da Serpieri, Tacchi, Orlandini, Borghese sin dal 1969 aveva stretti
rapporti con Miceli. Facchinetti era inoltre in contatto con la P2 perché vi era transitato ed era in contatto con
elementi della Magliana, Egidio Giuliani e Paolo Aleandri.
ITALO GENTILE. Massone del gruppo di Ghinazzi, ufficiale della X Mas di Borghese, anche lui componente
della redazione di L'incontro delle genti.
SERGIO PACE. Proveniente da Ordine nuovo, facente parte del gruppo di militari golpisti Spiazzi, Miceli ecc.,
espulso dalla massoneria di piazza del Gesù.
LELIO MONTANARI. Fascista massone del gruppo di Ghinazzi.
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GIOVANNI GHINAZZI. Ex generale della polizia fascista, massone, assieme a Alliata di Monreale indiziato per il
golpe Borghese. Ghinazzi, durante il periodo Salvini, viene nominato gran maestro onorario a vita e tredici logge
del gruppo fascista entrarono a far parte del Grande oriente di palazzo Giustiniani.
CARLO STIEVANO. Massone del Supremo consiglio di rito scozzese, già appartenente alle brigate nere di Salò,
facente parte del gruppo di Alliata di Monreale.
AUGUSTO PICARDI. Ex generale fascista, massone, membro del Supremo consiglio del siciliano Alliata di
Monreale che emanò il capitolo segreto (la P2 del rito scozzese). Picardi si unirà con Ceccherini nella Gran loggia
di piazza del Gesù, della quale faceva parte la Giustizia e libertà, loggia coperta della quale facevano parte generali
golpisti come De Lorenzo, Miceli, e Giuseppe Aloya, Sandro Saccucci, Giulio Caradonna, Michele Sindona, il
procuratore generale di Roma Carmelo Spagnuolo, il finanziere Raffaele Ursini.
VALENTINO TACCHI. Componente di Europa civiltà, evoliano, tentò di entrare nella loggia Lira e spada del
maestro venerabile Selvaggi, in contatto con la P2 tramite Agostino Greggi. Il Tacchi faceva parte della redazione
di L'incontro delle genti di Elvio Sciubba. Nell'aprile 1979 un bollettino comunica che Valentino Tacchi è entrato
a fare parte della loggia Lira e spada. Tacchi, con Facchinetti, faceva parte di Ordine nuovo ed era informatore del
Sid di Miceli.
LORIS CIVITELLI. Fascista inquisito per il golpe Borghese, fu inserito da Luigi Savona (della loggia Giustizia e
libertà coperta) nella loggia torinese la Fiaccola nel 1975 perché proveniente dalla prima P2 che venne sciolta in
quell'anno.
STEFANO GULLI. Nel 1974-1975 chiese di entrare in massoneria alla loggia di Roma ma risultò essere tra i
fondatori di Ordine nuovo e negli anni sessanta fu tra i fondatori di Avanguardia nazionale con Delle Chiaie. Nel
1963 insieme a Saccucci, Vito Pace e Stefano Serpieri fondarono il gruppo integralista da cui nacque Europa
civiltà e successivamente Terza posizione che organizzava campi di addestramento antiguerriglia.
SANDRO SACCUCCI. Fascista della loggia Giustizia e libertà, facente parte della Gran loggia di piazza del Gesù
fondata dal fascista agente dell'Ovra Raoul Palermi, il Saccucci era tra i massimi dirigenti del Fronte nazionale di
Borghese e tra i fondatori di Ordine nuovo.
 Saccucci fu l'organizzatore della 'notte della madonna' che precedeva il concentramento di gruppi di armati in una
palestra per marciare sul Quirinale durante il golpe Borghese. Saccucci era vicesegretario della associazione
paracadutisti e scrisse nei propri diari che al golpe avrebbe dovuto partecipare anche la forestale. Nel 1970
Saccucci, sotto la copertura dell'organizzazione della Difesa civile, organizza campi paramilitari nell'imminenza
del golpe Borghese col finanziamento dello Stato maggiore Difesa, ed una ventina di ufficiali si erano già resi
disponibili come istruttori.
 Non è nuovo nel nostro paese il tentativo di mascherare gruppi di civili armati antiguerriglia e antisommossa sotto
la direzione di militari, camuffati da difesa civile e protezione civile. Un altro tentativo fu fatto da Scelba con
Edgardo Sogno e il generale Pieche.
 Saccucci passerà alla P2.
GIOVANNI FANELLI. Massone P2, vicecapo dell'ufficio Affari riservati del Mininterno il cui capo era Umberto
Federico D'Amato, tessera 1692 codice E 1977, gruppo centrale, fascicolo 0219, grado 3° maestro barrato giallo.
Fanelli dichiarò al p.m. di Roma il 24 giugno 1981: "Non avevo motivo di dubitare che Gelli avesse rapporti con
Andreotti e con Cossiga: ciò so con certezza perché accompagnai personalmente il Gelli agli appuntamenti
attendendolo in macchina per tre quarti d'ora".
REMO ORLANDINI. Uno dei maggiori dirigenti del Fronte di Borghese, si occupava di tenere contatti con i
finanziatori, nel giugno 1974 confesserà al capitano Labruna del Sid e della P2 a Lugano quanto segue: "Noi
eravamo collegati anche in campo internazionale. Da Roma doveva partire una certa telefonata, passare attraverso
Napoli e Malta dove c'era il comando Nato ed arrivare a Nixon in persona. Tanto è vero che la flotta Nato mise in
moto le eliche ed era pronta per partire ed avvicinarsi, se non fosse stata avvertita di fermarsi. Ecco perché vi dico
che non avete la minima idea della grandezza e della serietà dell'operazione 'Tora-Tora'. Nostro tramite con Nixon
era l'ing.Fenwich che lavora sotto la copertura della Selenia. Fenwich ci è stato presentato da Adriano Monti, è uno
del Fronte nazionale che lavora per la Cia. Sono sicuro perché Fenwich, che è del partito repubblicano, ha parlato
con Nixon telefonicamente in presenza mia".
PAOLO ALEANDRI. Allievo di Fabio De Felice durante il processo per il golpe Borghese ebbe l'incarico di
tenere i contatti tra Gelli e l'avv.De Jorio a quei tempi latitante a Montecarlo; ed in tale veste l'Aleandri ebbe
numerosi contatti con il capo della P2 che era preoccupato di alleggerire la posizione di alcuni imputati. Fu
Aleandri, riferendo un racconto di De Felice ad indicare che Gelli era venuto in possesso dell'archivio del Sifar di
De Lorenzo che avrebbe dovuto essere distrutto. Tramite dell'operazione fu il generale Allavena della P2, già
capocentro CS di Roma, creatura di De Lorenzo e compilatore delle liste di proscrizione del piano Solo.
 Aleandri riferisce il 27 ottobre 1982 al giudice Imposimato informazioni che confermano quanto dichiarato da
Orlandini sul ruolo dell'ing.Fenwich: Attraverso De Felice ebbi modo di conoscere la signora Francini di Forano
Sabino. La signora Francini vantava, nel corso di incontri conviviali con me e i De Felice, rapporti speciali con i
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servizi segreti israeliani e la Cia e col Vaticano. Chiesi a De Felice il motivo della sua considerazione per una
persona che ai miei occhi appariva inaffidabile. Il De Felice mi spiegò che a Forano Sabino aveva una villa tale
ing.Fenwich, americano, agente Cia che lavorava per la Selenia. Il Fenwich aveva avuto dei contatti con De Felice
all'epoca del golpe Borghese ed il tramite era stato la signora Francini.
 Rapporto dei carabinieri al g.i. Imposimato 7 dicembre 1982: Ha risieduto in Forano Sabina dal 2 luglio 1970
proveniente dagli Usa fino al 19 dicembre 1971, data in cui emigrava per il sud. Vi faceva ritorno il 29 settembre
1972 ma subito dopo, l'11 novembre 1972, data in cui fu inquisito per il golpe Borghese, lasciava il paese.
L'ing.Fenwich era in contatto con: Monti Adriano, arrestato il 7 novembre 1974 per il golpe Borghese; Francini
Vincenzo e la moglie; De Felice Fabio; Semerari Aldo.

RAPPORTO PIKE. Nel rapporto si affermava che nel 1972 l'ambasciatore Usa, d'accordo con Kissinger, elargì
300.000 dollari ad un alto funzionario del Sid legato alla destra italiana. Tale personaggio venne coinvolto in un
complotto di estrema destra per rovesciare il governo. Egli è stato incriminato per una cospirazione politica che
avrebbe dovuto culminare in un colpo di stato. L'allusione a Miceli era chiarissima, comunque i magistrati non
poterono conoscere mai il testo di quel rapporto del funzionario Usa Pike.

IL GOLPE BIANCO DI EDGARDO SOGNO. Nel gennaio 1974 le voci di movimenti golpisti all'interno delle
Forze armate divennero insistenti. A partire dal 23 gennaio l'allarme venne dato nelle seguenti caserme. Tutte le
caserme di Trieste e del Friuli (151° fanteria Sassari; 14° regg.artiglieria di montagna, 8° artiglieria semovente; 2°
Piemonte cavalleria; 82° regg. fanteria Folgore), tutti i reparti della divisione Mantova ed Ariete dell'Orobica
tridentina, delle basi Nato del centro-nord, delle caserme di Milano, Pavia, Brescia, Monza (dove si misero in moto
i reparti corazzati) del 22° bersaglieri di Torino, del reggimento Acqui che spostò le sue forze a Cesena, della
brigata Trieste, del 40° fanteria di Bologna, dei parà di Pisa e di altri reparti di fanteria e di alpini nel centro-sud
Italia. In alcune città i carabinieri eseguirono prove per l'aggiornamento dei piani di ordine pubblico, si
cronometrarono i tempi di rastrellamento dei quartieri e si finsero occupazioni di centrali telefoniche di giornali e
case.

MICELI FECE UN VIAGGIO SEGRETO NEGLI USA. Dopo essere stato incriminato e assolto per avere coperto
il golpe Borghese, accusato dal rapporto Pike di avere avuto 500 milioni per eseguire operazioni segrete in Italia,
nell'aprile 1978 (dopo il rapimento Moro) fece un viaggio segreto negli Usa e si incontrò con politici americani.
Negli incontri egli chiese di mettere in atto dispositivi della Nato per evitare che l'Italia finisse nell'orbita di Mosca
la quale avrebbe ordito un piano per la presa del potere con l'appoggio di una parte del Pci e delle Br.
 Miceli potè lanciare il proprio proclama negli ambienti del congresso Usa introdotto da una lobby denominata
'Americans for democratic Italy' capeggiata da due italoamericani, Philip Guarino e Marcello Nisi che forniva
appoggi economici al partito repubblicano di reagan e Bush. Philip Guarino presentò Miceli agli esponenti
repubblicani riuniti il 7 aprile 1978 in una sala del Capital hill club di Washington, il club dei deputati
repubblicani nei pressi del congresso. Coi trenta deputati repubblicani Miceli fu molto esplicito, affermando:
"Perché la Nato non interviene per bloccare il processo di destabilizzazione comunista? Ci troviamo di fronte ad
un vero e proprio atto di aggressione da parte del patto di Varsavia".
 In Usa Miceli incontrò uomini della Cia come l'ex direttore William Colby e Ray Cline ex direttore del servizio
informazioni del Dipartimento di stato, poi alto funzionario della Cia e nel 1978 direttore dell'Institute for
international and strategic studies, che compie ricerche per il Pentagono e i servizi di spionaggio Usa di cui fa
parte Henry Kissinger. Questo istituto è stato promotore di una campagna di pressione su Kennedy perché
impedisse che in Italia vi fosse un'apertura nei confronti del Pci. L'esperto di cose italiane dell'istituto è Michel
Leaden.
 Durante la visita di Miceli negli Usa, un gruppo di intellettuali democratici, tra cui Noam Comsky e Paul Sweezy
resero pubblico un documento contro le ingerenze Usa in Italia ed i pronunciamenti contrari all'ingresso del Pci nel
governo.

DICHIARAZIONI SPIAZZI. Al processo contro Miceli. "Confermo che in Italia esistevano agli ordini di Miceli
oltre 500 cellule attivabili sparse per la penisola, generali e colonnelli che frequentavano terroristi e bombardieri; e
non si può negare che Miceli avesse creato il Supersid di tutto rispetto".
Spiazzi intervista del 5 giugno 1984 a Repubblica: "Nel 1972-73 aderivo ad un gruppo che non era d'accordo con
quel piano segreto che faceva e forse fa tuttora parte dei protocolli stipulati in Italia e Usa al di fuori della Nato.
Un piano chiamato di Sopravvivenza che riguardava la sicurezza in Italia e che consisteva in poche parole
nell'abbandono del territorio in caso di invasione e successiva riconquista da parte di un esercito amico".

LOGGIA P2.Il piano Gelli.
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 Nel 1975 Gelli si presenta al Presidente della Repubblica con un piano di intervento che avrebbe dovuto essere
realizzato con un atto autoritario da parte del Presidente. Gelli premetteva: "Si ravvisa l'immediata necessità di
un'azione decisa e tempestiva del Presidente della repubblica con l'emanazione di apposite misure, intese ad evitare
un più pesante aggravamento della gravissima situazione", e minacciosamente aggiungeva: "Il presente schema
non prelude ad un colpo di Stato ma ha un valore indicativo in merito all'adozione di alcuni provvedimenti che si
ritengono essere l'unica soluzione..Si ha certezza che gli usa, con questo piano, interverrebbero in nostro favore
anche presso altri Stati, affinché ci siano concessi finanziamenti".
 Il piano Gelli si articolava nei seguenti punti:
a) Revisione della Costituzione del 1948 per trasformare l'Italia da repubblica parlamentare a repubblica
presidenziale.
b) Proclemazione dello stato di armistizio sociale per un periodo non inferiore ai due anni.
c) Nomina ed insediamento di un Comitato di coordinamento composto da undici membri, scelti tra tecnici di
provata esperienza, per proporre modifiche all'attuale Costituzione.
d) Restrizione dei poteri della Corte costituzionale.
e) Ripristino in pieno assetto ed efficienza della XI° Brigata motorizzata dei carabinieri.
f) Predisposizione di un piano per il richiamo in servizio dei carabinieri ausiliari.
g) Predisposizione di un piano di raggruppamento per l'Arma dei carabinieri, con raggruppamento in centri di
raccolta scelti in base a criteri operativi per fronteggiare esigenze di ordine pubblico. Analogo provvedimento deve
essere emanato per polizia e  Guardia di finanza.
h) Ripristinare il fermo di polizia.
i) Istituzione del servizio militare di professione volontario.
l) Impiego delle FF.AA. in ordine pubblico.
m) Ripristino della pena di morte.
n) Abolizione del diritto di sciopero per gli studenti.
o) Divieto assoluto di indire, tenere manifestazioni e congressi di carattere politico.
p) Abolizione dello sciopero politico
q) Regolamentazione dello sciopero economico.
r) Attribuzione agli Ispettorati del lavoro, in collaborazione con i sindacati, delle disamine di ogni vertenza di
carattere sindacale.
s) Divieto ai sindacati di prendere iniziative unilaterali alla soluzione di vertenze o alla proclamazione di scioperi,
senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione da parte degli Ispettorati del lavoro i quali, comunque, saranno
dotati del diritto di veto.
t) Divieto per i Consigli di fabbrica di tenere sui luoghi di lavoro assemblee e riunioni.
u) Divieto assoluto di sciopero per tutto il personale sanitario
Roma, agosto 1975.
(Cfr.Sintesi del piano di rinascita democratica, infra, sub Stragi e strategie autoritarie, Dossier).

Dichiarazioni di Francesco Siniscalchi, espulso.
 Comandata da Licio Gelli, fascista e repubblichino, il più giovane combattente fascista italiano in Spagna e legato
ai governanti argentini (Peron e Lopez Vega). La loggia P2, nel passato, era stata riservata a personaggi di spicco, i
quali non desideravano venisse pubblicizzata la loro appartenenza alla massoneria. Il Gelli ne ha approfittato per
trasformarla in una loggia segreta al resto della stessa massoneria, riempiendola di fascisti. Capo del personale
della Permaflex, passò alla Lebole, giovane di Fanfani. Nel 1965 gli venne affidato il potenziamento della P2,
nonostante fosse emerso il suo passato fascista sotto Gamberini.
 Salvini disse (1972) che si stava organizzando un golpe, diretto dalla P2 e da Licio Gelli e bisognava liberarsi del
Gelli. Gelli inserì alti gradi dell'esercito e dei servizi segreti nella P2, Miceli nel 1972. Francesco Siniscalchi
denunciò alla magistratura il golpe, mentre il Gran maestro non lo fece. Siniscalchi venne espulso. Il Gran maestro
Salvini tenne nei cassetti la denuncia fatta da E.Benedetti contro il Gelli. Nel 1973, Salvini venne rieletto, mentre
venne espulso l'accusatore Benedetti.
 1972-74. La P2 controlla Miceli, Spagnuolo, Picella al Quirinale. Lettera di Gelli nel 1972: è preferibile un
governo di militari a che vada al governo il Pci.
 Martino Giuffrida, uomo di Gelli, fece una denuncia contro Salvini perché prese soldi dalla Confindustria e dalla
Fiat e lo ricattò per ricompattare Gelli e Salvini.
 Nel 1976 la P2 si riempie di fascisti (es.avvocato Gianantonio Minghelli), mentre vennero espulsi molti
democratici.
 Nel 1978 intervengono le logge straniere: inglese, scozzese, irlandese, Usa. Venne fatta una commissione
d'inchiesta, Salvini è sostituito da Battelli, ex generale di aviazione. Salvini esce di scena, Gelli rimane, ricattando
il Battelli.
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 La P2 sarebbe ora composta di 1720 persone, mentre una loggia normale dovrebbe contarne 40. Della loggia
facevano parte Sindona, Carmelo Spagnuolo, Miceli, Flavio Orlandi, gen.Malizia.
 Sul caso Sindona, vi fu anche l'intervento della massoneria Usa. La Banca d'Italia, governatore Guido Calvi, e il
Banco di Roma, autorizzarono il rimborso dei capitali ai cinquecento, che li avevano affidati a Sindona per le sue
speculazioni. Gelli e Sindona trafficavano e sono compresi nella lista dei cinquecento e Gelli sarebbe implicato nel
falso rapimento di Sindona. Gelli entra in tutti gli aspetti della ascesa di Sindona, con lo Ior e la Banca d'Italia.
 In casa di Gelli la polizia ha trovato l'elenco dei 1720 appartenenti alla P2. Il giudice Vigna chiese l'elenco per
Italicus e Occorsio, e a Tamburrino per la Rosa dei venti e golpe Sogno (anche lui della P2). Un ex appartenente al
Sid fece il codice per scrivere i nomi della P2, che probabilmente è stato usato anche da Sindona per i cinquecento.
 Nel 1981 il Gran maestro Accornero, all'Hilton, ha proposto di sciogliere la P2 ma è stato battuto. La loggia non è
stata sciolta, Gelli rimane e attualmente si trova in Argentina.

Intervista di Siniscalchi a Iannuzzi per Radio radicale, 8 giugno 1981.
 Non si sono capiti bene gli intrecci tra la P2 e i vertici della massoneria 'normale'.   Ho dubbi sulla funzione dei
corpi separati, visto che sono implicati i servizi. Il dato che non è ancora emerso bene è che Gelli non puntava solo
sui vertici dei corpi, ma anche sui subordinati.
 Ho dubbi sulla volontà politica di andare fino in fondo. L'intreccio fra P2 e Dc è molto esteso. Forlani mi ha
querelato perché ho detto che Gelli aveva avuto contatti con lui ed il suo capo di gabinetto, prefetto Semprini.
Forlani da giovane, ad Ascoli Piceno, era entrato in una loggia massonica normale e ne è uscito dopo un anno. Con
questo quadro politico, non si potrà risolvere il problema P2.
 C'è il rischio che la competizione fra le procure porti la questione a Roma, ora si sta inserendo anche quella di
Firenze.
 L'accusa di spionaggio è un preavviso a Gelli, garantendogli di non essere perseguito dall'Interpol. Gelli è passato
dalla Svizzera e da Montecarlo.
 Documenti sequestrati, scelti dalla valigia di Gelli, trovati non in casa ma in ditta: è un fatto che una parte
importante di documenti manca. I magistrati hanno nelle loro mani molti documenti.
 In questi anni sulla stampa era uscito praticamente tutto. Nell'intervista di Gelli sul Corriere, fatta da Costanzo,
c'era tutto. Quindi tutti sapevano, come mai solo ora è scoppiato lo scandalo? I servizi sono collegati tra loro, può
essere arrivato il momento in cui, a livello internazionale, sono state tolte le coperture (Cia-Nato). Adesso, quando
non si riesce più a condizionare un gruppo politico al potere (Piccoli? Craxi?). Gelli agente doppio, legato anche
all'est, invece, non è probabile.

Falco Accame. Intervista a Radio radicale, 8 giugno 1981.
 I militari hanno l'obbligo del giuramento, inoltre hanno accesso ai segreti di Stato. Quindi /gli iscritti alla P2/ se ne
devono andare. Anche Dalla Chiesa deve andarsene: la sua domanda non era solo finalizzata ad infiltrarsi.
 Forlani poteva agire prima. Anche il Consiglio supremo di difesa presieduto da Pertini potrebbe prendere
provvedimenti.
 Questi generali della P2 hanno attuato un golpe morbido. Attraverso il traffico delle armi, si costituivano
contemporaneamente un grosso potere economico, con collegamenti politici e statali.
 Morti: Rocca, Mino, Agosti, Florio, Anzà, Rossi.
 I militari che hanno fatto carriera per mezzo della P2 hanno suscitato le reazioni di quelli fottuti. Quelli coinvolti
nel piano Solo e nel 1974 sono rimasti, fino ad oggi, al loro posto. Per ora sta pagando solo Viezzer.
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STRAGI E STRATEGIE AUTORITARIE

Luigi Cipriani, Intervento in Commissione stragi 14 dicembre 1988 (audizione Parisi), in Stenografici vol.I
" Ripeto qui senza paura che quelle sono state stragi di stato, altro che stragi nere. Sono state stragi di stato magari utilizzando
della manovalanza, non ad opera di un controstato ma per il rafforzamento di un sistema che veniva sempre più screditato e
indebolito. La colpa degli scandali non è di chi li denuncia ma di chi li fa. Esiste questo tipo di atteggiamento, per cui chi
denuncia viene additato come un destabilizzatore e costruttore di chi sa quali trame.. "

  Sono ampiamente insoddisfatto della relazione e delle risposte date perché su un tema centrale che riguarda la
nostra Commissione -il problema delle stragi- lei (il capo della polizia, prefetto Parisi ndr) è venuto a darci una
versione storicamente non vera, superata da quello che si è accertato in tutti questi anni. Lei ha attribuito ad
incapacità e impreparazione, ad una mancanza di cultura o ad una vecchia cultura della destra, tutte queste cose.
  Strage di piazza Fontana. Qui siamo di fronte a un vero e proprio depistaggio costruito preventivamente. La
vicenda Valpreda non è nata per caso: tutta la costruzione, la famosa velina uscita a Catanzaro, vera, di cui poi i
servizi non hanno assunto nessun tipo di paternità, che diceva di seguire la pista anarchica. Dopo poche ore si
sapeva già che erano stati gli anarchici, che era stato Valpreda. Pertanto questa non è incapacità, impreparazione,
vecchia cultura, questo è depistaggio precostituito, vi è una partecipazione attiva da parte di certi settori.
  Smettiamola con questa storia! Che le stragi sono solo di destra lo devo dire io! Si tratta di una manovalanza
neonazista e di apparati dello stato che hanno depistato, coperto e progettato queste cose. Lei dirà che sono un
destabilizzatore, ma io sto parlando di fatti storici accertati. Chi ha destabilizzato è chi ha coperto queste stragi,
che non erano contro le istituzioni ma tendevano al rafforzamento di una struttura statale.
   Arriviamo ora a Brescia. La pista degli "straccia culi" di destra bresciani (Ermanno Buzzi e tutti gli altri)
costruita ad arte, crollò miseramente di fronte alla magistratura. La strage di Brescia è il nulla assoluto. Vuole
indagare su morti strane? Vada a indagare come mai Ermanno Buzzi fu mandato nel carcere di Novara assieme a
Concutelli. Come mai?
  Strage di Peteano. Il depistaggio fu costruito da colonnelli dei carabinieri, anche indirizzando l'indagine su poveri
"straccia culi" malavitosi, ma poi non risultò vero neanche questo.
  Strage Italicus. I magistrati di Catanzaro hanno dovuto dire di non essere stati in grado di arrivare
all'individuazione dei responsabili perché depistaggi e reticenze di politici non hanno consentito di fare luce su
questi fatti; e c'è una dichiarazione di sconfitta molto amara da parte del magistrato di Catanzaro che dice queste
cose, e molto chiaramente.
  Quindi non accetto lezioncine di questo genere! Questi sono fatti storici e lei non può venire qui a stravolgerli
perché tra i "destabilizzatori" (ipotesi) c'è anche il nostro presidente, perché ha parlato di una catena di comando.
Non accetto questa versione perché serve ancora una volta a coprire con le banalità, con la mancanza di cultura,
con il vecchio ciarpame tutto quello che ci hanno fatto digerire in questi anni sulla stampa e che poi è risultato
completamente falso.
 Esistono a tutt'oggi piste da chiarire. Anche i neri erano infiltrati e non è vero che esistono solo i pentiti rossi, ci
sono anche pentiti neri che parlano a profusione, depistando, creando falsi obiettivi e non mi dica che i servizi
italiani non avevano degli infiltrati. Si sta facendo tutta una costruzione che mi sembra sbagliata. Non dico che lei
abbia volutamente operato in questo senso, ma anche lei è portatore di una cultura vecchia, che non ha fatto i conti
con la storia e i fatti così come emersi e come sono stati ampiamente vissuti nella nostra esperienza. Si parla di
queste cose facendo ancora finta che nulla sia successo. Ripeto qui senza paura che quelle sono state stragi di
stato, altro che stragi nere. Sono state stragi di stato magari utilizzando della manovalanza, non ad opera di un
controstato ma per il rafforzamento di un sistema che veniva sempre più screditato e indebolito. La colpa degli
scandali non è di chi li denuncia, ma di chi li fa. La magistratura indaghi e vada a vedere se questo è vero o meno,
ma esiste un atteggiamento per cui chi denuncia viene additato come un destabilizzatore e costruttore di chi sa
quali trame.
 C'è poi il problema della prevenzione.Il presidente del Consiglio ci ha raccontato in Commissione che si tengono
d'occhio sessantaquattro latitanti, appartenenti al partito comunista armato di cui si conoscono gli indirizzi, che
però non rende noti. Questa poteva essere una battuta però sappiamo che ci sono gli infiltrati, è mai possibile che
per una volta non si riesca ad arrivare prima che si ammazzi qualcuno? Si viene anche a sapere che il "covo" di
Milano era tenuto d'occhio. Tutta questa tematica della prevenzione e del mancato intervento si scontra con tanti di
quei casi che non ci si può basare sull'incapacità, dequalificazione dei servizi e loro vecchia cultura: queste sono
cose inaccettabili.
  Lei parla della strage di Natale a Napoli, i carabinieri stavano tenendo d'occhio i personaggi coinvolti e pochi
giorni prima che la strage avvenisse mollano la preda e non tengono più d'occhio la vicenda.
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  Sono milanese e mi si viene a dire che a Ferragosto alle due di pomeriggio davanti alla questura di Milano non si
nota una macchina che ha fatto già dei giri in città, sembra per tre giorni, con due enormi bombole di gas, che
parcheggia davanti alla questura: nessuno ha un sospetto, nessuno si rende conto, nessuno fa un'azione di
prevenzione. Per di più tutto questo a Ferragosto, quando sulla via non c'è nessuno. La cosa è grave perché chi ha
compiuto questa operazione sapeva molto bene come funzionavano le telecamere della questura, in quale angolo
doveva essere piazzata la macchina, quando c'era il cambio della guardia. Lei ha parlato di una mente molto lucida
che conosceva bene le cose. C'è un episodio precedente e cioè l'annuncio delle sue dimissioni. Il giorno prima
sull'Ora di Palermo esce l'annuncio che entro l'anno lei si sarebbe dimesso e lei qui ha parlato di centri occulti, di
manovre, di criminalità economica. Si possono dare diverse interpretazioni però le chiedo, sempre dal punto di
vista della prevenzione, quale sia l'interpretazione che lei dà adesso di questa vicenda. Secondo me c'è un nesso tra
la bomba davanti alla questura e l'annuncio delle sue dimissioni, che lei ha smentito. Di che tipo di operazione si è
trattato? Possiamo attribuire anche questa esclusivamente alla manovalanza nera o alla criminalità milanese con
basi romane e tutto il resto? Francamente non ci credo..

Luigi Cipriani, Intervento in Commissione stragi X Legislatura 29 novembre 1988, in Stenografici, vol.I
 "  Non possiamo comodamente scaricare tutto sulla P2 e su Gelli. A partire da Portella delle ginestre, individuiamo sempre la
presenza di una catena politica di comando, individuiamo il ruolo della mafia, dei servizi segreti -non solo italiani- e
individuiamo le operazioni di depistaggio.. Io non credo all'ipotesi dei servizi deviati, ritengo che una catena di comando
nazionale e internazionale abbia portato i servizi segreti a certe scelte politiche, non credo alla storia di alcuni capi deviati in un
corpo sano "

  Non possiamo comodamente scaricare tutto sulla P2 o su Gelli. Se partiamo dall'origine della strage in funzione
politica, voglio ricordare che la prima strage è quella di Portella delle ginestre. Da lì individuiamo sempre la
presenza di una catena politica di comando, individuiamo il ruolo della mafia, dei servizi segreti -non solo italiani-
e le operazioni di depistaggio. Anche quel processo si concluse infatti con la mancata individuazione dei mandanti
e c'era un anello di congiunzione tra mafia e massoneria che oggi noi ritroviamo nelle vicende siciliane e quindi
non riconducibile tout court alla P2. Anche perché nella struttura segreta della massoneria (non voglio dire tutta la
massoneria: nella massoneria si ripercuotono e si riproducono le divergenze politiche che ci sono nella società in
questo paese) ritroviamo una peculiarità: quella di avere sempre collocato i propri uomini nei punti chiave di
funzionamento dello stato e dei corpi separati dello stato e quindi di avere utilizzato questa presenza per depistare,
per far sì che non si arrivasse a una conclusione definitiva. Rilevo la congiunzione, molto spesso, tra servizi segreti
e massoneria. La struttura dei servizi segreti americani o inglesi -non posso qui farne la storia- ampiamente
combacia con quella della massoneria, che è una struttura internazionale molto potente e molto forte. Quindi non
possiamo comodamente toglierci dagli impicci scaricando tutto sulla P2 e su Gelli.
  Manca poi, nelle analisi che si stanno facendo, l'intervento esterno. Siamo all'interno di un'alleanza
internazionale, siamo stati considerati per molti anni il "ventre molle" della Nato. La situazione geograficamente ci
collocava in un punto strategico che è l'area medio-orientale, l'area del petrolio -ricordo che per il Mediterraneo
passa l'80% dei prodotti energetici di quell'area- e quindi era assolutamente necessario che la situazione italiana
venisse ricollocata all'interno di un preciso disegno di stabilità politica. Ricordo che, non a caso, molte delle stragi
avvennero nel periodo 1970-1976, il periodo politico più delicato per la Nato. Ricordo in proposito lo scontro fra
Grecia e Turchia, la situazione spagnola che stava evolvendo: e quindi la necessità assoluta di stabilizzare quella
portaerei mediterranea che è l'Italia nell'ambito di una situazione molto delicata e centrale come quella
mediorientale dell'area petrolifera. Ricordo altresì la presenza di una forte sinistra negli altri paesi occidentali.
  Voglio parlare anche di una mancata strage, che non è stata qui ricordata: la vicenda di Nico Azzi, un esponente
del Movimento sociale italiano che si ferì mentre stava collocando una bomba sul treno Torino-Roma. Ricordo la
vicenda perché qui si inserisce la "Rosa dei venti", ossia una particolare struttura che non è identificabile tout
court con la destra ma che -per l'analisi condotta a suo tempo dal giudice Tamburino- venne individuata come una
formazione mista, composta anche da agenti dei servizi segreti. Fra essi c'era lo Spiazzi, personaggio non
semplicemente riconducibile ai servizi nazionali ma collegato alla Nato, al ruolo svolto da quest'ultima nel nostro
paese, che è tra i mandanti o comunque tra i responsabili della mancata individuazione degli esecutori.
  Lei, signor presidente, ci ha prospettato due ipotesi. Ebbene io non condivido quella dei servizi deviati. Io ritengo
che una catena di comando nazionale e internazionale abbia portato i servizi segreti a certe scelte politiche, non
credo alla storia di alcuni capi deviati in un corpo sano. A mio parere, vi è una parte sostanziale dei servizi che è
eterodiretta -questo lo diceva anche l'onorevole Formica (gruppo Psi ndr)- e ritengo sia un fatto oggettivo che
all'interno dei nostri servizi esiste una struttura di controllo e di comando che fa capo direttamente alla Nato e
quindi esula dal diretto controllo nazionale. E' la struttura che ha operato in questi anni, che non consiste dunque in
un settore deviato ma è un settore particolare di comando interno ai servizi.
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Luigi Cipriani, Intervento in Commissione 5 dicembre 1989 (seduta sulla strage di piazza Fontana), in
Stenografici, vol.V
" Non concordo con la storiografia ufficiale, non ho mai creduto che in Italia ci fosse una strategia golpista. In quegli anni
definimmo quella strage, strage di stato perché non era pensabile che qualcuno avesse in mente un golpe alla sudamericana
usando quello strumento. Erano in atto grandi lotte operaie.. "

... Non ho mai pensato che questa riunione potesse essere vista come una stanca cerimonia celebrativa di un
ventennale, anche perché sono milanese e questo episodio l'ho vissuto direttamente. Lavoravo in fabbrica alla
Pirelli Bicocca, e quando la sera sono uscito ho potuto vedere che clima c'era a Milano e cosa aveva voluto dire
quella bomba in piazza Fontana.
  Non concordo con Macis (gruppo Pci ndr) e la storiografia ufficiale, non ho mai creduto che in Italia ci fosse una
strategia golpista. In un paese dell'Europa occidentale delle dimensioni dell'Italia non è possibile pensare che
avrebbe potuto andare in porto un golpe gestito dalla destra, soprattutto con le guardie forestali. Credo invece che
qualcuno della destra sia stato utilizzato come manovalanza e sia stato illuso di questo: lo dimostra come è finito il
golpe Borghese.
  Se vogliamo discutere del contesto di quella strage, ricordo che erano in atto grandi lotte operaie in quegli anni,
con una situazione sociale scossa dal conflitto che, diversamente da altri paesi d'Europa, aveva coinvolto molto
intensamente le fabbriche (in Francia e in altri paesi d'Europa era stato un movimento studentesco a scuotere la
situazione); e dava molto fastidio un conflitto che andava crescendo, stava uscendo dai normali canali sindacali e
si stava progressivamente politicizzando. Ricordo al collega Casini (Dc ndr) che allora non esisteva il terrorismo
rosso che è nato dopo come una delle conseguenze di questa strategia della strage, non eravamo in vista di quei
fatti. Però ricordo che immediatamente il contratto dei metalmeccanici venne chiuso, ci fu una grande
mobilitazione e manifestazione. Io sono convinto che non tutta la Dc e non tutti gli apparati di governo fossero
coinvolti. Quindi la democrazia è stata difesa perché non era un tentativo golpista e perché non tutti erano
d'accordo con questa ipotesi, ma anche perché una grande mobilitazione operaia e popolare  si oppose a questa
strategia.
  Come conseguenza di quell'episodio, qualcuno non lo ricorderà, ci fu una repressione capillare con undicimila
operai denunciati. Non si poteva più fare un picchetto, una manifestazione, proseguire quella lotta; si utilizzò
l'evento della strage di piazza Fontana per coinvolgere gli anarchici, quindi una formazione di sinistra, per poi
passare a una repressione capillare di massa per impedire ogni possibilità di lotta sindacale che si stava
rapidamente politicizzando, e questo dava molto fastidio.
  In quegli anni definimmo quella strage, strage di stato perché non era pensabile che qualcuno avesse in mente di
fare un golpe alla sudamericana utilizzando quello strumento. Lo stragismo diventa in Italia, fino alla strage di
Bologna, un modo di governare, un tentativo di condurre su un terreno di stabilizzazione questi strumenti.
  Non è vero che oggi non possiamo fare niente per cercare di capire. La magistratura ha un altro compito e non ha
potuto accertare responsabilità precise con delle prove. Sono sempre d'accordo quando un magistrato dice che non
ha il compito di trovare ad ogni costo il colpevole e di non aver raggiunto le prove materiali. Questa battaglia
l'abbiamo fatta per Valpreda e la facciamo anche per i fascisti accusati ingiustamente che a loro volta sono stati
strumenti di depistaggio. Dalle carte processuali abbiamo la possibilità di ricostruire perché non si è arrivati al
punto di  poter individuare i responsabili. Tra le tante cose che ha detto Boato (gruppo Verde ndr) e non sto a
ripetere ce n'è una scritta nella sentenza di Catanzaro: il magistrato ha detto che quello che ha sorpreso e
mortificato è che persone che hanno avuto responsabilità ai massimi livelli in questo paese abbiano ritenuto di
dover coprire ancora una fonte come Giannettini. Se analizziamo onestamente e seriamente quelle carte possiamo
capire i depistaggi che furono addirittura precostituiti molto tempo prima. Il sosia di Valpreda che non era facile da
trovare, e il taxista Rolandi che fa certe prove di percorso a Milano evidenziano una strage precostituita con
depistaggi precostituiti che hanno seguito un iter studiato a tavolino. C'è la distruzione delle prove e una serie di
altri elementi a far pensare che questa strage fu progettata.
  Così come non credo all'ipotesi golpista non credo neanche a questa definizione dei servizi deviati, forse
dovremmo coniare una formula nuova. E' un dato di fatto che tutti i capi dei servizi hanno svolto azioni di
depistaggio, copertura, funzioni ancora non chiare. Che i capi dei servizi siano sempre definiti come appartenenti a
settori deviati suscita in me molte perplessità. Posso capire l'esistenza di settori che si possono infiltrare e avere
anche collegamenti internazionali, ma il fatto che sempre e comunque i capi dei servizi abbiano svolto questa
funzione mi fa pensare che chi li ha nominati lo ha fatto con un certo criterio; mi fa pensare che non fossero deviati
loro, ma chi cercava di difendere la democrazia in questo paese.

Luigi Cipriani, La cosiddetta Sip parallela (presentato sotto forma di relazione alla Commissione stragi nella
primavera 1991)
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" Le telecomunicazioni sono, per i servizi di ogni paese, uno dei cardini delle loro attività.  Qui i servizi sono di casa e la Stet
può comodamente mutuare privilegi in commesse militari con attività parallele della Sip. E' tra il '68 e il '69 che la Cia decide
di costituire la rete occulta e quindi la Sip sta per apprestare al suo interno la nuova rete occulta "

  Andreotti, il generale Ambrogio Viviani, ex capo del controspionaggio del servizio segreto, giornali che riportano
le notizie sulle indagini del giudice Casson ci hanno confermato -e si tratta di conferme certamente autorevoli- che
le ipotesi più volte espresse in passato, circa l'esistenza di una rete occulta e segreta, con compiti non ancora ben
circoscritti, non erano frutto di fantasia. Certamente una rete di questo tipo, per quanto se ne sa, ha bisogno di una
struttura di supporto altrettanto segreta o per lo meno coperta dal segreto. Di certezze, a questo proposito, ne
abbiamo una, e cioè che all'interno della Sip è stato costituito un reticolo operativo, articolato territorialmente,
strutturato gerarchicamente secondo lo schema organizzativo dell'azienda: livello di direzione generale, regionale e
di agenzia.
  La Sip, in effetti, ha sempre avuto una certa propensione a collaborare con i servizi in modo illegale. La sua
collaborazione con il Sifar per la realizzazione delle schedature attuate dal generale De Lorenzo (che si serviva di
intercettazioni illegali) è dimostrata inequivocabilmente dalla circolare interna n. 54 del 6 giugno 1968. Infatti, con
tredici anni di ritardo, la Sip informa le sedi operative delle proprie dipendenze che la legge n. 517 del 18 giugno
1955 ha modificato le norme per poter operare intercettazioni telefoniche. Prima di quella legge, chiunque si fosse
qualificato come agente di polizia giudiziaria aveva libertà di accesso alle centrali telefoniche per operare o
ordinare intercettazioni telefoniche. La legge del 1955 modificava tale procedura poiché rendeva obbligatorio, per
gli agenti che si presentavano alla Sip per tali operazioni, l'esibizione di un decreto motivato di autorizzazione
dell'autorità giudiziaria. Ci vuol poco per capire che per ben tredici anni tutto ha funzionato come se la legge non
esistesse, poiché la Sip ha "dimenticato" di dare disposizioni e rendere note le nuove norme del codice di
procedura penale.
  La decisione della Sip non è né fortuita né casuale. Il 6 giugno 1968 è già noto che il colonnello Rocca sarà
interrogato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta che indaga sulle deviazioni del Sifar e la Sip si cautela. Il
colonnello Rocca si "suiciderà" il 27 giugno 1968. Rocca, oltre ad essere il capo dell'ufficio Rei del Sifar dal 1962,
era il curatore del piano di offensiva anticomunista Demagnetize e il suo nume tutelare era Thomas Karamessines,
capo della sezione Cia a Roma. Ma la datazione della circolare Sip può avere anche un altro significato. Infatti,
anche secondo quanto affermato dal generale Ambrogio Viviani, già capo del controspionaggio del servizio
militare, è tra il '68 e il '69 che la Cia decide di costituire la rete occulta e quindi la Sip, oltre a ragione di cautela
per quanto potrebbe emergere dall'inchiesta, sta per apprestare al suo interno la nuova rete occulta.   L'estensione
della circolare, in conclusione, invita il personale dell'azienda ad essere flessibile nell'adozione delle nuove norme
poiché scrive "... alcuni casi particolari potrebbero dare adito ad interpretazioni diverse da quelle progettate: sarà
perciò opportuno che, in tale ipotesi, si eviti di assumere atteggiamenti troppo rigidi ed intransigenti. Comunque,
in presenza di casi particolari, potrete interpellarci per le vie brevi circa la condotta da tenere". È un vero invito ad
eludere la legge qualora qualcuno ne abbia la necessità: eventuali assensi saranno dati ai più dubbiosi a voce o
telefonicamente (tanto da non lasciar tracce) e cioè "per le vie brevi". Questo documento costituisce una prova
storica del legame esistente tra servizi e Sip.
  Nel mese di maggio 1977 il sostituto procuratore della repubblica di Bologna, dottor Claudio Nunziata, avviò una
inchiesta nei confronti della Sip (p.567/0/77) relativamente a dispositivi di prova di ascolto che non erano dotati
dei toni acustici di inclusione come previsto dalla legge. A conclusione dell'indagine furono rinvenuti elenchi di
utenze intercettate per periodi anche di 36 mesi senza notizia di alcuna autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Si
badi che accanto al numero telefonico (esatto) era posto un nominativo di fantasia affinché i tecnici che dovevano
realizzare le connessioni ignorassero l'identità degli utenti: che erano, in gran parte, partiti politici, giornalisti,
operatori di vari settori.
  Le telecomunicazioni sono, per i servizi di ogni paese, uno dei cardini delle loro attività. La Sip è posseduta quasi
totalmente dalla finanziaria Stet, che raggruppa un notevole gruppo di società. Oltre alle telecomunicazioni
Italcable, Telespazio e Sip, la Stet possiede grossi complessi per la produzione di materiale militare, quali ad
esempio la Selenia, la Oto-Melara, la Vitro-Selenia, la Elsag, ecc. Qui i servizi sono di casa e la Stet può
comodamente mutuare privilegi in commesse militari con attività parallele della Sip. Fino a pochi mesi fa,
presidente della Stet era Michele Principe, piduista per sua stessa ammissione. In precedenza era l'amministratore
delegato della Selenia di cui in seguito divenne presidente. Principe è l'uomo della Nato nel settore delle
telecomunicazioni, dove ha trascorso una vita, con compiti particolari. Agli inizi della sua carriera è stato dirigente
della segreteria Nato presso il ministro delle poste, divenendo in seguito presidente del delicatissimo organismo
strategico della Nato nel settore delle telecomunicazioni Civil communications and Planning committee". Principe
entrò nelle telecomunicazioni nel 1948 e già allora iniziano i suoi legami con servizi e Nato. È l'uomo della P2
inserito nel commercio delle armi (Selenia) e nel delicatissimo settore delle telecomunicazioni. È stato
responsabile della realizzazione della ragnatela delle reti occulte della telecomunicazione.
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  Passiamo ora ad esaminare il documento che reca l'intestazione "Po/src regolamento interno di sicurezza per la
tutela del segreto". Questa struttura è collegata al Sismi: la prima copia infatti è inviata alla autorità nazionale della
sicurezza. L'organizzazione amministrativa è quella tipica dei servizi. Che sia una struttura inserita nei servizi lo si
desume anche dal fatto che l'autorità nazionale della sicurezza non si limita ad omologare la proposta della Sip, per
quanto riguarda "l'incaricato della sicurezza", ma è il servizio che lo designa su proposta ecc. Nel fascicolo, tra i
vari compiti assegnati agli incaricati dei settori, si fa cenno alla realizzazione di collegamenti predisposti a seconda
dei "vari stati di allarme" e ciò fa intendere che gli allarmi sono di diversi livelli e diversi sono i collegamenti.
  Si fa riferimento inoltre alla Difesa civile. È certo che su questo punto i tentativi, come vedremo in seguito, di
confondere la Protezione civile e la Protezione impianti con la Difesa civile sono molteplici. In Sip esiste la
struttura denominata Protezione e sicurezza impianti che nulla ha a che vedere con quella prevista dal documento
n.1. Essa è palese e il servizio che la gestisce ha una sigla ben precisa, Sg/pi. Anche la Protezione civile è struttura
palese e non occulta. Nel caso di alluvioni e terremoti, la Sip può raccordarsi con la Protezione civile per il
ripristino di linee e centrali e per far ciò non ha certamente necessità alcuna di una struttura occulta.
  Si è sempre saputo, per voci che circolavano, che la Sip ha predisposto un sistema di interruzione territoriale
delle comunicazioni, tanto che un utente di Roma potrebbe ad esempio connettersi con il sud e non con il nord,
mentre una rete parallela consentirebbe la perfetta regolarità delle conversazioni ad utenti prefissati. Ecco perciò la
"sala dei collegamenti", e "collegamenti predisposti" a "seconda dei vari stati di allarme". Anche Pecorelli, su O.P.
del 19/9/74, scriveva a questo proposito (vedi all.4). Vogliamo ricordare che con il pretesto della protezione civile
Scelba, Tambroni, per due volte Taviani, poi Restivo hanno tentato dal 1951 al 1970 inutilmente, perché bocciate
dal Senato, di far passare leggi per la difesa civile. È anche facilmente intuibile che la struttura occulta della Sip è
funzionale e di supporto alla rete occulta di cui hanno parlato Andreotti e in particolare il generale Viviani. Questi,
nell'intervista rilasciata a Radio radicale il 24 luglio 1990, tra l'altro afferma che la rete occulta fu costituita a
causa della grande preoccupazione da parte americana di un cedimento degli assetti politici esistenti nel nostro
paese, con il pericolo di una svolta a sinistra. In realtà questa struttura, sempre secondo il generale Viviani, sarebbe
intervenuta, nel caso si fosse verificata tale ipotesi, con i mezzi a sua disposizione. In altri termini il settore delle
telecomunicazioni, importantissimo per la rete, funge da supporto indispensabile, ed ecco quindi la costituzione
presso la Sip di un organismo occulto.
  In proposito due interrogazioni parlamentari sono state presentate al governo rispettivamente il 6 febbraio 1987
dal sen. Flamigni e l'8 febbraio 1989 dall'on. Capanna. Le risposte date rispettivamente da Gava e da Mammì sono
elusive e menzognere. Infatti alla fine il ministro risponde mentendo poiché attribuisce alla Segreteria circuiti
speciali il compito della Protezione e sicurezza degli impianti, quando, come si è visto, tale struttura esiste in Sip
ed è palese. Singolare è che a capo di tale organismo sia stato posto un funzionario della Stet. Non si capisce
inoltre perché un'azienda per proteggere i propri impianti dovrebbe chiedere l'autorizzazione al ministro per creare
un servizio a ciò preposto. In chiusura, Gava evita accuratamente di rispondere all'ultimo quesito posto
dall'interrogante. La risposta alla seconda interrogazione è più articolata e complessa della prima e non si capisce
perché Gava abbia risposto in maniera diversa. Anche qui si continua a dire cose false. Infatti nelle centrali sono
attestati o transitano collegamenti delle questure, delle prefetture, dei servizi di sicurezza, delle forze armate e dei
settori più delicati dello stato. Non sono segreti i collegamenti che servono alla Protezione civile. Nella normativa
si fa riferimento alla Difesa civile! Anche i collegamenti di interesse militare sono da sempre frammisti o isolati da
quelli di interesse civile. In tutti i paesi saranno pianificati gli interventi, i provvedimenti da adottare in caso di
eventi bellici. Qui si continua a rispondere il falso. La struttura atta? Queste persone che cosa avrebbero dovuto
fare? Sono quasi tutti dirigenti.è sorta per finalità ben diverse. Basterebbe controllare l'elenco dei vari allarmi
impartiti, per capire che tutto ciò serve a ben altri scopi. La Commissione Moro convocò in audizione l'ing.
Aragona, rappresentante della Sip. Questi rispose per iscritto, escludendo l'esistenza presso la Sip di qualsiasi
struttura che non fosse quella preposta alla sicurezza degli impianti, collegata con la protezione civile. Quindi
perché tali reticenze? L'allegato n. 10 elenca in ordine decrescente di importanza le persone incaricate alla
ricezione e diramazione di messaggi di allarme. Di quali allarmi si tratta? Queste persone che cosa avrebbero
dovuto fare? Sono quasi tutti dirigenti...
(continua sub L'affare Moro col titolo: Il black out dei telefoni)

Luigi Cipriani, Contro lo stato delle stragi. Stragi e strategie autoritarie in Italia, Dossier, in Democrazia
proletaria nn.2 e 3/ 1985
"  Le bombe furono una strategia tutto sommato difensiva, che oltretutto doveva fare i conti con organizzazioni golpiste che
puntavano a soluzioni istituzionali non praticabili in Europa. Questa contraddizione e la forte risposta popolare, le inchieste dei
magistrati democratici e l'azione di controinformazione della sinistra rivoluzionaria portarono al fallimento della prima fase
della strategia della tensione. Nel 1974 avvengono fatti che caratterizzano la nuova fase della strategia.."



Fondazione Luigi Cipriani

Scritti di controinformazione 65

  Dopo la strage del 23 dicembre abbiamo nuovamente lanciato l'accusa: strage di stato! Il ministro degli interni
Scalfaro ci ha risposto: fuori le prove! Curioso questo scambio delle parti. Non abbiamo né il potere né la
possibilità di farlo, sostituendoci alla magistratura e al ministro degli interni, al quale è sin troppo facile replicare
che spetta allo stato catturare gli autori e i mandanti delle stragi.
  Nostro compito è invece quello di capire e analizzare gli eventi politici della strategia delle stragi, per dare un
significato più preciso ai nostri slogans. Dobbiamo evitare di dare alla "strage di stato" una continuità lineare con
quella del 1969, perché questo ci impedirebbe di capire meglio la situazione attuale. Di quella che è stata definita
strategia della tensione, al contrario, possiamo identificare tre fasi. La prima va dal dopo Sifar a tutto il 1974, la
seconda dai governi di unità nazionale al 1980, la terza dalla strage della stazione di Bologna ai giorni nostri.
  La prima fase, che per comodità cronologica possiamo far nascere dalla fondazione del Fronte nazionale di Junio
Valerio Borghese nel 1968, comprende la tragica sequenza di attentati che va dalla strage di piazza Fontana a
Milano, a quella di piazza della Loggia a Brescia fino all'Italicus, passando attraverso il tentato golpe Borghese.
Dalle inchieste della magistratura noi oggi sappiamo che vi fu una massiccia presenza di organizzazioni di destra
golpiste, in questa prima parte della strategia della tensione, insieme ai singoli golpisti bianchi. Dai settori dirigenti
del Msi al Fronte di Borghese, a Ordine nuovo di Clemente Graziani e Pino Rauti, ad Avanguardia nazionale di
Delle Chiaie, Freda e Giannettini, al Mar del partigiano bianco Fumagalli, al movimento Pace e libertà dell'altro
partigiano bianco, Edgardo Sogno, uomo Fiat, massone P2 iscritto al Pli, a Luigi Cavallo, fino al padre della
seconda repubblica Pacciardi, repubblicano e massone di palazzo Giustiniani. Tutti pesantemente controllati dai
servizi segreti Sid di Miceli e Maletti, dall'ufficio affari riservati di Federico D'Amato e dalla Nato attraverso la
Rosa dei venti. I nomi dei politici che in quegli anni coprirono e depistarono le inchieste ponendo il segreto di
stato sono noti: Andreotti, Moro, Rumor, Tanassi, Fanfani e Leone.
  Si comprende anche che le bombe vennero messe per bloccare le lotte operaie, per contrastare l'unificazione
sindacale, per rispondere al referendum sul divorzio o per suscitare la reazione dei militari e dei carabinieri in
particolare. Una strategia tutto sommato difensiva, che oltretutto doveva fare i conti con le organizzazioni golpiste
non sempre riconducibili a semplice manovalanza, le quali puntavano a soluzioni istituzionali, presidenzialismo
con appoggio dei militari, non praticabili in Europa. Questo insieme di contraddizioni e la forte risposta popolare,
le inchieste dei magistrati democratici e l'azione di controinformazione della sinistra rivoluzionaria portarono al
fallimento della prima fase della strategia della tensione. Proprio in quegli anni l'unità sindacale avanzò e nel 1975
le giunte di sinistra conquistarono le grandi città, Torino città Fiat, Milano e Roma papalina.
  Nel 1974 avvengono fatti che caratterizzano la nuova fase della strategia della tensione. La guerra del Kippur e la
prima crisi petrolifera rendono l'area mediterranea mediorientale di importanza strategica per tutto l'occidente. Gli
Usa inaugurano con Kissinger una nuova teoria della difesa dei propri interessi a livello planetario, incentrata
sull'intervento diretto con forze di rapido impiego. Teoria che provocò la prima profonda crisi della Nato: tedeschi,
inglesi e francesi si opposero duramente alla richiesta di far passare sul loro territorio truppe aviotrasportate Usa.
Contemporaneamente in Grecia i colonnelli stanno per essere abbattuti, la crisi greco-turca per Cipro rende ancora
più scoperta la Nato nel medioriente, in aprile la rivoluzione dei garofani renderà inaffidabile anche il Portogallo,
mentre in Spagna il regime di Franco vacilla. In questo quadro l'Italia, più volte definita con disprezzo "ventre
della Nato", viene assumendo una posizione di interesse strategico fondamentale, mentre però al suo interno è
percorsa da grandi lotte operaie che causano la fuga delle multinazionali Usa. La governabilità e l'assoluta fedeltà
atlantica del nostro paese divengono obiettivo da perseguire da parte degli Usa e della Nato, non più un problema
di politica interna soltanto. I terreni di intervento individuati sono quelli tradizionali: i servizi segreti, la Nato o la
massoneria, dove si incontrano contemporaneamente agenti segreti, grandi finanzieri, banchieri e industriali.
  Nel 1974 la potentissima massoneria Usa (trentatre presidenti americani erano massoni compreso quello allora in
carica, Nixon) e quella inglese di orientamento conservatore, dopo essersi rifiutate di farlo per oltre un secolo,
decisero di riconoscere il Grande oriente d'Italia a condizione che si arrivasse alla unificazione delle massonerie
italiane divise tra palazzo Giustiniani (tradizionalmente democratica) e piazza del Gesù (tradizionalmente di
destra). Nella confluenza entrarono anche gli Alam (antichi liberi accettati muratori) già riconosciuti dagli Usa,
capeggiati dal principe siciliano Giovanni Alliata di Montereale, indicato da Pisciotta come uno dei mandanti della
strage di Portella delle ginestre, assieme al repubblichino ex generale dell'Aviazione Giovanni Ghinazzi, entrambi
inquisiti dal giudice Tamburino per la Rosa dei venti. A condurre le trattative per conto degli Usa fu Frank
Gigliotti, caposettore della Cia e massone. Condizioni dell'accordo furono: lotta strenua al comunismo, abbandono
delle posizioni anticlericali, riconoscimento in Italia delle otto logge Usa che raccoglievano dipendenti e
diplomatici dell'ambasciata Usa e tutte le logge presenti nelle varie basi Nato. Sempre nel medesimo periodo, Licio
Gelli che già era diventato capo della P2, viene assunto a tutti gli effetti dal Sid di Miceli, uomo della Nato iscritto
appunto alla P2.
  A conferma dell'intreccio Nato-massoneria e del controllo esercitato sui nostri servizi segreti, vi è una intervista
rilasciata a Repubblica il 9 luglio 1984 dal famigerato Federico D'Amato, capo dell'ufficio affari riservati e iscritto
alla P2, nella quale affermava: "Al momento della costituzione della Nato, venne formato un ufficio di sicurezza
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che aveva a disposizione segreterie speciali con diramazione in tutti i ministeri. Io ero il capo della segreteria
speciale del ministero degli interni ed avevo il compito di vedermi con gli agenti degli altri paesi Nato. Inoltre ho
fatto parte del comitato dei servizi di sicurezza europei creato nel 1968". Quindi, in risposta alle polemiche di
questi giorni e alle banali smentite di Spadolini e Craxi, ha detto che non solo la Nato controlla i nostri servizi, ma
è presente con una propria organizzazione autonoma in tutti i ministeri del nostro paese.
  Il ruolo della massoneria nel 1974 è stato anche fondamentale per insabbiare le inchieste dei magistrati che da
piazza Fontana all'Italicus avevano colto con le mani nel sacco bombaroli fascisti, golpisti bianchi e servizi segreti
arrestando Miceli, Maletti e La Bruna. Basti pensare che le prime indagini su Mario Tuti vennero affidate a Mario
Marsili giudice istruttore di Arezzo, genero di Licio Gelli. La procura generale di Roma, per anni dominata da
Carmelo Spagnuolo massone P2, per mezzo dei fedelissimi giudici andreottiani Fiore e Vitalone, chiede ed ottiene
dalla Cassazione di avocare a sé tutte le inchieste in corso. Il 30 dicembre 1974 la Cassazione sottrae a Violante
l'inchiesta sul golpe Borghese e a Tamburino quella sulla Rosa dei venti, mentre l'11 novembre aveva sottratto
quella sulla strage di Milano al giudice D'Ambrosio inviandola a Catanzaro. In seguito Andreotti, Rumor e Moro,
con l'imposizione del segreto di stato, bloccheranno i processi relativi. Recentemente questi si sono conclusi con
un nulla di fatto.
  La Dc e i suoi cavalli di razza usciranno distrutti dalla prima fase della strategia della tensione; per ricostruire un
nuovo fronte oltre agli "ideali" occorrono tantissimi soldi. Proprio nel 1974 la Fiat accentua moltissimo i propri
finanziamenti alla massoneria (vennero emessi tremila assegni per un valore di 70 miliardi attuali) al golpista
Edgardo Sogno. Nel 1974 nei bilanci "privati" del Psdi di Tanassi viene riscontrato un buco di due e mezzo
miliardi attuali, andati a finanziare il sindacato autonomo Cisal attorno al quale lavoravano il Fronte di Borghese e
il solito Edgardo Sogno. Al contrario il tradizionale finanziatore della strategia della tensione, Sindona, nel 1974
entrò in crisi. Il 14 ottobre il tribunale di Milano dichiarò lo stato di insolvenza della Banca privata italiana, e il 24
successivo emetterà un mandato di cattura contro Sindona, mentre quasi contemporaneamente negli Usa viene
decretato il fallimento dell'altra banca di Sindona, la Franklin national bank. Provvidenzialmente nello stesso
periodo il petroliere Bruno Musselli, massone P2, console cileno in Milano, metterà in moto quella vera catena di
sant'Antonio composta dai politici Andreotti, Tanassi, Colombo col segretario di Moro, Sereno Freato, mafiosi,
preti, prelati, cardinali e ufficiali della Guardia di finanza che porterà al comando di uno dei corpi armati dello
stato il generale Raffaele Giudice, il quale frutterà in cinque anni duemilacinquecento miliardi di imposte evase.
  Con la caduta di Nixon -scandalo Watergate- nell'agosto 1974 si conclude la prima fase stragista nel nostro paese.
Nixon, massone, era legato agli ambienti mafiosi italoamericani, Sindona ne finanziò la campagna elettorale (lo
stesso albergo dello scandalo era di sua proprietà) mentre Almirante e il deputato missino Turci ne appoggiavano
l'elezione presso gli italoamericani. Con la firma del giugno 1974 ad Ottawa si entra nell'era del presidente Ford e
di Kissinger; la stessa Trilateral nella quale si trova Gianni Agnelli chiede un intervento nella situazione italiana
"diverso".

L'intervento della massoneria internazionale, in Dossier cit.
"  Dal 1976 il massiccio intervento della massoneria internazionale e dei servizi ad essa collegati è un fatto documentato. Partì
un massiccio e martellante attacco su tutti i temi e gli obiettivi del piano di rinascita: dall'ingovernabilità del costo del lavoro al
conflitto tra pubblico e privato, al taglio della spesa pubblica, alla grande riforma. Il piano non si limiterà ad essere una somma
di desideri né un ricatto gelliano. Al contrario esso diverrà un vero piano di azione e di governo "

  Fallita la strategia delle bombe si dimostrerà molto più efficace il ricatto economico, mentre il terrorismo rosso
brigatista offrirà occasioni molto più credibili per colpire a sinistra.
  Nell'aprile 1975 il presidente della Fiat Gianni Agnelli si incontra col presidente della repubblica Leone al quale
chiede di intervenire per ripristinare la governabilità del paese e delle fabbriche, altrimenti la Fiat sarebbe costretta
a trasferire all'estero le proprie attività. Dopo la visita di Agnelli Giovanni Leone, eletto coi voti fascisti ma
presentato da tutti come un presidente balneare, cominciò ad agitarsi. Incontrò il presidente del consiglio Moro,
riunì il consiglio supremo della difesa e molti ministri. Leone avrebbe voluto inviare un messaggio alle Camere di
netto contenuto politico ma, appunto per questo, Moro si oppose. La costituzione riconosce la possibilità da parte
del presidente della repubblica di inviare messaggi alle Camere, ma impedisce che essi abbiano contenuto
direttamente politico. Leone dribblò l'opposizione di Moro, rilasciando al Corriere della Sera (già controllato dalla
P2) del 28 agosto 1975 una clamorosa intervista che venne pubblicata in prima pagina con titolo a otto colonne.
Nell'intervista il presidente della repubblica lanciava un durissimo attacco agli scioperi, chiedendone la
regolamentazione attraverso l'attuazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione.Altre critiche di Leone furono per
le "eccessive" rivendicazioni salariali, per la "piaga" dell'assenteismo e l'inefficienza dello stato; troppi ponti,
troppe festività; la bassa produttività del lavoro spinge molti imprenditori a dirottare i loro investimenti all'estero.
Nell'intervista presidenziale era contenuto un velato e mafioso messaggio nei confronti di Aldo Moro il quale, pur
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avendo "profonda intelligenza politica", non sarebbe riuscito a rendere efficace l'azione dell'esecutivo a causa
dell'ingovernabilità e delle ripicche tra ministri.
  In sostanza Leone tendeva a prefigurare una azione da repubblica presidenziale con contenuti che ritroveremo nel
"piano di rinascita democratica". Appunto per questo l'intervista suscitò reazioni allarmate, i deputati del Psi
Mancini e Caldoro dichiararono che qualora Leone avesse ripetuto gli stessi contenuti anche nel messaggio alle
Camere che stava preparando, ciò avrebbe richiesto il rinvio del presidente all'Alta corte per attentato alla
Costituzione. Il messaggio alle Camere verrà inviato nell'ottobre successivo, avrà contenuti molto sfumati e porterà
anche la firma di Aldo Moro. Molto probabilmente, scontenti dell'esito, i padrini di Leone lo affonderanno nel
successivo 1976, svelando i retroscena delle tangenti nel caso Lockheed.
  La reazione dei padrini del resto dovette essere pari alla loro preoccupazione, infatti l'esperto di servizi segreti
Giuseppe De Lutiis ha reso noto il ritrovamento di un documento riservato della Usib, l'ente che sovraintende alla
raccolta delle informazioni segrete di tutti gli organismi informativi degli Usa, dalla Cia alla Dia, dall'Fbi alla Nsa.
Il documento segreto si apre con una analisi allarmante delle elezioni amministrative italiane del giugno 1975, che
hanno portato un avanzamento del Pci mai visto, e forti perdite della Dc. Il documento prosegue paventando il
rischio che nelle prossime elezioni politiche il Pci possa diventare il primo partito al quale, secondo la prassi,
verrebbe assegnato il compito di formare il nuovo governo. Tanto più, prosegue la Usib, che nella Dc vi sono
dirigenti come il segretario Zaccagnini e il presidente del consiglio Moro, che si sono pronunciati per un'apertura
nei confronti dei comunisti; e il segretario del Psi De Martino afferma che il suo partito non entrerà nel nuovo
governo con la Dc qualora i comunisti vengano lasciati completamente all'opposizione. Gli Usa si dimostrano
ancor più preoccupati della situazione italiana, a causa della situazione nel Mediterraneo là dove affermano: "A
causa della ridotta attività della Nato in Grecia e Turchia, continuate ad informarci sulle possibilità di affermare la
presenza della marina militare Usa in Italia e sulla possibilità di aumentare la quantità degli impianti Usa e Nato".
  Nello stesso periodo all'interno della massoneria i settori di orientamento democratico, dopo l'unificazione e in
conseguenza delle inchieste della magistratura, si rendono conto che il Grande oriente è nelle mani di industriali,
finanzieri golpisti, mafiosi, servizi segreti, fascisti, prelati. Ed aprono lo scontro politico. Dopo alcuni iniziali
successi, i massoni di sinistra nel 1976 vengono sconfitti ed espulsi, mentre la P2 di Gelli allarga enormemente la
propria forza.
  Dopo le elezioni del giugno 1976, in conseguenza della ulteriore avanzata del Pci, mentre Andreotti gestisce i
governi di unità nazionale, i tempi per la unificazione politica del coacervo di forze che avevano operato durante la
strategia delle bombe subiscono una netta accelerazione. Verrà elaborato il "Piano di rinascita democratica" che
nel giugno 1981 viene sequestrato alla figlia del capo della P2. Si trattava evidentemente di un avvertimento di
Gelli latitante a tutti quei settori di potere che avevano partecipato alla sua stesura nel 75-76. Sulla efficacia del
messaggio non ci sono dubbi, considerando come successivamente Gelli fu fatto fuggire dal carcere svizzero, nel
giorno stesso dell'insediamento del governo Craxi. I partiti ed i politici chiamati in causa dal piano hanno reagito
affermando che Gelli da millantatore tentava l'ennesima truffa. Fatto sta che a partire dal 1976 il massiccio
intervento della massoneria internazionale e dei servizi ad essa collegati è un fatto documentato. Sulla stampa e
nella Rai, da parte dei numerosi giornalisti che risulteranno reclutati dalla P2 partì allora un massiccio e
martellante attacco su tutti i temi e gli obiettivi del piano di rinascita. Dall'ingovernabilità del costo del lavoro al
conflitto tra pubblico e privato, al taglio della spesa pubblica alla grande riforma. Il piano non si limiterà ad essere
una somma di desideri né un ricatto gelliano. Al contrario esso diverrà un vero piano di azione e di governo
extraistituzionale.

Luigi Cipriani, La strage di Natale, in Dossier cit.
" Gli strateghi politici della tensione si sono venuti a trovare in una situazione estremamente delicata, col rischio di veder
fallire il punto centrale della loro strategia. Nel 1984 anche i servizi segreti, per opera della magistratura, vengono
pesantemente e nuovamente coinvolti, come nel 1974: occorre un avvertimento da parte della struttura dei servizi segreti Nato
affinché i politici intervengano per bloccare tutte le inchieste.. "

  Molti dei commenti seguiti alla strage di Natale (oggi già completamente spenti) hanno cercato di capirne la
logica rifacendosi, in termini geografici e di tecnica, all'attentato all'Italicus del 1984. Niente di più banale: luoghi
e tecniche possono essere sempre riprodotti da chiunque. Non abbiamo mai creduto all'ipotesi della scheggia
terroristica folle, sfuggita al controllo di chi istituzionalmente ne aveva utilizzato le particolari attitudini e
ideologie. I fatti lo hanno confermato.
  L'obiettivo politico centrale di tutto il concorso di forze che sono state individuate all'interno della strategia della
tensione doveva essere quello di radicali modifiche istituzionali, sancite nel piano di rinascita democratica del
1976 e riprese nella famosa intervista di Gelli al Corriere del 1980. Modifiche costituzionali fatte proprie dalla
coalizione dei partiti succedutisi al governo a partire dal 1980 e confluite poi nella commissione Bozzi.



Fondazione Luigi Cipriani

Scritti di controinformazione 68

  Le conclusioni della commissione non hanno soddisfatto la Dc e gli altri alleati. Si apre il semestre bianco, la
ricandidatura di Pertini diviene sempre più probabile, modifiche sostanziali al sistema elettorale sono sempre più
improbabili. Attribuire maggiori poteri al presidente del Consiglio (governo del Presidente) può essere un'arma a
doppio taglio, qualora non venga decisa la candidatura certa di un dc alla Presidenza della repubblica.
Gli strateghi politici della tensione si sono venuti a trovare in una situazione estremamente delicata, col rischio di
veder fallire il punto centrale della loro strategia.
  Nel 1984 anche i servizi segreti, per opera della magistratura, vengono pesantemente e nuovamente coinvolti,
come nel 1974 (Maletti, La Bruna, Miceli, Spiazzi, strage di piazza Fontana, golpe Borghese, golpe Sogno, strage
di Brescia e dell'Italicus). Il caposettore "I" del Sismi, collegato direttamente alla Nato, generale Musumeci
piduista, viene incriminato prima per le trattative portate avanti con le Br e la camorra sul caso Cirillo, ed in
seguito per aver coperto un traffico d'armi verso il Medioriente. Successivamente arriva l'incriminazione per avere
depositato, il 13 marzo 1981, una valigia carica di esplosivo sul treno Taranto-Milano nel tentativo di depistare le
indagini sulla strage di Bologna e per coprire l'identità dei veri autori. Musumeci viene rinviato a giudizio il 20
febbraio 1985.
Il massone agente della Cia e Nato Francesco Pazienza viene incriminato per una quantità di casi: dalla morte di
Calvi al caso Cirillo alla strage di Bologna. Il comandante del Sismi Santovito a sua volta viene incriminato per
avere protetto Pazienza, procedimento conclusosi per la morte dell'interessato. Un altro agente del Sismi, il
colonnello Giovannone viene imprigionato, accusato di spionaggio e traffico d'armi.
  Il colonnello Amos Spiazzi, già condannato a cinque anni di galera per la Rosa dei venti e rimesso in libertà, nel
settembre 1984 viene arrestato dal giudice di Venezia Felice Casson, con l'accusa di avere, nell'agosto 1980,
riorganizzato a Bologna, assieme all'agente della Cia Stevenson L.H.Anderson e al massone Soffiati -inquisito per
piazza Fontana- campi paramilitari nella base Usa di Camp Derby vicino a Pisa. Il rinvio a giudizio del giudice
Casson è molto preciso nei confronti di Spiazzi ed afferma: "Uscito dal carcere, lo Spiazzi non ha mai interrotto la
propria attività di collaborazione con gli apparati di sicurezza dello stato, e di convinto e irriducibile cospiratore".
  Tornano in primo piano, come nel 1974, le connessioni tra servizi italiani, Cia e Nato, proprio mentre sono sul
tappeto non solo la rielezione del Presidente della repubblica, ma elezioni amministrative di valore politico
generale, dopo elezioni europee che hanno visto il Pci diventare il primo partito italiano. Un Pci certamente più
dedito alla collaborazione che non all'opposizione, ma che negli ambienti Usa e Nato viene da sempre visto come
elemento di destabilizzazione intollerabile in un'area delicatissima come quella mediterranea: nella quale l'Italia,
l'alleato più fedele degli Usa, è destinata non soltanto a fungere da base di appoggio ma da gendarme per conto
Nato. Non per caso i toni allarmati di Spadolini, in risposta alle accuse di Formica alla Nato, erano rivolti alla
possibilità che il Pci, per non essere da meno, rispolverasse il suo passato antiatlantico. Sempre nel 1984 Sindona
viene estradato in Italia, mentre vengono riaperti i processi per le stragi di piazza Fontana e di Brescia.
  Nel quadro politico che ho tratteggiato si può affermare che la strage di Natale ha le seguenti caratteristiche: un
avvertimento da parte della struttura dei servizi segreti Nato affinché i politici intervengano per bloccare tutte le
inchieste che li stanno mettendo di fronte alle loro responsabilità, come già avvenne nel 1974. Ricordiamo che il
1974 si concluse col trasferimento del processo di piazza Fontana da Milano a Catanzaro, mentre l'inchiesta sul
golpe Borghese e quella sulla Rosa dei venti furono avocate e insabbiate dalla Procura di Roma, da Achille
Gallucci, allievo di Carmelo Spagnuolo golpista e piduista. In secondo luogo, per la logica delle stragi, la bomba di
Natale avrebbe dovuto influire sulla situazione politica, nel senso che elezione del presidente, revisioni
costituzionali, governabilità e ordine, elezioni amministrative devono andare secondo gli obiettivi previsti dal
piano di rinascita democratica. Un motivo in più visto che proprio in questi tempi, la Dc viene investita da un
nuovo scandalo, quello dei fondi neri dell'Iri, che già conduce a Fanfani ma che potrebbe estendersi all'intero
gruppo dirigente e non solo della Dc.
  In questo senso e in questo quadro noi oggi possiamo nuovamente parlare di strage di stato mettendo in evidenza
che, a differenza di quelle del 1969-1974, è molto meno probabile un coinvolgimento della manovalanza nera, e
più probabile un'azione diretta dei servizi italiani e Nato; e mentre le stragi di allora avevano un carattere
difensivo, e l'obiettivo di spegnere le lotte operaie, quella di Natale si inserisce in una strategia programmata con
obiettivi ben definiti. Dobbiamo stare molto attenti a quello che succederà nei prossimi mesi.

Luigi Cipriani, Alla conquista del Psi dal 1976 al governo Craxi, in Democrazia proletaria n.4/1985
 " De Martino godeva ancora nel partito di un forte consenso. Al primo passo falso di Craxi sarebbe potuto tornare facilmente
alla segreteria: era necessario, per questo, convincerlo a ritirarsi dalla vita politica. Nel 1977, poco prima del congresso di
Torino, un gruppo di malavitosi napoletani legati alla camorra rapì suo figlio.. "

  Il piano di rinascita riconosceva la necessità di puntare su uno schieramento di partiti -Psi, Dc, Pri, Psdi, Pli - in
una ipotesi di governo che recuperasse la crisi della Dc. Per fare ciò si rendeva necessario lo sganciamento del Psi
dalla prospettiva dell'alternativa di sinistra, di cui era fautore allora, per portarlo alla collaborazione con la Dc.
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Occorreva anche un cambio di cavallo, sia alla direzione del Psi che al governo, auspicato dallo stesso Gelli
nell'intervista al Corriere del 1980, là dove affermava che la presidenza del Consiglio doveva andare a un
socialista e quella della repubblica a un democristiano. Segretario del Psi nel 1976 era Francesco De Martino,
leader storico del partito, assertore dell'apertura verso il Pci e per questo di ostacolo al piano di rinascita.
  Nel Psi la massoneria ha sempre avuto una presenza storica il cui orientamento è stato generalmente democratico,
ma nel 1976 successero fatti inquietanti. Il segretario della federazione del Psi di Firenze, Lorenzo Ferracci, con
una lettera al presidente della commissione di controllo Sandro Menchinelli, denunciò la massiccia infiltrazione di
massoni nel partito. Responsabile dell'infiltrazione viene individuato il gran maestro di palazzo Giustiniani Lino
Salvini che in quei tempi era accusato dai massoni democratici Colao e Siniscalchi di essere il protettore di Gelli e
della P2. Era stato inquisito per il golpe Borghese, per l'assassinio Occorsio e per l'Italicus ed aveva ricevuto dal
giudice Catalani una comunicazione giudiziaria per truffa.
  In realtà il gran maestro era ricattato da Gelli il quale aveva scoperto che egli gestiva un traffico di armi e di
materiale elettronico che passava per il porto di Livorno. A gestire il traffico a Livorno vi era anche Alessandro
Del Bene, massone P2, spedizioniere, presidente del tribunale massonico e grande elettore del Psi in Toscana.
Infatti Del Bene era collegato ad Andrea Von Bergher, segretario regionale del Psi e massone come Lelio Lagorio
e Ugo Zilletti, ed al presidente della provincia di Firenze Renato Righi, iscritto alla P2. Lino Salvini, ora deceduto,
venne rinviato alla commissione di controllo che non ne fece nulla. Anzi in quegli anni proseguirà massiccia
l'infiltrazione della P2 nel Psi: due ministri (Mariotti e Manca), il capogruppo alla Camera (poi presidente della
Commissione affari costituzionali Silvano Labriola) verranno reclutati, oltre ad una grande quantità di
amministratori. In Liguria ciò avvenne tramite il clan di Teardo (presidente della regione) legato al ministro De
Michelis.
  Nel 1976 il Psi aveva subito un forte rovescio elettorale, il segretario De Martino venne messo sotto accusa per la
sua subalternità al Pci e andò in minoranza nella famosa riunione all'hotel Midas. Craxi Bettino, capo della
corrente autonomista, allievo prediletto di Nenni divenne il nuovo segretario del Psi. De Martino però godeva
ancora nel partito di un forte consenso, dell'appoggio di Lombardi e del Pci. Al primo passo falso di Craxi sarebbe
potuto tornare facilmente alla segreteria. Era necessario per questo convincerlo a ritirarsi dalla vita politica. Nel
1977, poco prima del congresso di Torino del Psi, un gruppo di malavitosi napoletani legati alla camorra rapì il
figlio di De Martino chiedendo un riscatto che, molto probabilmente, fu pagato da Calvi (P2). Oggi sappiamo che
la P2 ed il Sismi tenevano legami diretti, tramite Carboni e Pazienza, con la camorra e le bande criminali di
Bergamelli, Turatello e Vallanzasca. De Martino, interrogato dalla commissione P2, ha più volte fatto capire che il
rilascio di suo figlio ha avuto come contropartita la sua rinuncia a tornare ad assumere il ruolo dirigente nel Psi.
Egli ha affermato infatti: "il rapimento di mio figlio ha avuto lo stesso significato politico dell'assassinio
dell'onorevole Moro". Il significato di questa frase, pur esplicita, si comprenderà meglio quando analizzeremo il
caso Moro. Fatto sta che da allora De Martino, pur rimanendo deputato, ha rinunciato a rappresentare l'alternativa
nel Psi a Bettino Craxi.
  Gli amici di Craxi, nel 1977, partirono all'assalto del partito. Durante i congressi preparatori di quello nazionale
della primavera 78 i vecchi gruppi dirigenti vennero disintegrati, l'83% dei segretari di federazione sostituiti. Prima
del congresso, però, i craxiani riuscirono a controllare solo il 35% del partito, gli ex lombardiani guidati da
Signorile erano pure al 35% mentre Enrico Manca tentò di emergere mettendosi alla testa degli ex demartiniani in
profonda crisi, acquisendo il 25%. Sul finire del 1977 si aprì uno scontro durissimo tra Manca e Craxi che si
attenuò dopo la iscrizione alla P2 di Manca.
  Nella primavera 78, alleandosi con Signorile su una linea di accordo concorrenziale con la Dc e di antagonismo
nei confronti del Pci, Craxi riuscì a conquistare il 70% del partito. De Martino e Mancini, nettamente sconfitti,
decisero di sciogliere la loro componente lasciando il compito dell'opposizione al solo Michele Achilli, col 5%. La
P2 attaccò anche quest'ultimo: nel 1975 fece uscire dai malavitosi che controllava e dai carabinieri la voce,
immediatamente ripresa dal Corriere della sera, secondo la quale Achilli era a capo dell'anonima che aveva
sequestrato e ucciso Cristina Mazzotti.
  Vinto il congresso, Craxi pensò immediatamente a dislocare in tutti i punti di potere i propri fedelissimi: dalle
federazioni maggiori, ai parlamentari, alla stampa di partito, nei centri culturali, fra gli intellettuali gli uomini di
Craxi si insediarono mettendo da parte gli stessi alleati guidati da Signorile. Dopo il congresso, nel luglio 78,
l'elezione di Pertini a presidente della repubblica (ricordiamo che avanzammo per primi quella candidatura)
rappresentò un grosso intoppo per i sostenitori del piano di rinascita. Tolto di mezzo Moro questi ultimi pensavano
di procedere sul velluto, ma il conflitto d'interessi politici fra Dc e Psi favorì alla fine l'imprevedibile elezione di
Pertini, che Craxi aveva fatto di tutto per ostacolare.
  Nel 1978 un altro personaggio della P2, il petroliere Bruno Musselli, dedicò le proprie attenzioni a Craxi
regalandogli un'auto blindata. Più tardi si scoprirà che era a capo della cordata nella truffa dei petroli che, a partire
dal 1974 e coinvolgendo il comandante della Guardia di finanza Raffaele Del Giudice, aveva rubato al fisco
centinaia di miliardi. Musselli, grazie agli auspici del Psi, fu nominato da Allende console cileno a Milano e potè
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godere per i propri traffici dell'immunità diplomatica. Anche Umberto Ortolani guardava con attenzione al Psi, al
quale peraltro era stato iscritto: braccio destro di Gelli, gentiluomo di camera dapprima del cardinale Lercaro poi
di Paolo VI, cavaliere di spada dello Smom (sovrano militare ordine di Malta) in compagnia di Giulio Andreotti. In
quei tempi Ortolani era entrato nel consiglio di amministrazione della Rizzoli-Corriere della sera in
rappresentanza dei veri proprietari (Vaticano, Banco ambrosiano, P2). Sarà una coincidenza ma, proprio in quel
periodo, il Corriere ed i settimanali della Rizzoli iniziarono a dedicare intere pagine e servizi a Bettino, ai suoi
attributi virili e al fedele scudiero Claudio Martelli, compagno di liceo di Rizzoli (P2). A sua volta Roberto Calvi,
attraverso la Rizzoli e l'Ambrosiano, elargì copiosi finanziamenti al Psi che tuttora non risultano restituiti. Fu
certamente per riconoscenza che Bettino, da solo, si levò in parlamento per difendere la memoria di Calvi quando,
più tardi, ne verrà trovato il cadavere sotto il ponte dei Frati neri a Londra.
  Dopo il congresso Craxi diede inizio alla revisione ideologica del Psi col famoso saggio su Proudhon, pubblicato
su L'Espresso del 27 agosto 1978. E nel sindacato il Psi puntò a marcare la propria differenza, organizzando
rigidamente i socialisti di Cgil, Cisl e Uil. Si parlò anche della costituzione del sindacato dei socialisti come arma
di ricatto nei confronti della Cgil. Come indicato dal piano di rinascita, Craxi diede un colpo anche all'anima
anticlericale del Psi, lanciando un ponte verso il Vaticano: il 20 settembre 78, anniversario della breccia di porta
Pia, l'Avanti! uscì con un editoriale dedicato alla necessità di un nuovo concordato tra stato e chiesa. A scriverlo
era stato il vaticanista Margiotta Broglio, ma a firmarlo fu Bettino in persona.
  Nel 1979 però Andreotti e Craxi continuano a litigare scambiandosi colpi bassi, mettendo in crisi il progetto di
alleanza auspicato dal piano. Il primo tentativo di costituire un governo a guida socialista con primo ministro Craxi
fallì per l'opposizione di Andreotti il quale preferì dare vita a un monocolore Dc. Contemporaneamente veniva
coagulandosi nel Psi un ampio fronte, da Signorile e Mancini ad Aniasi che si contrapponeva alla gestione
autoritaria del partito da parte di Craxi. Vi era in sostanza il rischio per Gelli che nella Dc e nel Psi, grazie a
Andreotti e Signorile, si riformassero maggioranze favorevoli all'unità nazionale in vista dei congressi dei rispettivi
partiti che si sarebbero tenuti nel 1980.

Il caso Eni-Petromin
"  Per ammissione dello stesso Craxi, nel dicembre 1979, Gelli lo incontrò e molto probabilmente lo mise al corrente di essere
in grado di offrirgli la testa di Signorile, ma anche di tagliare quella di Martelli e la sua "

Nell'aprile-maggio 1979 Andreotti (divenuto, dopo la morte di Moro, il maggior esponente del "partito arabo" in
Italia) ottenne dal governo saudita una grande fornitura di petrolio a prezzi notevolmente più bassi di quelli di
mercato (18 dollari contro 25). Caratteristica dell'accordo era che il contratto avrebbe dovuto riguardare
direttamente i rispettivi enti di stato, Eni per l'Italia e Petromin per l'Arabia saudita, escludendo le multinazionali e
qualsiasi mediazione dei privati. Nel giugno 79 il contratto venne firmato e le forniture avrebbero potuto iniziare
immediatamente. Improvvisamente, senza che se ne fosse parlato in precedenza, dagli ambienti Eni si fece sapere
che erano sorte difficoltà da parte araba. In sostanza, si disse da parte araba, si pretende una tangente enorme -del
7%- che, sul totale della fornitura, avrebbe corrisposto a 110 miliardi dell'epoca. In realtà la tangente era tutta
italiana e doveva offrire la possibilità a chi ne fosse entrato in possesso di portare a compimento il progetto di
controllo sull'informazione previsto dal piano di rinascita. Infatti, contemporaneamente all'operazione Eni-
Petromin, era in corso il patto di spartizione della stampa italiana tra la P2 e il gruppo Scalfari-Caracciolo che
avrebbe dovuto riguardare la Rizzoli-Corriere, il gruppo Monti (Nazione e Resto del Carlino), Il Messaggero, Il
Mattino eccetera. Cerchiamo allora di capire chi c'era dietro l'operazione tangente.
  Andreotti come al solito non agì in prima persona ma un suo fedelissimo, Carlo Sarchi, democristiano
responsabile per l'estero dell'Eni, fu il primo ad informare il presidente dell'Eni dell'improvvisa richiesta di
tangente. Sarchi è anche l'unico ad avere visto personalmente il misterioso mediatore arabo: infatti il 25 giugno
1979 egli si recò a Parigi per incontrarlo, definendo le modalità di versamento della tangente ad una misteriosa
finanziaria panamense, la Sophilan. In effetti non vi era nessun arabo ma un certo signor Egger di Ginevra della
banca svizzera Pictat che entrerà nel giro di riciclaggio delle tangenti pagate dall'Agip.
  Assieme ad Andreotti si mise in movimento il solito gruppo di personaggi legati al Vaticano e alla P2, come
Umberto Ortolani, impegnato con Calvi a coprire i debiti della Rizzoli e il colonnello Giovannone, agente del
Sismi distaccato in Medioriente: entrambi legati ad Andreotti per via dell'Ordine dei cavalieri di Malta. Altri
piduisti vennero implicati nella vicenda: il ministro del commercio estero Stammati e i suoi segretari Davoli e
Battista i quali autorizzarono illegalmente l'uscita della prima parte della tangente, anticipata ad una banca estera
dell'Agip, la International egiptien oil company, alla Sophilan su garanzia della Tradeinvest dell'Eni. Vi era anche
Francesco Malfatti, vecchio massone passato alla P2 nel luglio 1979 il quale, nella sua qualità di segretario alla
Farnesina, pilotava l'ambasciatore italiano Alberto Solera. E poi Florio Fiorini, direttore finanziario dell'Agip che
anticipò la tangente, anch'egli P2; il giornalista Giorgio Zicari, ritenuto legato al Sid e citato negli atti della
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inchiesta sulla strage di piazza Fontana (come persona informata dei fatti, ndr), anch'egli iscrittosi alla P2 e che
entrerà nella vicenda per difendere gli interessi del suo nuovo padrone Attilio Monti.
  Alleati di Andreotti erano personaggi legati alla sinistra socialista di Claudio Signorile come Giorgio Mazzanti,
presidente dell'Eni (che Gelli iscriverà alla P2 il 30 novembre 1979) e Gioacchino Albanese, piduista ex braccio
destro di Cefis, passato all'Agip su indicazione di Signorile. Il presidente dell'Eni Mazzanti fu complice di Carlo
Sarchi nell'appoggiare la richiesta di tangente e mentì spudoratamente affermando che la Sophilan (la società
panamense che avrebbe dovuto incassarla) era una notissima società di brockeraggio internazionale, mentre risultò
completamente sconosciuta.
  Anche Claudio Martelli, delfino di Craxi, tentò di inserirsi nella spartizione della tangente mandando avanti
Ferdinando Mach, presidente di società del Psi, assieme ad altri due finanzieri, Carlo Cilia e Riccardo Raciti,
entrambi rappresentanti del ministro del petrolio saudita Jamani in Italia. Cilia e Raciti a quanto pare vennero
messi alla porta da Mazzanti, suscitando le ire di Craxi il quale cominciò a manifestare il dubbio che la tangente
Eni-Petromin fosse destinata a politici italiani per finanziare losche operazioni. Già al momento della nomina di
Mazzanti a presidente dell'Eni, voluta da Signorile e Andreotti, Craxi si era duramente opposto preferendo
Leonardo Di Donna, iscritto da Gelli alla P2 quando lo scandalo della tangente esplose (1 gennaio 1980): nominato
all'Eni dal Psi, manteneva contatti stretti anche con la Dc e il Pci tramite il senatore Margheri. Di Donna era anche
amministratore della società Acqua marcia, già del Vaticano e di Sindona, successivamente controllata dalla
Montedison, dall'Eni, dalla Banca nazionale del lavoro e dalla Banca nazionale dell'agricoltura, nelle quali il Psi è
presente in forze.
  I due direttori finanziari dell'Eni Di Donna e Fiorini erano strettamente legati a Formica, a quei tempi
amministratore del Psi e lo informarono dell'esistenza e della destinazione della tangente. Formica, resosi conto di
essere stato tagliato fuori dall'operazione si scatenò, accusando pubblicamente Mazzanti e Ortolani di avere
orchestrato l'operazione per impadronirsi dei quotidiani della Rizzoli e di Monti. Formica costrinse Craxi ad uscire
allo scoperto e questi chiese a sua volta la destituzione di Mazzanti: cosa che avverrà col governo Cossiga,
succeduto ad Andreotti.
  L'affare Eni-Petromin quindi saltò e gli arabi interruppero le forniture di greggio all'Italia. Della tangente risultò
pagata una prima parte dei 7 miliardi, affluiti alla Sophilan. Ma chi si nascondesse dietro di essa non fu scoperto.
La famosa società di brockeraggio internazionale risultò essere una società con titoli al portatore, senza alcuna
attività, acquistata da tre dipendenti dell'avvocato ginevrino Charles Poucet, ex consigliere della banca di Sindona
Finabank, avvocato del consolato italiano e di Gelli quando questi fu incarcerato in Svizzera. La Sophilan (che
nominalmente assomiglia ad un'altra società finanziaria, la Sophinim, di proprietà del Psi ed amministrata da
Ferdinando Mach) venne acquistata dalla banca Pictet la quale, assieme ad altre banche svizzere come l'Ubs, ebbe
il compito di riciclare le tangenti verso il nostro paese. In sostanza, anche intorno alla Sophilan, ruota il solito
ambiente massone piduista, internazionale e nostrano.
  Gran regista di tutta l'operazione per conto di Andreotti fu Licio Gelli -avendo gli uomini P2 piazzati nei punti
chiave- che verrà trovato in possesso dei diari del ministro Stammati e degli appunti riguardanti tutta la vicenda
Eni-Petromin. Tra le carte di Gelli venne anche trovato il numero di un conto segreto presso la Ubs (Unione
banche svizzere) n.633369 detto Protezione, del 20 ottobre 1980 destinato a Claudio Martelli. L'opposizione
dell'Eni e il segreto bancario svizzero oppugnato da una sua finanziaria estera, la Foradop, impedirono di accertare
l'autenticità del documento in possesso di Gelli. Il nome di Martelli era emerso anche in occasione di una tangente,
pagata dal direttore finanziario dell'Agip Fiorini, per l'acquisto di uranio dal Canada, per via dell'Ultrafin di Calvi.
  In ogni caso il duo Gelli-Andreotti era in grado di condizionare tutti i protagonisti della vicenda Eni-Petromin,
molti dei quali si iscrissero alla P2. Per ammissione dello stesso Craxi, nel dicembre 1979, Gelli lo incontrò e
molto probabilmente lo mise al corrente di essere in grado di offrirgli la testa di Signorile, ma anche di tagliare
quella di Martelli e la sua. Dalla vicenda Eni-Petromin Signorile uscì distrutto e svanì ogni possibilità di
opposizione a Craxi in occasione del congresso del Psi. Anche i ricatti di Formica fecero effetto. Egli passò da
semplice amministratore del Psi a ministro dei trasporti.
  Anche Leonardo Di Donna ebbe il suo premio. Qualche anno più tardi un ex dirigente dell'ufficio legale dell'Eni,
Luigi Giordano, dichiarò alla Commissione parlamentare che la parte rimanente della tangente di 3,5 milioni di
dollari, dopo un giro nelle banche svizzere, era finita in Austria presso la società Montana del finanziere Karl
Kahane. Strana coincidenza, Kahane fu uno degli ultimi a vedere Calvi vivo: cenarono insieme il 9 giugno 1981
nella foresteria dell'Ambrosiano insieme al finanziere parigino Pierre Moussa, Francesco Micheli e Florio Fiorini.
Era in corso la trattativa per l'acquisto della parte estera dell'Ambrosiano. Tornando alla tangente, essa sarebbe
passata dalla Montana alla Sidit, una finanziaria di Florio Fiorini, per acquistare azioni dell'Acqua marcia della
quale Di Donna era divenuto il socio di maggioranza.
  La Commissione parlamentare dispose la perquisizione della Sidit da parte della Guardia di finanza. Purtroppo la
sera prima dell'ispezione le porte della Sidit, sita in Roma in via Emanuele Gianturco, vennero sfondate, cassetti e
raccoglitori di documenti sparsi sul terreno: non una lira venne toccata. La Guardia di finanza non trovò nulla
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d'interessante, ormai i documenti erano spariti. E c'è ancora chi afferma che i servizi segreti italiani sono
inefficienti.

Il caso Eni-Monti, duemila miliardi rubati
" Un personaggio si presentò da Leonardo Di Donna per ricordare, a lui e al Psi, l'impegno di fare acquisire le raffinerie in
perdita del suo padrone all'Eni. In caso contrario.."

  Il caso Eni-Petromin ebbe un seguito riguardante i debiti del petroliere Attilio Monti, massone, in passato
indicato come finanziatore di gruppi neofascisti implicati nella strage di piazza Fontana. Un personaggio nei primi
mesi del 1980 si presentò da Leonardo Di Donna per ricordare, a lui e al Psi, l'impegno di fare acquisire le
raffinerie in perdita del suo padrone all'Eni. In caso contrario, mostrando una lettera della banca Pictet, egli
avrebbe rivelato i nomi dei destinatari italiani della tangente pagata alla Sophilau. Di Donna ha sempre dichiarato
di aver respinto il ricatto del personaggio, fatto sta che scavalcando il consiglio di amministrazione dell'Eni
assunse l'impegno di acquisire i debiti di Monti.
  Il 29 luglio 1980 il presidente dell'Eni succeduto a Mazzanti, il dc Alberto Grandi e Di Donna, vicepresidente
sostenuto da Craxi, con un colpo di mano misero la giunta esecutiva dell'Eni di fronte al fatto compiuto,
comunicando che l'ente di stato aveva acquisito il controllo della Sarom finanziaria del cavalier Monti: il quale
sarebbe rimasto proprietario del gruppo editoriale, della Nazione e del Resto del Carlino. L'attuale ministro del
tesoro Goria, ai tempi semplice deputato dc, si oppose all'accordo affermando che con l'acquisto delle società di
Monti l'Eni si sarebbe accollata 750 miliardi di debiti (400 verso il sistema bancario e 350 verso i fornitori).
Qualora l'Eni non fosse intervenuta, Monti sarebbe finito in galera per bancarotta fraudolenta. Inoltre l'Eni, per
coprire i debiti a breve, fu costretta a sborsare immediatamente 200 miliardi e ad emettere 400 miliardi di
obbligazioni a scadenza in quattordici anni a tassi elevati. Dai calcoli prudenziali di Goria il costo medio per l'Eni
sarebbe stato di 35 miliardi all'anno per quattordici anni, cioè 490 miliardi. Leonardo Di Donna e Alberto Grandi
difesero strenuamente l'operazione Monti; anzi più tardi, nel 1980, affermarono che l'Eni avrebbe acquistato anche
la raffineria Sarom di Ravenna, rimasta a Monti perché allora non indebitata.
  Artefice il ministro delle partecipazioni statali di allora, il socialista De Michelis, l'operazione Eni-Monti andò in
porto e Di Donna si guadagnò la fiducia di Craxi il quale si battè strenuamente per farlo nominare presidente
dell'Eni, malgrado la sua comparsa nelle liste della P2. Recentemente l'Eni ha dichiarato di voler chiudere anche
l'ultima raffineria dell'ex impero Monti, la Sarom di Ravenna, licenziando centinaia di lavoratori. A tutt'oggi
possiamo quindi calcolare che il costo complessivo dell'operazione Monti sia stato di oltre 1500 miliardi. Fatto
ancor più sorprendente fu che l'Eni rinunciò a rivalersi nei confronti di Monti che, disfattosi dei debiti, si godeva i
cespiti delle vendite di immobili e titoli dell'Eridania per almeno 150 miliardi puliti nel 1981. Liquidi che il
cavalier Attilio impegnò per aumentare il controllo dei suoi due quotidiani ai quali aggiunse più recentemente il
Piccolo di Trieste, sino a tentare la scalata al gruppo Rizzoli-Corriere.
  Il Psi e la Dc chiedono ora al cavalier Attilio di saldare il conto spartendosi i suoi gioielli, la Nazione e il Carlino.
Spartizione che Monti ha fatto in modo provocatorio, cercando di richiamare in servizio quattro ex direttori tutti
piduisti, suscitando le reazioni dei giornalisti. Fallita la nomina di Ciuni alla Nazione, molto probabilmente la
spartizione andrà ora in porto senza suscitare clamori, se non si mette sotto accusa il ruolo del Psi e della Dc nella
gestione dell'Eni. Come scrive l'Espresso del 10 marzo 1985: " Se il cavalier Monti vuole fare un favore alla Dc -è
quel che dicono a piazza del Gesù- deve darci il Carlino di Bologna e non la Nazione di Firenze. E' a Bologna che
un giornale amico della Dc può essere utile per mettere alle corde l'amministrazione del Pci. Il desiderio della Dc
puntualmente si avvera. A dirigere la Nazione viene chiamato Tino Neirotti, un giornalista di simpatie laiche (Psi)
con una lunga esperienza alla Stampa di Agnelli e attualmente direttore del Carlino. Il posto che Neirotti lascia
libero a Bologna viene subito destinato a Franco Cangini, le cui simpatie sono invece decisamente orientate verso
la Dc e il mondo cattolico".
  L'Espresso conferma che dietro la provocazione piduista del cavalier Monti è passata la spartizione, con
particolare riguardo alla Dc per Bologna e per il Psi a Firenze, città nella quale Craxi e Lagorio puntano al
sindacato socialista. Il medesimo numero dell'Espresso rende noto che l'operazione dovrebbe concludersi con lo
sbarco di Monti al Mattino di Napoli. Scrive infatti: "Doveva essere proprio Monti nei piani di De Mita a rilevare
il 51% dell'Edime (società che gestisce il Mattino) della nuova Rizzoli. E la Dc che, attraverso la società Affidavit,
possiede l'altro 49% avrebbe continuato a dominare il quotidiano napoletano". La Dc, pur essendo socio di
minoranza, ha infatti il diritto di nominare il direttore del Mattino che De Mita ha da pochi giorni destinato al suo
fedelissimo Pasquale Nonno. Per Monti l'operazione dovrebbe essere facilitata da un contributo del banco di
Napoli, il quale è il vero proprietario del Mattino e si trova ad anticipare i soldi (16 miliardi) per far uscire la
Rizzoli dall'Edime, per conto di Monti e della Dc.

Il caso Eni-Banco ambrosiano
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" I titoli di Calvi vennero fatti crollare da massicce vendite da parte delle banche dell'Iri. Velocissimi, il ministro del tesoro
Andreatta e la Banca d'Italia dichiararono l'insolvenza dell'Ambrosiano che costrinse la Consob ad interrompere le proprie
indagini.. Conclusosi nel modo che sappiamo il capitolo Calvi fu possibile, con la regia di Cuccia, passare alla spartizione delle
sue spoglie.."

  Il direttore finanziario dell'Eni Di Donna godeva di autonomia pressocché assoluta nei confronti del presidente e
del consiglio di amministrazione. Ciò gli dava la possibilità di gestire migliaia di miliardi, attraverso le finanziarie
e le banche dell'Eni, autorizzate ad operare estero su estero. Con le sue finanziarie, la Tradeinvest, la
Hydrocarbons international holding di Lussemburgo, la International egiptian oil company e numerose piccole
banche, l'Eni opera in tutti i paradisi bancari, Panama, Antille, isole Caiman, Bahamas, Bermude, Zurigo e
Lussemburgo. Lo stesso Di Donna e Florio Fiorini furono accusati di essersi costituiti abbondanti patrimoni
personali a scapito dei fondi neri dell'Eni. Abbiamo già accennato al fatto che Di Donna è diventato socio
maggioritario dell'Acqua Marcia mentre Fiorini viene indicato come proprietario della Bank F.Handel Esskten di
Zurigo. Lo stesso Fiorini fu accusato di aver costituito assieme ad altri dirigenti internazionali dell'Eni la Marina
marchant bank che, strana coincidenza, aveva come personale quello di una banca dell'Eni, la Banque de
placements s.a. di Ginevra, allo scopo di operare finanziariamente estero su estero.
  Nel periodo 1978-1980 l'Eni, tramite la Tradeinvest-Hydrocarbons, portò a termine con le consociate estere del
Banco ambrosiano cinque contratti che comportarono una esposizione di 250 miliardi, andati perduti per l'ente di
stato. Ma le operazioni finanziarie Eni-Banco ambrosiano furono molto più numerose e dietro di esse vi era il
traffico delle armi verso i regimi di destra sudamericani, nei quali gli uomini della P2 erano direttamente coinvolti.
Nel periodo indicato Calvi e la P2 erano fortemente impegnati nei ripianamento dei debiti della Rizzoli e nella
spartizione della stampa col gruppo Caracciolo-Scalfari, operazioni alle quali il Psi non era certamente estraneo.
Del resto va ricordato che l'addetto stampa di Craxi, Vanni Misticò, era iscritto alla P2 e quindi manteneva i
contatti con tutto il mondo dell'informazione legato alla loggia, compreso Silvio Berlusconi. Ma le attività del duo
Fiorini-Di Donna per conto dei loro protettori politici, Piccoli e Craxi, attorno all'Eni e al Banco ambrosiano non
erano ancora finite.
  Dopo la morte di Roberto Calvi (giugno 1982) Fiorini avanzò una proposta di acquisto del Banco da parte
dell'Eni, senza neanche metterne al corrente il nuovo presidente Galdolfi il quale, arrabbiatissimo, lo licenziò.
Perno dell'operazione avrebbe dovuto essere ancora una volta la società Acqua marcia, di area socialista, nella
quale il consigliere delegato Franco La Rosa era del Psi e consigliere di amministrazione Leonardo Di Donna.
Secondo Fiorini, l'Acqua marcia avrebbe dovuto deliberare un aumento di capitale al quale si sarebbero dovuti
associare l'Eni, la banca del Vaticano (Ior), Carlo Pesenti e Orazio Bagnasco: quest'ultimo reduce da una disastrosa
avventura nel Banco ambrosiano per conto del Psi, al fine di entrare alla Rizzoli-Corriere, che gli era costata 70
miliardi di perdita. Coi capitali raccolti l'Acqua marcia avrebbe dovuto acquisire il controllo della finanziaria di
Calvi, la Centrale, nella cui cassaforte stava il Corriere della sera. Infine, con un altro aumento di capitale, la
Centrale avrebbe dovuto acquisire il controllo del Banco ambrosiano. Ma il piano Fiorini, maldestro per i
personaggi che chiamava in causa e costoso, dovette essere accantonato e Psi e Dc attendere tempi migliori per
spartirsi le spoglie di Roberto Calvi.
  Come sappiamo Calvi, prima di essere assassinato, era finito in galera per esportazione illecita di capitali e, per
trovarsi fuori dai guai, chiamò in causa più volte il Psi rammentando il prestito, pressocché a fondo perduto, che
gli aveva assicurato. Lo stesso Craxi, di fronte alla Commissione P2, ha affermato che la moglie di Calvi lo
incontrò -auspice quel Francesco Pazienza di cui molto si parla- per chiedergli di fare scarcerare il marito. Nella
stessa occasione Craxi dimostrò di conoscere la situazione dei rapporti di Calvi col duo Pazienza-Carboni, infatti
affermò: "Il Calvi era nella P2 e nel sistema massonico; quando la P2 si è dissolta e lui era in difficoltà, anche per
il controllo del Corriere, ha cercato di ricostituirsi una rete protettiva analoga alla P2 sempre in ambito massonico.
Così si circondò di personaggi come Pazienza e Carboni". Craxi prosegue: "Come nasce questo Pazienza che Calvi
paga profumatamente? Pazienza è messo lì perché devo ritenere che il servizio segreto e la P2 mettono attorno a
Calvi un uomo di fiducia". Questo Pazienza era un agente free lance accreditato in Usa presso ambienti
internazionali massonici. Craxi mostra quindi di conoscere molto bene i rapporti di Calvi con la P2 e l'agente
Pazienza.
  Le pressioni diedero i loro frutti, Roberto Calvi fu scarcerato e potè tornare nel suo ufficio di presidente
dell'Ambrosiano ma il suo destino era, per così dire, già segnato. Il ministero del tesoro e la Banca d'Italia
conoscevano da anni le malefatte di Calvi (nel 1972 il senatore Merzagora scrisse al governatore della Banca
d'Italia per informarlo e nel 1978 un'ispezione della banca centrale mise in luce un possibile crak da mille miliardi
e ne informò Guido Carli) ma non erano mai intervenuti. Nel 1982 la Consob, alla cui testa era il bocconiano
Guido Rossi, costrinse Calvi a quotare in borsa i titoli della Centrale e del Banco ambrosiano perché ciò le avrebbe
consentito di controllarne i bilanci. I titoli di Calvi vennero fatti crollare da massicce vendite da parte delle banche
dell'Iri, al punto che se ne dovettero sospendere le quotazioni. Velocissimi, il ministro del tesoro Andreatta e la
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Banca d'Italia decisero di intervenire dichiarando l'insolvenza dell'Ambrosiano, siamo al crak da duemila miliardi.
La dichiarazione di insolvenza costrinse la Consob ad interrompere le proprie indagini e Guido Rossi, per protesta,
diede le dimissioni. Per Andreatta era indispensabile bloccare l'indagine di Rossi perché essa avrebbe dimostrato
che, attraverso una sfilza di società di comodo site nei paradisi bancari, il proprietario del Banco e del Corriere
non era Calvi ma lo Ior del Vaticano.
  Conclusosi nel modo che sappiamo il capitolo Calvi fu possibile passare alla spartizione delle sue spoglie, gran
regista ancora una volta Cuccia presidente della Mediobanca. Il nuovo Banco ambrosiano e la Centrale vennero
spartiti fra banchieri di area Psi come Nerio Nesi (Bnl), di area cattolica dc emergente, Bazzoli (San Paolo di
Brescia) e di area dc Schlezinger (banca Popolare di Milano). Come al solito, la polpa venne riservata ad Agnelli
che acquisì le assicurazioni Toro e più tardi metterà le mani sulla Rizzoli in buona parte risanata, Bettino Craxi
sarà ampiamente premiato perché, con l'arrivo del nuovo direttore Ostellino, il Corriere assumerà toni
marcatamente filo Psi.
  Per concludere il capitolo dei rapporti Eni-Psi vogliamo citare l'episodio di cui fu protagonista il ministro delle
partecipazioni statali Gianni De Michelis. Per ingraziarsi gli americani, fece sottoscrivere all'Eni un accordo con
una compagnia petrolifera Usa, la Occidental. Nell'accordo gli americani portarono come dote quattro miniere di
carbone, pagate dall'Eni a prezzo da amatore, con denaro liquido. Dopo pochi mesi la Occidental decise di rompere
l'accordo (una clausola lo prevedeva) e le miniere rimasero sul gobbo all'Eni. Centinaia di miliardi andati perduti,
perché i costi di estrazione in queste miniere sono doppi di quelli delle miniere Usa a cielo aperto e quindi l'Enel si
rifiuta di acquistare il carbone per le proprie centrali elettriche. Un altro prezzo pagato per far entrare Craxi nelle
simpatie di Reagan.

Dai congressi del 1981 al primo governo Psi
"  A partire dagli auspici del piano di rinascita, attorno al Psi e a Craxi si è andata costruendo una rete di ricatti e di protezioni..
Nel congresso Dc emerse come leader Forlani: presidente del Consiglio quando furono scoperte le liste della P2, tentò per mesi
di tenerle nel cassetto.. "

  Ma torniamo al 1980, epoca dei congressi della Dc e del Psi, della strage alla stazione di Bologna e dei
trentacinque giorni di lotta alla Fiat. Come abbiamo visto, a partire dagli auspici del piano di rinascita, attorno al
Psi e a Craxi in particolare si è andata costruendo una rete di ricatti e protezioni che lo portarono ad affrontare il
congresso del 1980 da padrone del partito, ma prigioniero della Dc. Nel congresso della Dc, tenutosi prima di
quello socialista e dopo l'assassinio di Moro, la destra ebbe il sopravvento e Forlani, sostenitore di posizioni
filoreaganiane e dell'alleanza strategica col Psi, emerse come nuovo leader, rompendo con le vecchie tutele di
Fanfani.
  Arnaldo Forlani, più volte indicato come iscritto alla massoneria e gran protetto dal suo concittadino cardinal
Palazzini, capo dell'Opus dei, era presidente del Consiglio quando furono scoperte le liste della P2, per mesi tentò
di tenerle nel cassetto. Costretto per questo a dare le dimissioni, Forlani da tempo doveva essere al corrente dei
misfatti della P2 perché nel 1975, quando era ministro della difesa, ricevette un rapporto dal generale Rossetti del
Sid, infiltrato nella loggia di Gelli. Il generale Rossetti, ex partigiano nelle divisioni Garibaldi, informò Forlani che
la P2, al centro di tutte le stragi, era infiltrata da militari e fascisti ed aveva rapporti stretti con Andreotti e Ortolani
per via dei Cavalieri di Malta. Anche in quel caso Forlani tenne il rapporto chiuso nel cassetto. Medesima sorte
subirono i rapporti che nello stesso periodo il capo dell'antiterrorismo Santillo inviava sulle attività di Licio Gelli.
La vittoria di Forlani al congresso della Dc pose le basi per il trionfo di Craxi nel congresso del Psi a Palermo.
  Craxi era riuscito a spostare la linea politica del Psi dall'alternativa all'alternanza, fino al pentapartito con alleanza
strategica verso la Dc. Sul piano economico e sociale il Psi, pur inneggiando al riformismo, approvò nel congresso
tematiche reaganiane e neoliberiste. Ma su tutto dominò il tema della grande riforma istituzionale nel nome della
governabilità, tratta pari pari dal piano di rinascita democratica. Persino i temi del militarismo e del nuovo ruolo
internazionale dell'Italia nel Mediterraneo vennero recuperati e fu con un ministro della difesa come Lagorio che la
spesa per armamenti italiani prese a salire a ritmo che neanche i ministri democristiani si erano mai permessi. La
conquista del Psi era ormai un fatto compiuto. Nel 1983, dopo che Reagan si era insediato alla Casa bianca, con il
consenso del grande fratello Usa, Bettino Craxi si insediò a capo del governo.
  Il resto è cronaca dei nostri giorni, come le benemerenze che Craxi è andato a raccogliere dall'imperatore Usa nel
marzo di quest'anno. Altre benemerenze le aveva raccolte da un altro protagonista di questa vicenda: il Vaticano. Il
segretario di un partito con un passato anticlericale e anticoncordatario ha avuto l'onore di portare a termine il
nuovo concordato che garantisce alla chiesa romana vantaggi maggiori di quelli concessi da Mussolini. Ma anche
questo era previsto dal piano, come pure era previsto il riciclaggio dei voti del Msi. Ultima annotazione. Bettino si
insediò al governo nel medesimo giorno in cui un pericoloso testimone veniva fatto fuggire dal carcere svizzero
evitando l'estradizione: Licio Gelli. La rete protettiva stesa attorno a Craxi continua a funzionare: per quanto
tempo ancora?
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Sintesi del piano di rinascita democratica, in Dossier cit.
" Non occorre eccessivo acume per capire che non è farina del sacco di Gelli, basta confrontarlo con la banalità di molte
risposte date nella intervista del 1980. Certamente vi hanno lavorato costituzionalisti, industriali, esperti della comunicazione e
politici interni alla Dc e ai partiti che successivamente concorreranno alla formazione del pentapartito" .

 Come nella migliore tradizione, il Piano di rinascita democratica di apre con un cappello di ordine politico
generale, segue una seconda parte di ordine programmatico.
-La situazione politica italiana è caratterizzata dalla ingovernabilità e dalla conflittualità sociale incontrollata.
-La crisi economica viene aggravata dai salari troppo alti e dalla produttività del lavoro troppo bassa.
-Alla crisi economica si affianca una crisi morale, dovuta alla 'crisi' della famiglia ed alla laicizzazione dei
costumi.
-La incapacità di direzione politica, dovuta alla crisi della Dc (mentre le confederazioni sindacali sono costrette a
cavalcare la tigre dell'anarchismo sociale) può portare a conseguenze negative, già conosciute nel passato in vari
Paesi, come in Russia nel 1917, in Italia nel 1922 ed in Germania nel 1933. La Francia, nel 1958, si salvò grazie a
De Gaulle.
-In Italia il Pci fa il doppio gioco, mostra la faccia democratica, mentre sappiamo che esiste un piano del Kgb per
prendere il potere. Le elezioni mostrano questa escalation.
-All'avanzata del Pci corrisponde una crisi della Dc, col pericolo di una polarizzazione di voti a destra, evento che
può scatenare la guerra civile.
-D'altro canto l'Italia è inserita nel sistema di alleanze occidentali e una presa del potere da parte del Pci potrebbe
scatenare un conflitto internazionale.
-Si tenga presente, a questo proposito, la posizione strategica dell'Italia nell'area petrolifera mediterranea.
-La situazione è gravissima, non possiamo starcene con le mani in mano ed attendere il solito stellone. Dobbiamo
favorire il formarsi di due schieramenti politici, uno social-laburista ed uno conservatore, favorendo lo
scongelamento dei voti del Msi.
-I tempi sono stretti, è necessario quindi puntare sullo schieramento dei partiti esistenti: Psi, Pri, Dc, Pli e Psdi.
-Segue un'analisi della crisi della Dc (scritta da una mano e con un tono molto interni al partito) i cui elementi
principali vengono individuati nel distacco dalla Chiesa, nel benessere che ha provocato l'allontanamento di intere
categorie sociali, nelle lotte intestine tra le correnti e nella questione morale.
-La rifondazione della Dc deve quindi passare attraverso un nuovo assetto territoriale (clubs territoriali e settoriali)
per instaurare un nuovo rapporto coi ceti medi, e attraverso la formazione culturale e teorica dei quadri.
-In conclusione del documento l'estensore, che evidentemente conosce bene l'ambiente democristiano, si preoccupa
di aggiungere che saranno necessari almeno 10 miliardi (del 1976) per acquistare un numero di tessere sufficienti
per controllare il partito.
-Altri 10 miliardi saranno necessari per impedire l'unità sindacale, peggiore nemico della democrazia sostanziale,
come testualmente indica il documento.
 Segue la seconda parte del Piano di rinascita, più direttamente programmatica che, riassunta per argomenti, è stata
integrata con le dichiarazioni di Licio Gelli, contenute nella famosa intervista al Corriere della sera del 5 ottobre
1980, fatta da Maurizio Costanzo, giornalista P2.
-Collegamenti internazionali. E' importante stabilire un collegamento stretto con la massoneria internazionale.
-Partiti. I partiti da interessare al progetto sono Psi, Pri, Dc, Psdi e Pli, verificando la disponibilità dei seguenti
uomini: per il Psi, Craxi, Mancini, Mariani; per il Pri, Visentini e Bandiera; per il Psdi, Orlandi e Amadei; per la
Dc, Andreotti, Piccoli, Forlani, Gullotti, Bisaglia; per il Pli, Cottone e Quilleri. Occorrerà uno stanziamento di 40
miliardi per far acquisire posizioni di preponderanza agli uomini sui quali punteremo nei rispettivi partiti.
-Magistratura. Per la conquista di posizioni di potere nel Consiglio superiore, possiamo contare sulla presenza
organizzata di Magistratura indipendente, di orientamento moderato e che conta sul 40% dei magistrati.
Sancire la responsabilità del Guardasigilli nei confronti del Governo, per l'operato del pubblico ministero. Nella
sua responsabilità nei confronti del Governo, il pubblico ministero deve assumere un ruolo distinto da quello del
giudice.
Modificare la costituzione nel senso di portare il Consiglio superiore della magistratura a rispondere nei confronti
del Governo.
Modificare le norme sulla concessione della libertà provvisoria, rendendole meno permissive.
Introdurre la responsabilità civile del magistrato.
Divieto di nominare sulla stampa i magistrati investiti da procedimenti giudiziari.
Reintrodurre la soluzione meritocratica nella carriera dei magistrati.
-Governo e Parlamento. Qualora avessimo a primo ministro uno dei nostri candidati, evidentemente i tempi della
nostra iniziativa potrebbero essere notevolmente accelerati e facilitati.
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Varare urgentemente, in base all'art.95 della Costituzione, le leggi sulla Presidenza del consiglio e sulla nomina dei
ministri, in modo che il Presidente del consiglio sia eletto dal Parlamento, introducendo la norma della sfiducia
costruttiva (modifica costituzionale) e che i ministri vengano a perdere la qualifica di parlamentari, diventando
collaboratori del Presidente del consiglio, suoi dipendenti, scelti sotto la propria responsabilità.
Riforma della Costituzione agli articoli 28, 97, 98, fondati sulla teoria dell'atto pubblico non amministrativo,
sancendo la responsabilità personale, non politica, degli amministratori pubblici.
Istituire sessioni di dibattito parlamentare con corsie privilegiate da parte del governo, sancendo
contemporaneamente la inemendabilità dei decreti legge.
Modifica della legge elettorale, istituendo collegi uninominali anche per la Camera, in modo da ridurre i deputati a
450 e i senatori a 250.
Modificare la funzione delle due Camere, assegnando ai deputati funzioni politiche ed ai senatori funzioni
economiche e di controllo.
Modificare la legge di bilancio dello Stato, passando da quello di competenza a quello di cassa.
Modificare la contabilità degli enti locali, permettendo il consolidamento del loro debito, ma stabilendo vincoli
rigidi sull'accensione di nuovi prestiti e sull'insieme della spesa.
 Nell'intervista al Corriere della sera, Gelli preciserà le posizioni, affermando che al Governo avrebbe dovuto
andare un socialista ed alla Presidenza della repubblica un democristiano. Successivamente si riuscirà a ricostruire
che i candidati erano rispettivamente Craxi e Andreotti.
-Costituzione e Presidenza della repubblica. Sancire la non rieleggibilità del Presidente, riducendone
contemporaneamente il mandato a soli cinque anni ed eliminando anche il semestre bianco.
 Nel 1980, però, Gelli esprimerà una posizione molto più nettamente presidenzialista ed anticostituzionale. In
materia presidenziale, con riferimento indiretto, alla domanda di Costanzo: "Sbaglio o in più occasioni lei si è
espresso a favore di una repubblica presidenziale?" rispondeva: "Sì, anche in una relazione che inviai al presidente
Leone". La relazione terminava portando come esempio De Gaulle. Più avanti, in materia costituzionale, Gelli
affermava: "Ma quando fossi eletto, il mio primo atto sarebbe una completa revisione della Costituzione".
-Stampa e informazione. Dissolvere la Rai in nome della libertà di antenna, art.21 Costituzione, abolendone il
monopolio.
Conquistare le televisioni via cavo, costituendo agenzie locali per il controllo delle emittenti.
Acquisire il controllo di alcuni settimanali, Europeo ecc., da gestire con la formula del Settimanale.
Legare al nostro progetto giornalisti delle seguenti testate: Corriere, Giorno, Giornale, La stampa, Resto del
carlino, Messaggero, Il tempo, Roma, Mattino, Gazzetta del mezzogiorno, Giornale di Sicilia, Europeo, Espresso,
Panorama, Epoca, Oggi, Gente, Famiglia cristiana e, naturalmente, la Rai-tv. A questi giornalisti bisognerà dare
l'indicazione di 'simpatizzare' coi nostri candidati nei partiti.
 Per quanto riguarda la stampa, nell'intervista del 1980 Gelli, in risposta ad una domanda fatta apposta da
Costanzo, porterà un durissimo attacco a L'Espresso e Panorama che, su informazioni passate dai massoni di
sinistra, nel 1976 condussero parecchie inchieste sulla massoneria e sul ruolo golpista svolto dalla P2.
-Sindacati. Soltanto attraverso una scissione delle tre Confederazioni (definite, nell'oroginale del testo, Trimurti)
sarà possibile costruire un vero sindacato, libera associazione di lavoratori, disposto alla collaborazione per
realizzare gli obiettivi della produzione. Per favorire la rottura, possiamo puntare sulla intera Uil e sulla minoranza
della Cisl (Marini).
Inoltre è urgente passare all'attuazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione, concernenti la regolamentazione
giuridica del sindacato e del diritto di sciopero.
In materia di contrattazione si dovranno richiedere l'eliminazione delle festività infrasettimanali e la riduzione del
costo del lavoro.
Successivamente dovremo valutare la possibilità di attuare la cogestione nelle aziende sul modello Germania.
Nella già citata intervista del 1980, Gelli rincarerà la dose nei confronti del sindacato, affermando: "La normativa
e l'applicazione del cosiddetto Statuto dei lavoratori non ha bisogno di commenti. Mi sembra che l'Italia sia l'unica
nazione in tutto il mondo ad avere una legge di questo tipo, ma i risultati dal 1970 ad oggi sono, purtroppo, più che
evidenti. Certe conquiste ci ricordano che anche Pirro vantò la sua vittoria".
-Ordine pubblico. Bisogna ripristinare la possibilità, da parte delle forze dell'ordine, di interrogare direttamente i
fermati (fermo di polizia).
-Scuola. La disoccupazione intellettuale giovanile è pericolosa perché fomenta rivolte, è necessario quindi togliere
valore legale al titolo di studio. L'egualitarismo nella scuola è un elemento di disgregazione, è necessario
reintrodurre il merito come valutazione. Soltanto i più meritevoli devono poter accedere ai livelli superiori di
istruzione. Per quanto riguarda la scuola, dobbiamo aggiornare il messaggio del presidente Leone.
-Fisco. Abolire la nominatività dei titoli di ogni genere. Concedere forti sgravi fiscali ai capitali esteri per favorire
gli investimenti nel nostro Paese. Prevedere forti sgravi fiscali per gli utili accantonati dalle aziende e reinvestiti
come autofinanziamento. Ridurre le aliquote per i lavoratori dipendenti.
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-Pensioni. Vietare il pagamento della pensione prima dei 60 anni. Eliminare il cumulo di più pensioni. Controllo
rigido delle pensioni di invalidità.
 Si conclude qui il Piano di rinascita democratica. Non occorre eccessivo acume per capire che non è farina del
sacco di Gelli, basta confrontarlo con la banalità di molte risposte date nella intervista del 1980. Certamente vi
hanno lavorato costituzionalisti, industriali, esperti della comunicazione e politici interni alla Dc e ai partiti che
successivamente concorreranno alla formazione del pentapartito.

La Fiat e l'attuazione del piano di rinascita, in Dossier, cit.
"  Sul carro dei vincitori ora salgono tutti, la Fiat torna ad essere il polo politico di riferimento per il grande padronato italiano e
per i partiti, non solo quelli di governo. Questa Fiat fa paura. Sotto le sapienti mani del presidente di una banca pubblica si è
venuto formando in Italia un mostro di concentrazione economica privata, che fatte le dovute proporzioni non ha riscontro
neppure negli Usa "

  La più grande industria privata italiana nel 1976 è in crisi economica (crisi petrolifera e dell'auto) e di immagine,
pesantemente coinvolta nelle trame golpiste anche se coperta dagli omissis del governo e dalle insabbiature della
Procura di Roma. Tutti i governi europei si proposero di tagliare i finanziamenti all'industria automobilistica,
ormai senza futuro, per favorire altri settori.
  A partire dal 1976 si assiste ad un improvviso ribaltamento della situazione e la Fiat si trova al centro di un fronte
vastissimo di alleanze. Il ministro delle partecipazioni statali Bisaglia, rompendo alleanze che avevano contribuito
nel passato a fondare il sistema di potere Dc con Fanfani e Andreotti -Iri ed Eni- decise di ridimensionare
l'intervento pubblico per favorire i privati. Infatti furono tagliati i fondi in dotazione per la siderurgia, per l'Alfa
Romeo ed altri, originando quella spirale di repressione che tuttora attanaglia le partecipazioni statali. Verranno
votate leggi su misura per la Fiat, con l'introduzione della cassa integrazione a zero ore e la fiscalizzazione degli
oneri sociali. Agli Agnelli venne consentito di scaricare sull'Iri una serie di settori in forte perdita (acciaierie di
Piombino, Aeritalia, Teksid, Grandi motori di Trieste)..Nel 1973 gli Agnelli cedettero il Corriere a Rizzoli, che
oggi sappiamo iscritto a P2 e successivamente la compagnia di assicurazione Sai a Raffaele Ursini, notoriamente
socio di Sindona e massone di piazza del Gesù. Nel 1976 i tre istituti di medio credito di proprietà dell'Iri -
Mediobanca, il cui capo è Cuccia, massone internazionale, L'Imi e l'Icipu ai cui vertici erano banchieri P2-
concessero alla Fiat il consolidamento del debito con perdite per l'Iri di centinaia di miliardi.  Successivamente
Cuccia "convincerà" l'avvocato ad ingaggiare Cesare Romiti, il quale diverrà l'artefice del piano di ristrutturazione
della Fiat. L'azienda torinese ingaggiò anche altri personaggi quali il generale Francesco Mereu, presidente
dell'Unione militare di Roma e iscritto alla P2, a dirigere il settore carri blindati ed il generale Giuseppe Giraudo a
dirigere il settore missilistico, la Motofides.
  Nel 1978 dopo l'assassinio di Aldo Moro, l'auspicato intervento del capitale straniero avviene e massiccio. Le
autorità monetarie consentirono a numerose banche Usa di aprire filiali nel nostro paese (Manifactures Hannover
trust, Inrving trust company, Wells fargo) con relativi sportelli (Security pacific). Le banche estere, tedesche
americane e svizzere, dirottano i risparmi dei loro clienti verso la borsa di Milano. Tutti i titoli azionari -compresi
quelli delle industrie decotte- subirono aumenti rilevanti: le Montedison salirono del 102%, le Snia 60,8%, Acqua
marcia 70,8%, Rinascente 95,2%, le Fiat aumentarono del 40,5% superando per la prima volta le tremila lire. Un
vero pompaggio di ottimismo nel capitalismo italiano, nel momento in cui i governi di unità nazionale entravano in
crisi e l'assassinio di Moro rimetteva in moto le forze della destra dc. Nel 1979, la Fiat è nel mirino delle Br.
Romiti usa la copertura del terrorismo per licenziare sessantuno lavoratori, accusandoli di essere fiancheggiatori.
La risposta della Flm sarà estremamente debole, aprendo il varco alle ulteriori azioni pianificate
dell'amministratore delegato.
  Nel giugno 1980 -la sequenza delle date a questo punto è molto importante- Umberto Agnelli che ha intrapreso la
vita politica diventando senatore dc, annuncia che alla Fiat ci sono quarantamila lavoratori di troppo e che
dovranno essere licenziati. L'annuncio lascia freddi i partiti tradizionalmente alleati; Donat Cattin si esibirà in un
violento attacco nei confronti di Umberto Agnelli e anche la Confindustria diretta dal dc Merloni, non appoggerà
la Fiat. Il Pci che amministra Torino e la Flm ovviamente reagirono, dichiarandosi pronti ad occupare la fabbrica,
mentre in tutto il movimento operaio ci si prepara a respingere un attacco giustamente considerato di valore
politico generale.
  Il 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna avviene la strage: ottantacinque morti e duecento feriti. Sono note le
vicende successive dell'inchiesta: contrasti tra magistrati, piste nere fasulle che portano al solito nulla di fatto. Più
tardi, nel 1984, avvengono però due fatti importanti, il generale Spiazzi (Rosa dei venti) ora in pensione viene
nuovamente arrestato in riferimento ai suoi movimenti a Bologna nei giorni della strage. Successivamente il
giudice Sica fa arrestare il generale Musumeci del Sismi, vice di Santovito e il colonnello Belmonte e li rinvia a
giudizio per "avere tentato di depistare le indagini dei magistrati di Bologna per proteggere i mandanti ed
esecutori, della cui identità i due sono a conoscenza". Il generale Musumeci che nel Sismi copriva la carica di
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responsabile dell'ufficio "I", che non segue le vie gerarchiche ma risponde del proprio operato direttamente alla
struttura dei servizi della Nato, si rifiuterà di rispondere invocando il segreto di stato. Le prove raccolte contro
Musumeci, iscritto alla P2 sono schiaccianti: il 13 gennaio 1981 il Sismi confezionò una valigia con armi esplosive
e vi inserì anche due biglietti di aereo Parigi-Monaco (città nelle quali avvennero attentati nel medesimo giorno di
Bologna) assieme a quotidiani delle due città e fece finta di rinvenirla casualmente sul treno Taranto-Milano. Dopo
la brillante impresa, Belmonte e Musumeci si presentarono al giudice di Bologna fornendo i nomi di quattro
cittadini tedeschi descritti come gli autori della strage e che invece risultarono esserne del tutto estranei. A rendere
evidente la montatura fu proprio il ritrovamento dei quotidiani stranieri, non in vendita a Taranto né lungo il
percorso: li aveva messi a Roma il colonnello Belmonte. Ancora una volta i servizi segreti militari legati alla Nato
e alla P2 sono al centro di una strage che torna a colpire dopo un periodo di stasi.
  Ma torniamo alla Fiat. Pur sentendosi isolata, la Fiat decide di passare all'attacco ed a un mese dalla strage, nel
settembre 1980, annuncia quindicimila licenziamenti. Il resto della storia, lo ricordiamo bene ma lasciamocelo
descrivere molto efficacemente dal giornalista Fiat Giuseppe Turani che ancora nel 1984 sull'Espresso non riesce a
nascondere l'ammirazione per il proprio padrone: "La Fiat marcia a ranghi compatti e a settembre annuncia
quindicimila licenziamenti. E' la rivolta della Flm. La lotta dura trentacinque giorni, ma a fine ottobre i torinesi
non ne possono più: migliaia di impiegati quadri e operai scendono in piazza contro il sindacato. E' la marcia dei
quarantamila che segna la fine del potere dominante del sindacato, non solo a Torino. Da quel momento, la Fiat
affonda il coltello nel burro: i dipendenti dell'auto passano dai centotrentasettemila del 1980 agli ottantaduemila
del 1984 e ancora ne crescono. L'assenteismo scende dal 20% al 5%: il padrone fa di nuovo paura. L'autunno caldo
è ormai dimenticato, non conta più".
  Certamente la marcia dei quadri ebbe un peso politico determinante nella sconfitta della Flm, ma determinante è
stato il sostegno economico che la Fiat ha potuto avere in varie forme dal governo (tremila miliardi). Sulla marcia
dei quarantamila dobbiamo dire però che essa è rimasto un fenomeno esclusivamente torinese, è fallito il tentativo
di organizzare i quadri a Milano e a Genova, nonché sul piano nazionale. E va ricordato che a Torino la Fiat ha
sempre finanziato sindacati gialli dai tempi di Valletta, col golpista Cavallo e il solito Sogno ex partigiano bianco,
in questo simile al leader dei quadri Fiat, Luigi Arisio. Alla fine della lotta dei trentacinque giorni, Romiti vincente
lanciò un durissimo attacco alla Flm e ai partiti (con un linguaggio che il giornalista Gianpaolo Pansa della
Repubblica ha definito golpista) ma anche contro la Confindustria, definendola un'associazione al servizio dei
partiti.
  Il 5 ottobre 1980 nel pieno della lotta Fiat e dopo la strage di Bologna, Licio Gelli nella sua arrogante intervista al
Corriere a sua volta attacca la Confindustria, usando le stesse parole di Romiti. Citiamo integralmente: "la
Confindustria penso che abbia solo un ruolo rappresentativo. Potrebbe fare meglio se riuscisse a sganciarsi dai
carri politici"... Dopo la vittoria nella campagna d'ottobre, il generale Romiti (fervente reaganiano per sua
dichiarazione) passa all'attacco degli altri obiettivi previsti dal piano di rinascita. La Fiat, superate le divergenze
con la Confindustria, trascinerà tutto il padronato pubblico e privato all'assalto della scala mobile. La vicenda del
decreto Craxi sul taglio dei punti della scala mobile rappresenta una applicazione da manuale del piano di
rinascita, in materia di costo del lavoro e di rottura col sindacato. Ricordiamo che la figlia dell'ambasciatore Usa,
Gardner, ha scritto nella sua tesi di laurea sulla politica italiana, che il decreto Craxi fu fatto esplicitamente per
questo scopo. Come prevedeva il piano, puntando sulla Uil il cui segretario Benvenuto dal 1976 fa parte della
Trilateral assieme ad Agnelli, e sulla Cisl che hanno firmato l'accordo sul taglio dei quattro punti dal 1984, la
rottura già latente del sindacato è stata definitivamente sancita, isolando la Cgil.
  Sul carro dei vincitori ora salgono tutti, la Fiat torna ad essere il polo politico di riferimento per il grande
padronato italiano e per i partiti, non solo quelli di governo. Entra in azione il massone Cuccia, padrone privato di
una struttura pubblica, la Mediobanca (che malgrado il nome non è una banca e neanche un istituto di medio
credito e si limita a custodire novecento miliardi in titoli di tutte le più grandi società: Fiat, Pirelli, Generali,
Fondiaria, Snia, Gim, Olivetti, Mondadori, Caffaro, Montedison, Snia-Bpd, Burgo, Gemina che vengono scambiati
al di fuori di qualunque controllo, nei salotti della grande borghesia) e gran regista della rinascita Fiat. Nel 1983
mettendo insieme Fiat, Pirelli, Orlando e Bonomi (la cui madre Bolchini, piduista, si impegnò con Gelli, Edgardo
Sogno e Calvi per ottenere la scarcerazione di Sindona negli Usa) nella Gemina e congelando
contemporaneamente le azioni in mano pubblica Iri ed Eni, trasferisce il controllo di Montedison nelle mani della
Fiat. Nel 1983 la Fiat, sempre sotto l'auspicio di Mediobanca, acquisisce anche il controllo della Snia, industria
chimica appetibile perché produce esplosivi, missili, propellente e motori spaziali. Con questa acquisizione Fiat
diventa di gran lunga la più importante fabbrica d'armi italiana, che produce dalle spolette ai sofisticati sistemi
missilistici. La famiglia Agnelli dalla morte di Calvi amplierà il proprio impero industriale nel settore finanziario,
acquisendo il controllo delle assicurazioni Toro, le quali controllano a loro volta il 13% della Ras.
  Un altro obiettivo del piano di rinascita è stato messo a segno dagli Agnelli, complice Cuccia: il controllo
attraverso l'operazione Gemina della Rizzoli-Corriere della Sera. Di fatto oggi la Fiat è il più grosso gruppo
editoriale italiano: controlla La Stampa e il Corriere della Sera, attraverso Montedison il Messaggero e tramite
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Rizzoli in compagnia della Dc, il Mattino di Napoli. Della Rizzoli fanno parte anche due settimanali citati nel
piano, Il Mondo e l'Europeo. Va aggiunto che gli Agnelli già controllavano la Fabbri editore e tramite la
finanziaria Consortium sono presenti nella Mondadori. Se agli Agnelli aggiungiamo Silvio Berlusconi (anch'egli
presidente nella Consortium) notoriamente piduista, dobbiamo dire che nel campo del controllo dell'informazione
il piano di rinascita è stato realizzato al 100% (con il controllo della Rai attraverso il pentapartito). Va detto che
l'appoggio dato in particolare dal Psi e da Craxi per la realizzazione del progetto informazione, non solo è stato
determinante ma talmente evidente da essere arrogante. Si va dai decreti anticostituzionali fatti su misura per
Berlusconi, all'avere dato l'imprimatur della legalità nel dibattito parlamentare in merito all'operazione Fiat-
Rizzoli, palesemente fuorilegge, perché concentra ben più del 20% (massimo previsto dalla legge sull'editoria) del
totale delle vendite dei quotidiani.
  Nel 1984 la Fiat ha riacquistato anche il controllo della Rinascente, la marcia su Milano prosegue. A Torino le
cose la Fiat le ha sistemate da tempo. Col sindaco Novelli si lavora molto bene dice l'avvocato, lo scandalo delle
tangenti ha messo in crisi tutti i partiti, gli stabilimenti chiusi, rimangono da sistemare migliaia di cassintegrati
passati e futuri. Anche in questo caso Fiat ha trovato l'accordo col Pci e la Fiom torinese, il governo è d'accordo, si
faccia quindi una legge Fiat per il prepensionamento a cinquant'anni. A Milano la Flm si oppone, vi sono i
magistrati del lavoro che più volte si sono pronunciati a favore dei cassintegrati, trascinando anche magistrati
torinesi. Alla cassa integrazione a zero ore, al mancato pagamento dei decimali di scala mobile si risponde con
vertenze aziendali, ove si richiede anche la riduzione dell'orario. La risposta Fiat sono i cinquecentosette
licenziamenti alla Magneti Marelli, per l'80% donne. Il governo interviene a sostegno della Fiat con una
mediazione ministeriale, che ai licenziamenti sostituisce la cassa integrazione a zero ore a perdere ma
contemporaneamente prepara il terreno per la legge sul prepensionamento a cinquant'anni. La Fiat non anticiperà il
salario ai cassintegrati, nella legge finanziaria sono inserite clausole che renderanno problematico il pagamento
della cassa integrazione, le organizzazioni sindacali unite accettano i prepensionamenti. Attraverso l'uso
ricattatorio del referendum, tra lavoratori abbandonati dal Pci e da Fiom e Uilm -che con un vergognoso
voltafaccia hanno sottoscritto l'ipotesi governativa- si arriva all'approvazione della proposta governo-Fiat-Pci.
Ancora una volta, l'azione congiunta Fiat-governo, con l'appoggio del Pci, è arrivata alla rottura dell'ultimo
spezzone di sindacato unitario, la Flm milanese.
  Rimane da realizzare ancora un punto di interesse politico generale del piano ed è quello della riforma
costituzionale. Alla domanda di Gianpaolo Pansa "Dicono che a Romiti non piace la democrazia imbelle",
l'amministratore delegato risponde "A lei piace? Ogni democrazia ha il dovere di saper prendere decisioni, di
rifiutare il caos assembleare. In Italia qualche sintomo di miglioramento c'è stato. Bisogna ancora fare molto, ma
c'è maggiore consapevolezza. E chi tira nella direzione giusta è più la gente che la classe politica, per questo sono
ottimista".
  Ha ragione De Mita, questa Fiat fa paura. Sotto le sapienti mani del presidente di una banca pubblica si è venuto
formando in Italia un mostro di concentrazione economica privata, che fatte le dovute proporzioni non ha riscontro
neppure negli Usa...

Luigi Cipriani, Il vizietto degli Agnelli
" La storia della famiglia Agnelli è costellata di connessioni col potere politico ufficiale e coi poteri occulti, massoneria, servizi
segreti, a cominciare da quando la famiglia entrò in possesso della Fiat nel 1906.."

  La storia della famiglia Agnelli è costellata di connessioni col potere politico ufficiale e coi poteri occulti,
massoneria, servizi segreti, a cominciare da quando la famiglia entrò in possesso della Fiat nel 1906.
  Il 23 giugno 1908 Giovanni Agnelli (nonno dell'attuale presidente della Fiat) divenuto dal 1906, a seguito di un
aumento di capitale, azionista di maggioranza della Fiat, venne denunciato dal questore di Torino per "illecita
coalizione, aggiotaggio in borsa e falsi in bilancio". Nel rapporto dell'autorità di pubblica sicurezza Agnelli veniva
segnalato come il maggiore indiziato delle manovre fraudolente in borsa che avevano turbato il mercato dei valori
e arrecato danni rilevanti ai portatori di azioni. I mezzi fraudolenti consistevano nell'avere provocato nel 1905-
1906 enormi ed ingiustificati rialzi delle azioni Fiat, sia col suddividere le primitive azioni, sia col porre dal marzo
1906 in liquidazione la Fiat per ricostruirla immediatamente dopo con un moltiplicato numero di azioni, sia con
l'ingiustificato assorbimento dello stabilimento Ansaldo. Il rapporto di questura proseguiva affermando che Agnelli
aveva dichiarato nel biennio del 1906 utili consistenti che furono poi distribuiti nel 1907, epoca nella quale la Fiat
si trovava già in una crisi che la portò sull'orlo del fallimento.
  Il capo del governo di allora Giolitti vegliava sul destino di Agnelli, al quale nel 1907 aveva concesso la croce di
cavaliere al merito del lavoro. Il 29 novembre 1908 lo stesso ministro della giustizia Orlando intervenne, con una
pesante ingerenza nei confronti della magistratura torinese, affermando che "un'azione penale nei confronti di
Agnelli avrebbe avuto conseguenze negative sulla nascente industria nazionale, in particolare piemontese": regione
d'origine del primo ministro Giolitti.
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  A un anno dalla denuncia il perito nominato dal tribunale, professor Pietro Astuti, confermava gli indizi della
questura affermando che le scritture stipulate da Agnelli nel 1906 occultavano operazioni personali a scapito della
società, e che le operazioni di borsa dovevano configurarsi come un vero e proprio aggiotaggio al fine di procurare
fortissimi e ingiustificati profitti. Il 23 agosto 1909 Agnelli venne rinviato a giudizio per rispondere di aggiotaggio
e truffa. Con la benevola attenzione del ministro Orlando e con ricorsi vari Agnelli riuscì a rinviare il processo
sino al 21 giugno 1911, mentre già nel 1909, dopo le dimissioni, era tornato all'incarico di amministratore delegato
della Fiat. Il 22 maggio 1912 il tribunale mandava assolto Agnelli e a nulla valse il ricorso del pubblico ministero,
il quale nel giudizio di secondo grado si trovò di fronte, come difensore di Agnelli, l'ex ministro Orlando e come
testimoni a favore di Agnelli i dirigenti della Banca commerciale di Milano, Vittorio Roll e Lodovico Toeplitz.
  In seguito, durante la fase di preparazione della prima guerra mondiale, la Fiat venne favorita dal governo e
ricevette moltissime commesse militari anche dall'estero. Agnelli ottenne dal governo che Torino venisse
dichiarata zona di guerra. Gli operai vennero militarizzati e persero le pur minime tutele sindacali, il diritto di
sciopero e furono sottoposti al codice militare di guerra. Con le forniture di guerra la Fiat si avviava a divenire una
grande industria di livello europeo, la famiglia Agnelli ne deteneva ormai la maggioranza delle azioni di controllo.

Agnelli, fascismo e banche d'affari
  Col fascismo, commesse belliche, militarizzazione delle fabbriche e della società divennero fattori costitutivi del
regime, ed Agnelli un fervente sostenitore di Mussolini, anche presso il re piemontese. Successivamente Agnelli fu
nominato senatore del fascismo e benemerito del regime, premiato personalmente da Mussolini l' 1 marzo 1923 col
Laticlavio.
  Sono del resto molto note le connessioni tra Fiat e fascismo e non è il caso di dilungarvici in questa sede.
Conviene piuttosto mettere in evidenza aspetti meno noti. Ad esempio i percorsi attraverso i quali le tre banche
private di allora, Comit, Credito italiano e Banco di Roma finirono all'IRI, dove sono tuttora.
  Storia particolarmente istruttiva, nel momento in cui gli attuali nostrani nipotini di Reagan tornano a parlare di
riprivatizzazione delle banche pubbliche, di Mediobanca in particolare. Anche Mussolini si convertì rapidamente
al liberismo. Nel suo primo discorso da deputato il 21 giugno 1921 affermò: "Lo stato è come il gigante Briareo
che ha cento braccia. Io credo che bisogna amputarne novantacinque, cioè bisogna ridurre lo stato alla sua
espressione puramente giuridica e politica. Lo stato ci dia una polizia che salvi i galantuomini dai furfanti, una
giustizia bene organizzata, un esercito pronto per tutte le eventualità di politica estera intonata agli interessi
nazionali. Tutto il resto, e non escludo nemmeno la scuola secondaria, deve rientrare nell'attività privata
dell'individuo".
  Mussolini avrà modo di pentirsi di queste frasi. Nel 1929 le tre banche del paese non furono in grado di restituire
i depositi e furono dichiarate insolventi. Si scoperse allora che esse avevano finanziato coi depositi dei
risparmiatori l'acquisto di proprie azioni per farle salire di prezzo. Per un reato di questo genere gli amministratori
delle banche avrebbero dovuto finire tutti in galera. Il senatore Ettore Conti, presidente della Comit, nel marzo
1931 scriveva nel suo diario "la Comofin (finanziaria della Comit) è stata costituita nel 1920 con capitale
sottoscritto da amici della Comit e da società da essa controllate, con lo scopo di assumere partecipazioni e
concedere finanziamenti a banche, società ed imprese commerciali e industriali. In effetti lo scopo principale era
quello di acquistare dai Perrone le 200.000 azioni della Comit di cui erano venuti in possesso. Gradatamente la
Comofin ha aumentato enormemente il capitale. Ora succede che la Comofin è la proprietaria della Comit, ma
succede anche che buona parte delle società finanziatrici della Comofin sono possedute dalla Comit. Con questo
sistema la Comit è proprietaria di se stessa ed il suo capitale è divenuto fittizio. Fino a che gli affari procedono
allegramente, poco male, ma se dovessero imbrogliarsi ne verrebbe un crac spaventoso".
  Il crac avvenne e costò allo stato in valori attuali circa 3.000 miliardi, di fronte ai quali Sindona appare un
dilettante.
  Dopo la caduta del fascismo, nel 1946, una commissione nominata dalla costituente affermò che allora "le
responsabilità delle perdite non vennero messe in luce, né i responsabili furono inquisiti". Il perché era molto
semplice, nei consigli di amministrazione delle tre banche erano presenti i maggiori sostenitori del regime fascista.
Nella Banca commerciale italiana su ventisei membri del consiglio di amministrazione nove erano senatori,
Arlotta, Borromeo, Conti, Crespi, Malagodi, Odero, Puricelli, Sammartino di Valpenga, Silvestri e un deputato,
Ferretti. Nel Credito italiano vi erano sette senatori, Giovanni Agnelli, Borletti, Carmianti, Cavallaro, Cantorini,
Corbino e i deputati Medici, Motta e Pavoncelli. Nel Banco di Roma erano presenti i senatori Cremonesi e
Marcello e i deputati Benni, Canelli, Chiesa e Pesenti. I gruppi di comando delle banche erano anche presidenti
delle più grandi società industriali (Fiat, Pirelli, Montecatini, Stipel, Tecnomaso italiano, Acciaierie Terni,
Chatillon, cotonificio Crespi, Italcementi, Breda ed altre decine) e costoro utilizzarono i depositi bancari per
finanziare ed acquistare titoli delle proprie società per fini speculativi.
  Il sopraggiungere della grande crisi coinvolse le industrie che trascinarono nel crac le banche. Lo stato dovette
intervenire accollandosi le perdite dei privati, creando l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) , cui affidò
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anche le tre grandi banche fallite. Nella inchiesta che seguì si venne a conoscenza del fatto che i gruppi di
comando avevano finanziato con i depositi dei risparmiatori la maggior parte del loro capitale azionario, il 94%
per la Comit, il 78% per il Credito italiano ed il 94% per il Banco di Roma. In questo modo i grandi industriali che
controllavano le banche ed attraverso queste i più grandi gruppi industriali non avevano rischiato una lira dei loro
capitali. Il fascismo non solo li scagionò ma, accollandosi le perdite, lasciò intatti i loro patrimoni personali.

Gli Agnelli, la Cia, il Bildelberg e la Trilateral
  Nel 1952 nacque ufficialmente il "Bildelberg Group". Era sorta da poco la Nato ed un profugo polacco, tale
Retinger fondatore del "Movimento europeo" finanziato dalla Cia, si fece promotore di un club riservatissimo che
avrebbe dovuto raggruppare gli uomini più influenti d'Europa e degli Usa, il Bildelberg Group appunto. Primo
presidente fu Bernardo d'Olanda, massone implicato nello scandalo Lockeed nel 1976, coadiuvato da Paul Van
Zeeland, ministro degli esteri belga (Nato) e Paul Rijkens, presidente della Unilever.
  Del comitato promotore del Bildelberg fecero parte anche Gattskele, De Gasperi, Guy Mollet, Rinay e
l'ambasciatore italiano negli Usa Pietro Quaroni. Negli Usa i promotori furono Walter Bedell Smith, direttore della
Cia e della sezione Usa del Bildelberg, Arthur Dean, Henry Heinz e Joseph Johnson della fondazione Cervage,
messa sotto inchiesta per i finanziamenti avuti dalla Cia.
  Nel 1967 quando gli Usa sciolsero l'American Committee (il quale ebbe tra i suoi dirigenti quattro uomini
importanti della Cia: Donovan, Allen Dulles, Tom Braden, Charles M. Spofford), venne alla luce che attraverso
collaboratori di Bernardo d'Olanda il Bilderberg fu finanziato dalla Cia stessa. Tra coloro che parteciparono al
primo meeting del Bildelberg nel 1951 figurano molti personaggi in qualche modo legati alla Cia, come risulta da
un'inchiesta del Sunday Times di Londra, censurata dal governo e pubblicata in Italia dall'Europeo il 17 ottobre
1975. C'era Shepard Stone, direttore della fondazione Ford e della "Association cultural Freedom", promotore nel
1951 del Bildelberg, il generale Donovan e Charles Spofford dirigenti della Cia.
  C'era anche il leader laburista Hugh Gaitskell fondatore del Bildelberg e animatore del "Congress for cultural
Freedom", finanziato dalla Cia e Barry Bingham presidente dell' "International press institute", ente pure finanziato
dalla Cia. Vi erano due sindacalisti dell'Afl-Cio, Irwing Brown e Walter Renter, anche loro sovvenzionati dalla Cia
e finanziatori della destra sindacale italiana e della Dc. I componenti italiani del Bildelberg erano Giovanni
Agnelli, Vittorio Valletta, Manlio Brosio, Guido Carli, Alighiero De Michelis, Amintore Fanfani, Ettore Lolli,
Imbriani Longo, Giovanni Malagodi, Giuseppe Petrilli, Pietro Quaroni e Pasquale Saraceno. Tra gli statunitensi:
George Ball, segretario di stato, Gerald Ford, Henri Kissinger, David Rockfeller, Andrew Goodposter comandante
delle forze Usa in Europa, Allen Dulles della Cia, il professor Brezinski, il generale Morstad comandante della
Nato. Tra i componenti degli altri paesi vi erano Joseph Luns segretario generale della Nato, Ludwig Erhard, Franz
Joseph Strauss, Hermann Abs della Deutsche Bank, Fritz Berg presidente della Confindustria tedesca, Donald Mc
Donald ministro della difesa del Canada.
  La sola elencazione degli ordini del giorno dice molto sulla natura del Bildelberg, i cui componenti hanno anche
la caratteristica di essere in gran parte massoni. Ecco alcuni degli ordini del giorno:

 1954 - Olanda - "Difesa dell'Europa dal pericolo del comunismo e dell'Urss".
 1955 - Francia - "Infiltrazione comunista in Occidente".
 1955 - Germania - "Stato della Nato, energia nucleare, riunificazione della Germania".
 1956 - Danimarca - "Blocchi antioccidente, la Cina, la sovversione comunista in Asia".
 1957 - Italia - "Armi moderne e sicurezza dell'occidente, strategie della Nato".
 1958 - Gran Bretagna - "Il futuro della Nato e il ruolo dell'Urss".
 1961 - Canada - "Iniziative per la nuova leadership occidentale, la Nato e le armi atomiche".
 1964 - Usa - "Alleanza atlantica e suoi mutamenti, lo stato dell'Urss, la Cina e Cuba".
 1965 - Italia - "La situazione della Nato".
 1966 - Germania (per la realizzazione di questo incontro venne incaricato Giovanni  Agnelli) -
"Riorganizzazione della Nato e sviluppo dell'Europa in rapporto al Terzo mondo".
 1967 - Gran Bretagna - "Il gap tecnologico con gli Usa e i nuovi problemi della Nato".
 1971 - Usa - "Il cambiamento di ruolo degli Usa nel mondo".
 1972 - Belgio - "Europa e Nato".

      1974-Francia- "La situazione dell'Europa dal punto di vista politico e militare".   
  Non occorrono molti commenti per definire il ruolo del Bildelberg, il quale tuttora continua a funzionare in modo
clandestino. Nel 1973 Giovanni Agnelli e David Rockfeller si fecero promotori di una sorta di nuovo Bildelberg,
meno clandestino e questa volta allargato al Giappone, usando ancora i canali massonici e dei servizi segreti.
  Nacque in questo modo la famosa Trilateral, con una veste come dicevo formalmente meno arcigna e clandestina,
ma con funzioni analoghe a quelle del Bildelberg. Anche se gli ordini del giorno della Trilateral tendono ad
assumere un'ottica planetaria e terminologie meno da guerra fredda, i risultati sono i medesimi. L'ultima
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conferenza della Trilateral tenuta negli Usa nel 1984 dedicata al tema "La democrazia deve funzionare" ha ad
esempio molto a che fare col tema della "grande riforma" di cui si sta discutendo nel nostro paese. La lista dei
componenti attuali per parte italiana della Trilateral la dice lunga sul ruolo svolto negli ultimi tempi da costoro nel
nostro paese, sulla ingerenza della Trilateral nel nostro sistema politico.
  Ecco i componenti della delegazione italiana: Giovanni Agnelli, Giovanni Auletta presidente della Banca
dell'agricoltura, Piero Bassetti presidente della Camera di commercio di Milano, Giorgio Benvenuto segretario
della Uil, Renato Bonifacio presidente della Aeritalia, Margherita Boniver sezione esteri del Psi, Carlo Bonomi
della Invest, Umberto Colombo dell'Enea, Roberto Ducci consigliere di stato, Arrigo Levi giornalista della Stampa,
Cesare Merlini presidente dell'Istituto affari internazionali, Mario Monti della Bocconi (scala mobile), Egidio
Ortona ex ambasciatore e presidente della Honeywell, Mario Schimbeni presidente della Montedison, Federico
Sensi diplomatico, Guido Carli, Paolo Vittorelli Psi, Virginio Rognoni ex ministro degli interni.
  Per concludere rimane da ribadire che molti dei dirigenti della Trilateral lo sono anche del Bildelberg, in
connessione con la massoneria, la Nato e la Cia.

Agnelli, servizi segreti e schedature
  A seguito di una vertenza intentata per il suo licenziamento dall'ex carabiniere Caterino Ceresa (assunto dal 1953
col compito di schedare i lavoratori) contro la Fiat, nell'agosto del 1971 il pretore Raffaele Guariniello, a seguito di
una perquisizione, scoprì una colossale attività di schedature messa in atto dall'azienda di Torino. Nell'ufficio
"servizi generali" erano custodite 354.000 schede informative, di queste 151.000 si riferivano al periodo dal 1967
al 1971.
  Dalla tipologia degli assunti e dei respinti, risultò che l'operaio ideale per la Fiat doveva essere apolitico,
frequentatore della parrocchia, godere di buona reputazione pubblica, e andava bene anche se iscritto ai partiti di
centro, oppure monarchico e missino.
  Inventore delle schedature fu il presidente della Fiat, il massone Vittorio Valletta. La struttura del sistema di
spionaggio Fiat era articolatissima ed utilizzava dai servizi segreti dello stato ai messi comunali e ai vigili urbani
dei paesi minori, alle parrocchie. A capo del servizio di spionaggio interno vi era un ex colonnello di aviazione,
Mario Cellerino (pilota personale di Giovanni Agnelli) che per vent'anni era stato nei servizi segreti. Venne
assunto nel 1965 alla Fiat insieme ad una ventina di ex carabinieri. Il Cellerino, con il consenso del Sid, costituì il
collegamento esterno dello spionaggio Fiat, che prevedeva il passaggio di informazioni reciproche con carabinieri,
polizia, Sios dell'aeronautica di Torino e Sid. La Fiat assunse praticamente anche il colonnello dei carabinieri
Enrico Settermaier che comandava il Sid di Torino.
  I dirigenti della Fiat addetti alla selezione del personale avevano praticamente libero accesso agli schedari del
Sid, del Sios, dei carabinieri e della polizia e potevano commissionare a basso costo - rilevarono gli inquirenti -
qualunque tipo di schedatura. Per la Fiat lavoravano anche Marcello Guida, questore, ex carceriere di Pertini a
Ventotene, implicato nel caso Pinelli a Milano e costruttore della pista anarchica per piazza Fontana; e Filippo De
Nardis, che Giovanni Leone dopo la nomina a presidente della repubblica volle a capo dell'ispettorato di Ps al
Quirinale. Anche l'ufficio di collocamento di Torino era al servizio della Fiat e si limitava a dare il nullaosta sulle
richieste avanzate dall'azienda.
  I lavoratori che costruirono la fabbrica di Togliattigrad in Urss ed i tecnici sovietici in Italia furono costantemente
sorvegliati dai servizi segreti Fiat. Le schedature proseguirono tranquillamente anche dopo l'approvazione dello
Statuto dei lavoratori nel 1970.
  La perquisizione del pretore Guariniello colse di sorpresa Agnelli, che si trovava in vacanza. Rientrato
precipitosamente, Agnelli si incontrò col presidente Saragat e col procuratore generale Colli. Quest'ultimo avocò a
sé l'inchiesta, la tenne nei cassetti per un mese e successivamente la spedì alla Corte di cassazione a Roma,
sostenendo che per motivi di ordine pubblico l'inchiesta non poteva essere fatta a Torino. La Cassazione accettò la
tesi di Colli e il processo venne trasferito a Napoli dove fu insabbiato. Venne apposto anche il segreto di stato per i
rapporti con la Nato di alcune produzioni Fiat.
  I rapporti della Fiat coi servizi segreti non si limitavano alle schedature, erano molto più fitti e avevano la
caratteristica della dipendenza diretta di agenti nei confronti di Valletta. Ad esempio il colonnello Renzo Rocca,
morto suicida il 27 giugno 1968, era capo dell'ufficio ricerche economiche del Sifar. In effetti era dipendente Fiat,
alla quale inviava regolarmente rapporti riservati.

Agnelli, la massoneria, i golpisti bianchi e neri
  Roberto Fabiani, giornalista de L'Espresso (massone di Giustizia e Libertà, confidente di Licio Gelli e
dell'ingegner Siniscalchi, massone avversario della P2) esperto di servizi segreti e massoneria, ha scritto in un
libro, I massoni in Italia del 1978 che Gianni Agnelli, assieme ad altri industriali, faceva parte della massoneria,
nella quale fu introdotto da Valletta, e della P2 prima che venisse sciolta nel 1974.
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  Al di là di confermare o meno questi dati, quel che è certo (lo ha dichiarato lo stesso Agnelli ai giudici) è che la
Fiat ha finanziato abbondantemente la massoneria di Lino Salvini che, non dimentichiamolo, fu messo sotto
inchiesta per il golpe Borghese, per l'assassinio del giudice Occorsio e per l'Italicus. Sappiamo anche che
attraverso Edgardo Sogno, iscritto alla P2, i finanziamenti finirono anche alla loggia di Gelli.
  Dall'inchiesta del giudice Catalani emerse che la Fiat nel periodo fra il 1971 e il 1976, tramite la Banca popolare
di Novara, emise circa 3.000 assegni per un valore di allora di circa 15 miliardi, una cifra enorme, tale da
giustificare ben altri obiettivi che non il semplice finanziamento alla massoneria. Tramite un prestanome, a
riscuotere gli assegni presso la Cassa di risparmio di Firenze era un industriale farmaceutico, Piero Cerchiai, gran
tesoriere aggiunto della massoneria di palazzo Giustiniani (Grande Oriente). La conferma dell'emissione degli
assegni venne anche dalle deposizioni di Luciano Macchia, condirettore dell'IFI della famiglia Agnelli e di Maria
Cantamessa, cassiera generale della Fiat e inquisita per il tentativo di golpe attribuito a Edgardo Sogno e Luigi
Cavallo.
  L'inchiesta del giudice Catalani mise in evidenza che finanziamenti finirono anche ad Edgardo Sogno, che nel
1976 venne inquisito per insurrezione contro i poteri dello stato e successivamente rimesso in libertà provvisoria.
Altri finanziamenti giunsero a Sogno dalla Fiat (400 milioni del 1974) per mezzo del consigliere particolare di
Giovanni Agnelli, l'attuale deputato europeo della Dc Vittorino Chiusano, che dal 1966 svolge la funzione di
collegamento della Fiat con la Dc. La Fiat aveva anche altri canali di collegamento con l'area del golpismo bianco
e della destra Dc.
  Nel 1972 venne alla luce il caso di Ubaldo Scassellati, direttore della fondazione Agnelli, che aveva dato al piano
"cinque per cinque" legato al movimento della destra Dc "Europa 70" cospicui finanziamenti in vista di un piano
presidenzialista simile a quello di Pacciardi e Sogno. Scoperto, Ubaldo Scassellati venne scaricato dalla Fiat che lo
sostituì con Vittorino Chiusano per il medesimo scopo. Compagno di cordata dell'allora segretario della
fondazione Agnelli era il democristiano Bartolo Ciccardini, esperto Nato, fautore della seconda repubblica,
militarista folle; ha più volte chiesto che anche l'Italia si doti di una forza nucleare autonoma.
  Finanziamenti della Fiat finirono quasi sicuramente anche alla Cisal, un sindacato autonomo attorno al quale
lavoravano elementi legati al Fronte di Borghese (il dentista torinese Salvatore Francia) ed il solito Edgardo
Sogno. Quest'ultimo, ambasciatore leader della destra liberale, massone P2 (assieme al repubblicano Pacciardi
anch'egli massone) ha rappresentato negli anni della strategia della tensione una sorta di crocevia attraverso il
quale si incontravano le varie facce del golpismo e del presidenzialismo. Ex partigiano bianco, il Sogno era legato
ai servizi segreti alleati (anglo-Usa) e successivamente alla Nato e alla Cia: in quanto ambasciatore, poteva godere
dell'immunità diplomatica per le sue trame. Sogno teneva contatti con tutte le aree del golpismo bianco (Mar di
Fumagalli, Rosa dei venti, Europa 70) e nero (Fronte di Borghese, Ordine nuovo, eccetera) ed agiva in proprio, in
stretto rapporto con l'esercito e i carabinieri.
  Ma soprattutto Sogno era uomo della Fiat e non si limitava ad agire nell'ombra, emarginato tra bombaroli ed
agenti dei servizi. Nel 1973, come documenta Gianni Flamini, Edgardo Sogno organizzò a Firenze sotto l'egida del
suo "Comitato di resistenza democratica" nei locali della "Nazione" del golpista Attilio Monti un convegno sulla
"rifondazione dello stato". Al convegno non intervennero nostalgici golpisti suonati, ma personaggi con cariche
pubbliche importanti, come il giudice costituzionale Vezio Crisafulli il quale aprì i lavori affermando "il tema delle
modificazioni costituzionali pone i seguenti problemi: repubblica presidenziale, abolizione dell'assurdo,
ingombrante bicameralismo, delimitazioni delle competenze parlamentari, con conferimento di poteri normativi
propri al governo, unificazione della figura del presidente del consiglio con quella del segretario del partito di
maggioranza".
  Tra gli altri intervennero sul medesimo tono Aldo Sandrelli, Domenico Fisichella, il componente del consiglio
superiore della magistratura Gianni Di Benedetto, Valerio Zanone, Antonio Patuelli. Intervenne anche il
consigliere speciale di Fanfani Antonio Lombardo, ex appartenente a Ordine nuovo il quale pose il problema:
costituzione antifascista o anticomunista.
  Al convegno di Sogno parteciparono anche i democristiani del movimento Europa 70 Pietro Giubilo, Celso De
Stefanis, Maurizio Gilardi i quali affermarono: "il periodo di centrosinistra ha prodotto più disastri nel nostro
paese di una guerra e ha generato germi di dissoluzione, forze ed energie altamente incontrollabili. C'è la
consapevolezza molto più diffusa di quanto non si possa pensare che la prima repubblica è finita". Nel concludere i
lavori Edgardo Sogno, soddisfatto della generale accoglienza avuta dalla sua proposta di seconda repubblica
presidenziale, mandò un messaggio a Giovanni Leone perché intervenisse anticipando i tempi, aggiungendo nella
sua qualità di ambasciatore che ciò era auspicato anche negli Usa.
  Il 22 agosto 1974 il PM di Torino Violante ordinò una perquisizione nella casa di Sogno (che ebbe tempo di
sparire) ritenendo che "Edgardo Sogno agisce per la costituzione di una organizzazione intesa a riunire tutti i
gruppi di estrema destra, tra i quali Ordine nuovo in epoca successiva al suo scioglimento". Nello stesso periodo,
con un comunicato di stampa congiunto, il Mar di Fumagalli, le Sam, Avanguardia nazionale, Potere nero
dichiararono guerra allo stato.
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  Il 28 luglio 1974 durante il congresso del Pli, Sogno denunciò il pericolo di un golpe marxista e propose di
attuare un colpo di stato liberale per prevenire i tempi. Poco dopo, il 4 agosto 1974, avvenne la strage dell'Italicus.
  Che molti aderenti al partito del golpe fossero al corrente di quel che bolliva è confermato dal fatto che il gran
maestro della massoneria Lino Salvini invitò gli amici a non andare in ferie perché per l'estate era previsto un
tentativo di golpe. Il giorno successivo alla strage dell'Italicus, Edgardo Sogno inviò un fonogramma per sondare i
carabinieri ed invitarli ad intervenire. Il giudice Violante fece perquisire anche la sede del sindacato autonomo
Cisal e aprì un'inchiesta sui finanziamenti della Fiat all'agente dei servizi segreti inglesi Edward Sciclune, amico di
Sogno e direttore della filiale Fiat di Malta, il quale nel 1982 darà ospitalità al generale Lo Prete in fuga dall'Italia
per lo scandalo petroli.
  Nell'ottobre 1974 il golpe Sogno è nell'aria, il partito americano si è messo in moto. Il presidente Giovanni Leone
è tornato da poco dagli Usa, il ministro delle finanze Tanassi con un durissimo attacco ha provocato la caduta del
governo Rumor ed afferma trionfante che il centrosinistra è morto! Anche la stampa estera si rende conto di quanto
avviene in Italia, tra gli altri Le Monde scrive: "il modo con cui si è aperta la nuova crisi ministeriale italiana
ravviverà i sospetti di chi imputa agli Usa interventi e pressioni occulte nella vita politica dei loro alleati".
  In quei giorni Edgardo Sogno si incontrò a Roma con l'ammiraglio Birindelli ex comandante Nato, ex presidente
del Msi, per concordare l'intervento di militari in occasione di un nuovo attentato che si stava preparando. Accadde
però che il genovese Pietro Benvenuto, uomo di fiducia del dirigente della Rosa dei venti De Marchi, mentre stava
preparando la bomba ebbe un incidente "sul lavoro" col detonatore e, ferito, fu costretto a fuggire all'estero.
Successivamente il giudice Vitalone scagionerà Edgardo Sogno e Pacciardi perché i sospetti iniziali sul tentativo
di golpe mai sono assurti a dignità di prova. Nell'aprile 1975 Giovanni Agnelli incontrò il presidente della
repubblica Leone, al quale chiese di intervenire contro gli scioperi e per ripristinare la governabilità del paese.
  Nel medesimo periodo, dopo una fase semiclandestina, Sogno tornò allo scoperto e rilanciò la propria azione a
favore della seconda repubblica, sulla quale scrisse un libro. Nel maggio 1976 il giudice Violante fece arrestare
Edgardo Sogno e Luigi Cavallo per il tentativo di golpe bianco del 1974 con la seguente motivazione: "nella
strategia del disegno eversivo il pronunciamento militare appare essere soltanto l'innesco di una complessa
operazione, che aveva alle spalle importanti settori industriali e della quale sarebbero state protagoniste ristrette
élites tecnocratiche della burocrazia statale".
  Stretto collaboratore di Sogno, anch'egli sui libri paga della Fiat e del Sid, era Luigi Cavallo, pubblicista torinese,
ex giornalista dell'Unità espulso come agente della Cia. Fondatore di riviste e movimenti finanziati dalla Cia come
"Pace e libertà" con Sogno, "Fronte del lavoro", "L'ordine nuovo" e "Tribuna operaia", già nel 1955 era consigliere
politico e sindacale di Valletta. Cavallo in quegli anni era impegnato in campagne antisindacali, e diffondeva
fotomontaggi con esponenti della sinistra e donne nude. Cavallo fu anche fondatore del sindacato "Iniziativa
sindacale" finanziato dagli Agnelli ed organizzatore, insieme al principe nero Borghese, di squadre di picchiatori
antipicchetti operai. A seguito di una perquisizione nella sua abitazione furono trovate molte relazioni indirizzate
all'ingegner Valletta sulle azioni delle squadre di Cavallo, assieme a centinaia di matrici di assegni emessi dalla
Fiat.
  Il pretore di Torino Guariniello, scopritore della schedatura Fiat, intuì che Cavallo era un golpista ed in attesa di
poterlo processare per reati ben più gravi decise di bloccarlo incriminandolo per stampa clandestina ed attività
illegale di investigatore. Processato il 26 luglio 1975, Cavallo venne condannato a un anno e 6 mesi di arresto. Nel
1976 la pena venne ridotta e, inviato alla Cassazione a Roma, l'incartamento Cavallo venne insabbiato, la pena
condonata. Cavallo rimase libero per poter continuare a tramare, successivamente fondò l'agenzia "A" attraverso la
quale, in combutta con Sindona, ricattò Calvi per costringerlo a sostenere il bancarottiere siciliano fallito. Cavallo
fu ingaggiato da Sindona nel '77 anche per organizzare il rapimento del figlio del presidente di Mediobanca Enrico
Cuccia con il medesimo fine.
  Recentemente Cavallo è stato arrestato in Francia (giugno 1984), ma a quanto pare il governo italiano non si sta
dando molto da fare per ottenere l'estradizione. Su Edgardo Sogno è praticamente calato il silenzio, tutte le
inchieste della magistratura sono state insabbiate o si sono concluse col segreto di stato o nel nulla.
  La Fiat può continuare a fare i propri interessi, nel nome della libertà di mercato naturalmente.

Luigi Cipriani, La relazione Anselmi plaude alla Dc. Storia di una loggia nient'affatto segreta  in Democrazia
proletaria n.1/1986
"  Gelli ha fatto pervenire una lettera nella quale dichiara che la P2 non era una loggia segreta. Niente di più vero! Mentre tutti
i segretari di partito, Berlinguer compreso, con Andreotti, Forlani, Fanfani, Craxi e Spadolini dichiararono nel 1983 davanti
alla Commissione di non sapere nulla della P2, esistono numerosi articoli di stampa che, a partire dal 1975, parlano
diffusamente della loggia.. Possibile che non leggessero L'Espresso? "

  La fragile democrazia argentina di Alfonsin ha avuto il coraggio di condannare all'ergastolo l'ammiraglio P2
Massera come uno dei responsabili dell'assassinio di migliaia di oppositori. Nell'Italia "paese più democratico del
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mondo" si sta invece andando all'ennesima chiusura, senza la individuazione dei veri responsabili, di una vicenda
storica che, partita dalla strage di Portella delle ginestre al tentato golpe Sifar del 1964, alla strage di piazza
Fontana a Milano, al tentato golpe Borghese, alla Rosa dei venti, al tentato golpe del P2 Fiat Edgardo Sogno, alle
stragi di Brescia e dell'Italicus, fino a quelle recenti di Bologna nell'80 e del Natale 84, ha causato centinaia di
vittime.
  Le analisi storiche di questi avvenimenti hanno sempre individuato come protagonisti i servizi segreti atlantici e
quelli nazionali, fascisti, mafiosi e massoni non solo P2, alte gerarchie militari, magistrati, giornalisti, grandi
finanzieri e industriali. A tirare le fila si sono sempre trovati gli uomini della Dc che, di volta in volta, hanno
provveduto a scaricare ed eliminare personaggi compromessi, impedendo contemporaneamente che si andasse a
fondo nelle inchieste.
  Gli autori della strage di Portella delle ginestre, Giuliano e Pisciotta, furono eliminati in accordo con carabinieri e
mafia. Per il tentato golpe Sifar che vedeva implicato il Presidente della repubblica -il dc Segni- a "pagare" (in
seguito prosciolto) fu il solo capo dei servizi De Lorenzo. La storia si ripeterà più tardi per le vicende di piazza
Fontana, golpe Borghese, Rosa dei venti di cui voleranno gli stracci dei servizi (Miceli, Maletti, Giannettini) e dei
fascisti, peraltro assolti successivamente. Contemporaneamente gli uomini di governo della Dc, Moro con gli
omissis, Andreotti, Rumor, Restivo, il socialdemocratico di complemento Tanassi, il presidente atlantico Saragat e
il dc Leone impedirono di conoscere le responsabilità politiche delle stragi con il segreto di stato. Gli uomini della
Dc e della P2 operarono anche nel Ministero di giustizia e nella Procura di Roma dove le inchieste avocate furono
insabbiate o svuotate fino a concludersi con un nulla di fatto.
  Questo modo di operare della Dc, da un lato, ha teso a dare in pasto al parlamento e all'opinione pubblica la
"volontà" di colpire i golpisti e le cosiddette deviazioni, garantendo dall'altro la continuità della strategia della
tensione. La P2 è stato uno dei bracci operativi di un complesso di forze che rappresentano il sistema di potere
democristiano nei quali si sono intersecati, negli anni, i vari alleati di governo. Possiamo ricordare le lotte per la
conquista della Rizzoli, il traffico di armi e droga, il caso Eni-Petromin, il caso del petroliere Monti della Nazione
e del Resto del Carlino, la grande truffa dei petroli e via dicendo.
  La strategia dell'insabbiamento e dell'attacco ai magistrati che hanno osato andare a fondo nelle inchieste
prosegue. Il giudice Palermo, accusatore di Craxi, è stato costretto ad abbandonare la magistratura, altri che hanno
smascherato mafiosi legati alla Dc sono stati assassinati. Il giudice Nunziata che sta indagando sulla strage di
Natale, mentre ancora una volta stanno emergendo responsabilità di servizi, mafiosi e fascisti viene in questi giorni
sottoposto a provvedimento disciplinare e Craxi gli ha opposto il segreto di stato. Dopo undici anni, la
magistratura ha deciso di chiudere la vicenda dei cinquecento esportatori di capitale che operarono con Sindona. I
responsabili del Banco di Roma che restituirono loro le perdite -tra le quali un milione e mezzo di dollari dello Ior-
sono stati amnistiati. Curiosamente i quotidiani, dando la notizia, hanno anche fornito alcuni nomi emersi durante
l'inchiesta, dimenticando che nel 1978 emerse anche quello di Licio Gelli, assieme a quello del procuratore
generale di Roma Carmelo Spagnuolo e all'amministratore della Dc Filippo Micheli.
  Inopinatamente, in pieno clima natalizio, si torna a parlare della P2: Licio Gelli si appresta a tornare in Italia per
costituirsi. Dall'Uruguay fanno sapere che l'archivio Gelli è scomparso e Andreotti, che di quell'archivio è il
"proprietario" (incaricato di distruggere i 175.000 fascicoli Sifar e dell'ex Ovra di Mussolini non lo fece,
affidandone una buona parte a Gelli) è preoccupato.
  I magistrati di Bologna accusano della strage del 2 agosto Gelli, Musumeci e Belmonte del Sismi, piduisti
provenienti dalla Pastrengo -il cui comandante Picchiotti P2 divenne vicecomandante dell'Arma e Palumbo P2
comandante del gruppo di Milano. Vengono incriminati anche Delle Chiaie e Fachini. Il rischio è ora che,
nonostante il passo avanti, l'inchiesta si fermi a Gelli, ad alcuni generali felloni e alla manovalanza fascista. Va
ricordato che il 1980 fu l'anno dei licenziamenti alla Fiat, della marcia dei quarantamila, dell'intervista di Gelli al
Corriere. Il 1980 chiudeva la fase dell'unità nazionale ed apriva quella della restaurazione Fiat-Dc-Psi.
  Ora il governo, improvvisamente, nel pieno della discussione finanziaria, per mettere il coperchio sulla P2 decide
di portare in Parlamento, dopo due mesi di sonno, la discussione sulla relazione Anselmi. I tempi della discussione
vengono ristretti ma, quel che è peggio, ancora una volta -e con l'approvazione del Pci e della Sinistra
indipendente- si avvalla una relazione che esclude le responsabilità politiche della Dc nella vicenda P2. Anzi, la
Dc viene indicata come vittima dei tentativi di golpe della P2 e Andreotti diviene addirittura il salvatore della
democrazia, perché nel 1974 denunciò -per bruciarlo- Giannettini quale agente del Sid di Miceli.
  Tutto ciò è gravissimo anche perché gli uomini della P2 sono tuttora ai loro posti ed il loro progetto politico sta
procedendo, vedendo come protagonisti la Fiat e il pentapartito. La relazione Anselmi, oltre a scagionare la Dc,
non nomina neanche il ruolo svolto dal Vaticano e dallo Ior nel Banco ambrosiano e come finanziatore dei golpisti
per mano di Sindona e della Continental Illinois bank, dove operava Marcinkus.
  Durante il dibattito parlamentare, Gelli ha fatto pervenire un dossier ed una lettera nella quale dichiara che la P2
non era una loggia segreta. Niente di più vero! Mentre tutti i segretari di partito, Berlinguer compreso, con
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Andreotti, Forlani, Fanfani, Craxi e Spadolini dichiararono nel 1983 davanti alla Commissione di non sapere nulla
della P2, esistono numerosi articoli di stampa che, a partire dal 1975, parlano diffusamente della loggia.
  A titolo di esempio riportiamo stralci di un articolo apparso su L'Espresso il 23 gennaio 1977 a firma di un
massone, Roberto Fabiani, riguardante la questione delicatissima della nomina dei capi di stato maggiore della
difesa e delle tre armi. Scriveva Fabiani: "La regia delle operazioni per la sostituzione è stata assunta da un
personaggio che non è ministro né generale né funzionario dello stato: un cittadino qualunque. Si chiama Licio
Gelli. Di lui negli ultimi due anni è stato scritto molto: che è massone e guida una loggia segreta, la crema della
finanza, dell'esercito, della magistratura e della burocrazia"; che a questa loggia appartengono quasi tutti coloro
che sono stati in odore di aver pensato colpi di stato; che è amico di Sindona e che, per difenderlo, ha fatto
scendere in campo altri amici influenti. Rincarando, scrive ancora Fabiani: "Non è stato scritto che uno dei suoi
hobby preferiti è quello di spostare generali, promettere posti, tracciare organigrammi. Né che è interlocutore
abituale e ascoltato del presidente del Consiglio, Giulio Andreotti".
  Che ne dice Andreotti? Sorprende che il ministro degli interni Pci Pecchioli, così attento alle nomine dei militari,
non si fosse accorto di nulla (tanto più che Gelli era conosciuto nel Pci di Pistoia, quando lo salvarono dalla
fucilazione nel 1946). Possibile che non leggesse L'Espresso? E intanto il nostro ministro degli esteri Giulio
Andreotti, prima di Natale, è partito per l'Argentina e sulla via del ritorno si fermerà in Uruguay. Che va a fare
Andreotti in Uruguay?
  Molto probabilmente, ad accertarsi che il famoso archivio Andreotti-Gelli, custodito nella villa bunker che costui
possiede a Montevideo, sia tutt'ora ben custodito dai generali fascisti uruguaiani recentemente estromessi dal
potere. A Montevideo Andreotti potrebbe incontrare anche l'alterego di Gelli, l'avvocato Ortolani che egli conosce
molto bene perché entrambi fanno parte dei Cavalieri di Malta, di stretta osservanza vaticana.
  A gennaio riprende il dibattito P2. Dobbiamo smascherare la versione Anselmi.

Luigi Cipriani, Intervista su Vincenzo Vinciguerra al giornalista Paolo Cucchiarelli (Ansa) 1 settembre
1992.
"  Su tutta la vicenda delle stragi, Rosa dei venti eccetera, Vinciguerra dà l'interpretazione che ha sempre dato la sinistra
rivoluzionaria, ora la conferma ci viene dall'interno dell'altro fronte"

  Domanda. Parlami di Vinciguerra. Perché attacca Casson?
  Risposta. Vinciguerra dice di essersi autodenunciato perché voleva che si arrivasse a chi tirava i fili. La critica
forte che fa a Casson è di non avere scoperto niente di utile in questo senso, perché troppo rispettoso degli
apparati, del ministero degli interni e dei servizi: fermandosi al livello basso dei carabinieri, non è arrivato a
niente.
  Vinciguerra analizza l'apparato struttura per struttura. I carabinieri: possibile -lui si chiede- che il generale
Ferrara, capo di stato maggiore dei carabinieri sia rimasto fuori, mentre nell'inchiesta viene scaricato tutto sul
generale Mingarelli della Pastrengo? Secondo Vinciguerra i carabinieri, nella strage di Peteano, hanno svolto due
operazioni: una di copertura, una di depistaggio. Di copertura, perché in quegli anni la politica del governo era
usare i neri per colpire i rossi. Di depistaggio: quando hanno saputo, qualche giorno dopo, che l'attentatore era lui
hanno usato il Nasco di Aurisina tentando di accreditare un collegamento che non c'era: perché col Nasco di
Aurisina han fatto saltare Gladio.
  Domanda. Questo perché?
  Risposta. Perché era una concorrenza e loro non vogliono concorrenti sul loro terreno, che è quello di principale
puntello del regime. L'Arma è la vera struttura portante del regime che ha sorretto in tutti questi anni le operazioni
di depistaggio, le coperture: l'esistenza di Gladio era un elemento che sfuggiva al loro controllo. Col ritrovamento
del Nasco di Aurisina, il collegamento che i carabinieri cercano di fare fra questo e Peteano, Serravalle decide di
smantellare la struttura e le armi vengono messe nelle caserme dei carabinieri. Questa è l'interpretazione che lui dà,
dicendo che si tratta di un falso.
  Ministero degli interni-polizia di stato. E' arrivato un ordine di Vicari: disinteressarsi di Peteano. Sono state fatte
sparire le prove, le lettere anonime che descrivevano assai bene l'attentatore.
  Servizi segreti-Miceli-Sid: a loro volta hanno lavorato per il depistaggio e per la sparizione delle prove.
Vinciguerra dice: io accusai Miceli dando elementi, ma lui non venne mai coinvolto. Tutto il vertice del servizio
era coinvolto nel depistaggio.
  Guardia di finanza: l'ufficio "I" aveva come informatore un fascista che a sua volta, dopo l'attentato, va a
raccontare che gli attentatori erano lui e Cicuttini, nomi e cognomi.
  In sostanza lui dice: io ho confessato, mi sono preso l'ergastolo perché volevo che i depistatori fossero puniti e
perché in tutte le stragi è stato usato lo stesso meccanismo; e ora, mi trovo con l'ergastolo sul groppone e un
giudice che non fa niente per uscire dal livello locale e andare in su. Gli ho dato nomi, elementi, fatti e lui non fa
niente..
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  Domanda. La storia di Rumor?
  Risposta. Racconta un episodio che io non avevo presente. Nel 71 vanno da lui due fascisti e gli chiedono di far
fuori Rumor che era presidente del Consiglio all'epoca della strage di piazza Fontana e doveva, in quella veste,
essere interrogato al processo. Guarda, gli dicono, non ti devi preoccupare perché la scorta non si opporrà. Lui era
quasi convinto poi gli è venuto il sospetto che, dopo l'assassinio, la scorta potesse far fuori lui; e non ha accettato.
  Ma quel che è davvero interessante è che, su tutta la vicenda delle stragi, Rosa dei venti eccetera, lui dà
l'interpretazione che ha sempre dato la sinistra rivoluzionaria, e la conferma ora ci viene dall'interno dell'altro
fronte.
(continua sub L'affare Moro col titolo Francesco Varone)
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L'AFFARE MORO

L'affare Moro, la malavita, le colpe di Cesare. Un libro non scritto, a cura m.m.c.
  Luigi Cipriani voleva scrivere un libro di controinformazione da sinistra sull'affare Moro che, a suo giudizio, non esisteva. Un
giorno ci raccontò del caso come di "una storia di autogol". Il primo lo fece il protagonista della vicenda la cui politica
aperturista, dieci anni prima della caduta del Muro, riuscì del tutto indigesta agli americani e gli procurò nel suo paese le
reazioni più disparate: mentre l'estrema sinistra vedeva nell'inserimento del Pci nell'area di governo, la stabilizzazione e con
essa la fine del conflitto sociale, il timore della destabilizzazione per contro costò al presidente Dc una congiura di palazzo
peggio della catilinaria. Un secondo autogol è attribuibile all'onorevole Enrico Berlinguer, sostenitore entusiasta della fermezza
contro gli eversori  -non capì che la fermezza non era contro di loro, ma contro Moro- e scaricato subito dopo. Il terzo ai
brigatisti, che per colpire l'uomo simbolo della normalizzazione innescarono un clima di repressione, legalitarismo, caccia alle
streghe che in Italia ha pochi precedenti; e, credendo di attaccare il regime, gli fecero un favore della madonna. Il capitalismo
italiano reagì al delitto dello statista con una ventata di felicità, il rifiorire dell'attività economica, la borsa alle stelle con rialzi
mai visti. Questa pompata di ottimismo, la sterzata a destra del quadro politico seguita al delitto, la quasi unanimità attorno alla
politica della fermezza, le interferenze dei servizi e della mafia per giungere all'esito letale rendono l'idea di un blocco di potere
tremendo che certamente trascende un "pezzo deviato" cui addossare tutte le colpe: la congiura trovò in quel blocco un contesto
molto, ma molto favorevole, anche se naturalmente non tutti vi parteciparono. Ed era un blocco che negli stessi limiti ma
altrettanto certamente, poteva schiacciare la piccola armata che cominciò la vicenda, ed è lecito dubitare l'abbia chiusa.
  Perché i brigatisti, anche a voler credere ad una logica militarista e "dura" avrebbero ucciso un ostaggio che aveva risposto a
tutte le loro domande e che, vivo, sarebbe stato una mina vagante nel potere? Quando mai un esercito ammazza un ostaggio che
il nemico non rivuole indietro vivo? E per di più con un rituale, che non era fino ad allora appartenuto loro né lo sarà in
seguito, dove la vittima viene lasciata agonizzare per un quarto d'ora e crivellata di colpi quando è morta? Perché non svelare e
gestire politicamente il memoriale-bomba che parlava fra l'altro di Stay-behind e che costituiva il maggiore risultato politico
conseguito dalla lotta armata?
  E dall'altra parte e soprattutto, come credere alla fermezza? Quando mai i democristiani sono stati fermi su qualcosa? Come
mai quando viene colpito Cirillo patteggiano coi deprecati eversori? Come mai dopo il sequestro Dozier, non appena gli
americani lamentano che l'Italia è un paese dove"quattro straccioni" si possono permettere di rapire un generale americano, i
nostri scattano sull'attenti e liberano l'ostaggio in due secondi, senza spargere sangue? Poco dopo, i capi delle Br sono
incarcerati. Non sarebbe stato altrettanto facile liberare l'onorevole Moro o sventarne il rapimento? Come credere alla
straordinaria potenza dei brigatisti che avrebbero tenuto in scacco le istituzioni e i servizi segreti di mezzo mondo, povera
armata Brancaleone che credeva di fare la guerra allo stato con qualche centinaio di reclute? Come credere che chi si copriva
dietro la fermezza, i servizi segreti italiani e la Cia stessero con le mani in mano, aspettando che Moretti si mettesse d'accordo
con Faranda sulla decisione da prendere? E questo quando in tutta la vicenda, da via Fani a via Gradoli al litorale romano ai
tentativi dei malavitosi gli apparati repressivi, come è successivamente emerso, hanno avuto ogni possibilità di arrivare ai
rapitori?
  Su interrogativi di questo tenore, con la spregiudicatezza di chi poteva permettersi di non stare "né con le Br né con lo Stato",
Luigi Cipriani costruì la sua ipotesi del "sequestro in due fasi". Dalla parte del potere, inizialmente bastò un attivo laissez faire,
impedire che i sequestratori fossero intercettati: il blak out dei telefoni, il reparto del Sismi allertato presso via Fani che non
intervenne, la messinscena di Gradoli e quant'altro venne fatto o venne omesso per evitare con cura il ritrovamento del
prigioniero. Ma da un certo momento in avanti, quando diviene chiaro che Moro racconta ai suoi rapitori, per avere salva la
vita, scandali e segreti di stato, non bastano più né la regia politica né il laissez faire per garantire i catilinari: occorre impedire
che i brigatisti liberino l'ostaggio, come è logico aspettarsi, e divulghino le informazioni acquisite. L'esito non è scontato,
occorre sottrarre loro ostaggio e memoriale. La catena di ammazzamenti legati a quest'ultimo, a fronte del mancato utilizzo da
parte dei rapitori e delle loro improbabili spiegazioni, sarà d'altronde la prova più vistosa dell'irrealtà della versione di stato,
tutta costruita sul memoriale Morucci e la reità confessa dei brigatisti. E se quest'ultima costituisce ormai un ostacolo
insormontabile all'emersione di una verità più plausibile nelle aule giudiziarie, non lo è per tentare una diversa lettura storica
degli eventi: la storia offre altri casi in cui la verità degli sconfitti collima con quella dei vincitori.
  Cipriani ebbe il tempo e l'occasione di occuparsi del caso Moro nell'inverno 90-91, a partire dall'incontro col gladiatore
Ravasio. Sulla scorta delle rivelazioni di quest'ultimo, si era messo a ripensare i diversi indizi che portano alla presenza
malavitosa, nella quale vedeva la chiave di volta per spiegare i cosiddetti misteri della vicenda, e il successivo passaggio di
mano: il tiratore scelto che spara quasi tutti i colpi andati a segno contro la scorta, un professionista della 'ndrangheta, mentre i
brigatisti sparano più o meno all'impazzata; il rullino che lo ritrae, sparito dall'ufficio del magistrato; le strane pallottole di via
Fani, possibile "pacco" tirato a Moretti da un alleato scomodo e, al tempo stesso, possibile "segnale" a chi doveva intendere; le
dichiarazioni degli amici di Moro, della famiglia che parlano di una presenza delinquenziale; la certa interferenza della banda
della Magliana, l'assassinio di Tony Chichiarelli, ricattatore incauto; il comunicato della Duchessa, qualcosa di più di un
depistaggio o di una "prova generale" secondo la versione più diffusa ma fuorviante, perché il comunicato viene dall'interno del
rapimento e pertanto trova una più verosimile spiegazione in una pressione della malavita sulle Br, seguita dal passaggio di
mano; le dichiarazioni del giornalista Mino Pecorelli -l'allusione molto significativa a coloro che Curcio credette"occasionali
alleati"che avrebbero gestito realmente il rapimento- e il suo ammazzamento successivo; la strana cellula Roma sud che fa
messaggi cifrati e in puro stile malavitoso, possibile copertura di questo diverso elemento mai investigato dagli inquirenti; le
dichiarazioni a Repubblica del senatore Giovaniello, amico dello statista che parla esplicitamente della consegna di Moro alla
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criminalità comune; e quant'altro segue. E si era convinto che i brigatisti, non avendo la forza di compiere da soli un'azione cui
connettevano il rilancio del movimento armato, si fossero alleati con la malavita, rimanendo  impigliati nel gioco dell'alleato
più forte, o sottomessi con l'esito che conosciamo: l'esito spettacolare-la R4 rossa a piazza del Gesù- in cambio della rinuncia a
una gestione "politica" che la collaborazione di Moro aveva reso possibile.  I capi delle Br avrebbero trasformato così "la
disfatta in vittoria" secondo un copione militaresco; poi continuarono a tacere la verità magari per non ammettere, oltre ad un
rapporto politicamente imbarazzante, che l'attacco al cuore dello stato si era tramutato nel suo contrario, con un colossale
autogol. In realtà avrebbero consegnato l'ostaggio alla malavita e obbedito al divieto di gestire il memoriale, per poi mentire e
depistare su tutto quanto portava alla compromissione avvenuta.
  Luigi non ha fatto in tempo a scrivere il suo libro, che si sarebbe intricato a considerare altri soggetti intervenuti nella vicenda,
il puntello alla Dc della fermezza fornito dal Pci di Enrico Berlinguer come dal Vaticano che rinunciò a svolgere un
qualsivoglia ruolo indipendente o mediatorio; la intromissione dell'agente Cia Ronald Stark; le vicende connesse dell'uccisione
di Dalla Chiesa e del giornalista Pecorelli; le conseguenze del delitto politico che più di ogni altro cambiò la faccia del Paese
sia per i diversi equilibri che si disegnarono nel potere, sia soprattutto per la feroce repressione che ne seguì contro tutto e tutti
come uno schiacciasassi.
  Di questo libro non scritto possiamo offrire solo i primi passaggi negli interventi che seguono. Una lettura intelligente e
attenta al quadro politico come ai rapporti di forza fra i soggetti diversi intervenuti nella vicenda.  Una versione lontana non
solo dalla verità di stato ma altresì da molta informazione confusa, basata su scoop e riproposizione continua di "misteri" che
apparentemente la contesta e finisce il più delle volte per fornire al regime strumenti ulteriori di depistaggio: come soprattutto
l'esasperazione della rilevanza degli infiltrati che erano, invece, figure del tutto marginali o la tesi della "eterodirezione" della
Cia sulle Br: costruzioni immaginifiche proposte dalla 'scuola dei misteri' che servono a deviare lo sguardo dai partiti e dalle
istituzioni, sempre visti da questo filone come oggetto e mai soggetto di complotto. Quella di Cipriani era una lettura più vicina
semmai alle categorie analitiche della storiografia ufficiale più elegante, fornite dalla Commissione stragi fin dalla X
Legislatura: la schizofrenia della politica di ordine pubblico seguita nei confronti del terrorismo che alterna fasi reprimenti e
fasi omissive, il laissez faire degli apparati nella vicenda, la contestazione della "sindrome di Stoccolma" di cui sarebbe stato
preda l'onorevole Moro, i primi dubbi sulla politica della fermezza, l'attenzione al memoriale.
  La "pista malavitosa" però, pure presa in considerazione (cfr. la relazione del sen.Granelli a chiusura dell'XI Legislatura)
viene chiusa in tutta fretta nella proposta dell'attuale presidente della Commissione, il senatore Pds Pellegrino. Come pure è
stato chiuso nel silenzio stampa il procedimento penale sulle ricerche della prigione di cui parla Luigi negli interventi
d'appresso: troppo scomodo? Altrettanto significativo è il fatto che il nostro compagno ebbe, dopo gli interventi parlamentari
sul caso Moro, minacce di morte e non trovò alcuno spazio, giornalistico o radiofonico, per esporre le opinioni che aveva
maturato; financo, dopo la sua scomparsa, i soliti amanti dei misteri hanno tentato insistentemente di attribuirgli opinioni
opposte alle sue, costringendoci a diffide e smentite (cfr. Fausto e Iaio di D.Biacchessi, segnalato in apertura pagina, nel quale
l'autore ha sostituito una nota scritta praticamente col suo contrario): sono cose che non si spiegano solo con la malevolenza. La
"pista malavitosa" è un tabù perché porta dritta al potere politico.
  Così, mentre partiti e stampa hanno applaudito la performance del dissociato Germano Maccari, improbabile quanto l'errore
procedurale che lo manda libero e destinata a chiudere il caso con lo scaricamento definitivo di ogni responsabilità sui
brigatisti, sono i pentiti e i collaboranti di mafia, in altro contesto, a raccontare squarci assai più interessanti. Diversamente
dalla confusa informazione precedente, Buscetta e i suoi compari hanno evidenziato in modo chiaro e diritto all'opinione
pubblica le zuffe sanguinose sul memoriale e la resistenza della Dc a riavere indietro vivo il suo presidente, realizzando così la
previsione di Luigi Cipriani: "Non sarà la sinistra a trovare la verità sul caso Moro".

Il pezzo che segue si legga con l'avvertenza che l'impiegato di banca e collaboratore di Panorama di cui si parla è Emanuele
Bettini, giornalista e storico, autore di Lo stragismo da Gladio al caso Moro, nel nostro Quel Marx di San Macuto; nonché del
volume La repubblica parallela, EDS 1996 ove ulteriori notizie sul caso Ravasio.

Luigi Cipriani, Il caso Pierluigi Ravasio,  8 maggio 1991, Relazione alla Commissione stragi.
"  Ravasio disse che il suo gruppo indagò sul caso Moro e venne a conoscenza del fatto che il rapimento era stato organizzato
da una banda di malavitosi che agiva nella zona di Fiumicino, probabilmente la banda della Magliana. Venuti a conoscenza del
fatto che Moro era tenuto dai malavitosi e riferito ciò ai superiori, le indagini furono fermate da un ordine proveniente da
Andreotti e Cossiga, il loro gruppo sciolto ed i componenti dispersi, i rapporti bruciati "

  Pierluigi Ravasio di trentatre anni, nato a Mapello in provincia di Bergamo, ex carabiniere paracadutista
congedatosi nel 1982, passato alla professione di guardia giurata, sino al 1990 residente in Cremona, attualmente
tornato al paese d'origine. Per tradizione di famiglia Ravasio è un templare, come il padre a sua volta ex
carabiniere paracadutista aderente alla Rsi. Ravasio si è presentato come un fascista deluso.
  Agli inizi del 1987 due guardie giurate dell'Ivri -tra le quali Ravasio- in servizio di fronte alla Cassa di risparmio
di Piacenza, filiale di Cremona, iniziarono una discussione con un impiegato della banca riguardante la tematica
dei mercenari ed i corpi speciali. Alcuni giorni dopo, Ravasio invitò nella sua abitazione l'impiegato ed in presenza
della seconda guardia giurata iniziò a raccontare la propria storia, non senza avere messo in bella evidenza la
propria pistola ed un fucile a pompa, che disse essere l'arma che comparirà nelle figure del Manuale del guastatore
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da lui stesso redatto. Ravasio disse di essersi arruolato nel 1976 nel corpo dei carabinieri paracadutisti di Livorno,
di essere entrato nei Gis e di avere partecipato alla repressione della rivolta nel carcere di Trani. Nel 1978,
avvicinato da un ufficiale del Sismi, decise di entrare nel servizio e fu assegnato all'ufficio sicurezza interna nella
VII sezione dell'ufficio R di Roma. Il tesserino del Sismi in fotocopia mostrato da Ravasio porta la firma di
Santovito e Musumeci ed il n.36: che non dovrebbe essere casuale, ma indicare un ordine di importanza (Santovito
ha il n.1), il ruolo dell'agente. Musumeci e Belmonte erano i capi dell'ufficio cui Ravasio faceva riferimento,
mentre i diretti superiori erano il colonnello Guglielmi (detto papà) ed il colonnello Cenicola. L'ufficio era situato
a Forte Braschi mentre la squadra (sei persone) con la quale Ravasio operava era stanziata a Fiumicino. Ravasio
mostrò anche fotografie che lo ritraevano in divisa e armato con altri gruppi di corpi speciali (Usa, Germania,
Israele), mostrò una foto in tenuta da templare in una cerimonia a Dublino. Ravasio disse di essere in possesso del
Nos di grado Cosmic.
  Mostrando il manuale da lui firmato, intitolato C.a.g.p.Cenni fondamentali sulle tecniche di sabotaggio ed
antisabotaggio, disse di essersi recato diverse volte ad addestrarsi a Cala Griecas (capo Marrangiu) e di avere
avuto come istruttori Alfonso (al quale è dedicato il manuale) e Decimo Garau, il primo maresciallo degli alpini, il
secondo ufficiale di marina. Disse di far parte di un gruppo di quattrocento persone suddivise in nuclei di sei, il cui
compito era di opporsi a sommosse interne da parte della sinistra. Il gruppo era in grado di entrare in clandestinità
in poco tempo e di bloccare le comunicazioni isolando intere città e zone del paese. Ravasio disse di avere iniziato
il proprio addestramento a Livorno coi paracadutisti e di essere successivamente passato a Cala Griecas ed
aggiunse di essere stato addestrato ad azioni di infiltrazione ed a compiere attentati all'estero. Partecipò anche
all'addestramento di militari israeliani che attuarono la repressione contro i palestinesi denominata "pace in
Galilea". Ciò avveniva col consenso del Sismi a che Ravasio potesse recarsi in Israele, nei confronti del quale
esiste un'antica alleanza coi templari derivante dalla comune difesa del tempio di Salomone.

Il caso Moro
  Ravasio disse che il suo gruppo indagò sul caso Moro e venne a conoscenza del fatto che il rapimento era stato
organizzato da una banda di ex detenuti e malavitosi che agiva nella zona di Fiumicino, molto probabilmente la
banda della Magliana. Venuti a conoscenza del fatto che Moro era tenuto dai malavitosi e riferito ciò ai superiori,
le indagini furono fermate da un ordine proveniente da Andreotti e Cossiga, il loro gruppo sciolto ed i componenti
dispersi, mentre i rapporti che quotidianamente venivano compilati furono bruciati. Ravasio venne inviato a
Ciampino, dove svolgeva compiti di vigilanza sugli aerei della Cai del Sismi.
  Ravasio disse anche che Musumeci aveva un infiltrato nelle Br, era uno studente di giurisprudenza dell'università
di Roma il cui nome di copertura era Franco, il quale avvertì con una mezzora di anticipo che Moro sarebbe stato
rapito. Uno dei superiori diretti di Ravasio, il colonnello Guglielmi -attualmente deceduto- si trovò a passare da
pochi metri da via Fani, ma disse di non aver potuto fare niente per intervenire.
  Come ricompensa per il rapimento e la gestione del caso Moro, il Sismi consentì alla banda di poter compiere
alcune rapine impunemente. Una avvenne nel 1981 all'areoporto di Ciampino, quando i malavitosi travestiti da
personale dell'areoporto sottrassero da un aereo una valigetta contenente diamanti provenienti dal Sudafrica. Una
seconda avvenne in una banca nei pressi di Montecitorio dove furono aperte molte cassette di sicurezza e da
alcune, appartenenti a parlamentari, furono sottratti documenti che interessavano il Sismi.
  A seguito di uno screzio avuto col capocentro CS di Milano e pochi mesi prima della scoperta degli elenchi della
P2, Ravasio lasciò il Sismi per trasferirsi alla sezione anticrimine di Parma fino al 1982, data di stesura del
manuale di cui s'è detto e del suo congedo. Successivamente Ravasio lavorò per un istituto di guardie private, l'Ivri,
prima a Brescia e poi a Cremona dove alloggiava, ed ha svolto anche la funzione di istruttore presso il locale tiro a
segno.

Come conobbi Ravasio
  Nel dicembre 1990 si svolse a Cremona un dibattito sulla vicenda Gladio, alla fine del quale venni avvicinato
dall'impiegato di banca al quale, all'inizio del 1987, Ravasio fece le sue confidenze. Egli mi disse che prima
dell'esplodere del caso Gladio non aveva dato eccessiva importanza al racconto fattogli, ma che ora riteneva
opportuno che io ne venissi a conoscenza nella mia funzione di componente della Commissione parlamentare sulle
stragi e mi consegnò una copia del manuale. Incuriosito, chiesi a Ravasio -del quale avevo rintracciato il recapito
telefonico- di poterlo incontrare, cosa che avvenne prima del Natale 1990 in un ristorante di Cremona. L'ex agente
del Sismi mi disse che non intendeva assolutamente essere coinvolto né dalla Commissione stragi né dalla
magistratura e di avere acconsentito ad incontrarmi solo per darmi qualche informazione utile al mio lavoro, stanti
le fortissime delusioni avute dalla destra politica e dai servizi segreti; ma che non desiderava io facessi il suo
nome. L'incontro si protrasse per circa due ore, durante le quali Ravasio confermò sostanzialmente quanto aveva
detto all'impiegato di banca, presente anche nella nuova circostanza.
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  Che Ravasio e il gruppo cui appartiene avesse deciso di coinvolgere la stampa nelle confessioni è dimostrato dal
fatto che l'impiegato di banca è corrispondente da Cremona per il settimanale Panorama, cosa nota a Ravasio e che
prima di incontrare me si era incontrato nel novembre 1990 a Cremona con la giornalista Valeria Gandus, dalla
quale si era fatto intervistare maneggiando una pistola di grosso calibro di marca israeliana. Successivamente nel
proprio appartamento, tra fotografie e fotocopia del tesserino Sismi, Ravasio mostrò un'altra pistola marca Beretta.
L'incontro con la Gandus era stato originato dal fatto che su Panorama era uscito un articolo che si rifaceva a
quanto raccontato da Ravasio nel 1987, cosa che lo fece infuriare ma non gli impedì di farsi intervistare, salvo
minacciare la giornalista se avesse fatto il suo nome.
  Ravasio mi disse che in quei giorni aveva visto sui giornali la foto del generale Inzerilli che aveva visto spesso a
Cala Griecas come istruttore e che era noto come il signor Paolo. Mi disse che durante il proprio servizio a
Ciampino fece servizio di vigilanza sugli aerei della Cai in occasione del viaggio di trasferimento del generale
Dalla Chiesa da Roma a Palermo, dopo la nomina di quest'ultimo a prefetto del capoluogo siciliano. Mi disse
anche di essere stato stanziato presso il Rus (raggruppamento unità speciali) ex Rud (raggruppamento unità difesa)
di Roma, che disponeva anche di un centro di ascolto del Sismi dislocato sull'Aurelia al Km.42,5 allo svincolo per
Ladispoli.

Alcune verifiche
  Durante la sua audizione in Commissione stragi il generale Cismondi ad una mia domanda ha confermato che
Alfonso e Decimo Garau erano istruttori della Gladio a Cala Griecas (capo Marrangiu), rendendo credibile il
racconto fatto da Ravasio nel 1987, un periodo non sospetto. D'altro canto, recentemente il senatore Cazora ha
confermato al magistrato romano che sta indagando sulle trattative condotte durante il sequestro Moro che si ebbe
coscienza del fatto che il presidente della Dc fosse "custodito" dalla banda della Magliana. Del resto numerose
volte Cutolo ha alluso al fatto di essere a conoscenza di molti aspetti del sequestro Moro. A tale proposito va
ricordato che il suo vice Casillo era in contatto sia con la banda della Magliana, sia col Sismi e col Sisde (vedi caso
Cirillo). Anche in questo caso il racconto di Ravasio ha molti elementi di credibilità.
  In conclusione va aggiunto che la sera precedente il nostro incontro a Cremona, Ravasio venne fermato dalla
Digos ed incriminato per il possesso di due proiettili per arma da guerra. A seguito di una perquisizione
nell'abitazione dell'ex guardia giurata ex agente del Sismi, la Digos rinvenne armi (regolarmente denunciate) ed
una tuta mimetica. Il prefetto di Cremona è intervenuto ingiungendo a Ravasio di consegnare il porto d'armi e di
vendere le armi di cui era in possesso. Ravasio è stato rinviato a giudizio.

Luigi Cipriani, Intervento in Commissione stragi sull'affare Moro 15 aprile 1992. Allegato alla relazione
finale del gruppo sui ritrovamenti di via Montenevoso.
" Emerge il famoso elemento di cui si è sempre parlato, ossia come la gestione del rapimento Moro abbia avuto due fasi; e la
seconda fase è confluita nel ruolo giocato dalla banda della Magliana, all'interno della quale conosciamo la parte che hanno
sempre svolto i servizi segreti e la mafia "

  Signor presidente, concordo con la relazione presentata dal gruppo di lavoro sul caso Moro. Vorrei però che
fossero allegate alcune integrazioni su elementi accennati nella relazione, ma che sono a mio avviso molto
importanti, per cui andrebbero ulteriormente ampliati. Uno di questi riguarda la vicenda Toni Chichiarelli. Toni
Chichiarelli è un personaggio romano legato alla banda della Magliana, con tutto ciò che ne consegue: conosciamo
infatti i   
collegamenti della banda della Magliana con la mafia, con la destra eversiva, con i servizi segreti. Toni
Chichiarelli era in contatto con un informatore, un agente del Sisde, tale Dal Bello, un personaggio di crocevia tra
la malavita romana in collegamento con i servizi segreti e la banda della Magliana.
  Toni Chichiarelli interviene nella vicenda Moro dimostrando di essere un personaggio assai addentro alla vicenda
stessa (questo è quanto scrive il giudice Monastero che ha condotto l'istruttoria sull'assassinio di Toni
Chichiarelli), come dimostrano due episodi. Il primo, che è stato chiarito, è il seguente: Toni Chichiarelli è l'autore
del comunicato n.7, il falso comunicato del Lago della Duchessa; ed è anche l'autore del comunicato n.1 in codice,
firmato Brigate rosse-cellula Roma sud. Toni Chichiarelli fece trovare un borsello sul taxi; all'interno di questo
borsello erano contenuti alcuni oggetti che facevano capire che lui conosceva dal di dentro la vicenda Moro. Fece
trovare infatti nove proiettili calibro 7,65 Nato, una pistola Beretta calibro 9 (e si sa che Moro è stato ucciso da
undici colpi, dieci di calibro 7,65 e uno di calibro nove); fece trovare dei fazzolettini di carta marca Paloma, gli
stessi che furono trovati sul cadavere di Moro per tamponare le ferite; fece trovare quindi una serie di messaggi in
codice, e una serie di indirizzi romani sottolineati; fece trovare dei medicinali e anche un pacchetto di sigarette,
quelle che normalmente fumava l'onorevole Moro; inoltre un messaggio con le copie di schede di cui farà ritrovare
poi l'originale in un secondo episodio.
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  Vi è un secondo aspetto. Dopo la rapina della Securmark, ad opera della banda della Magliana con Toni
Chichiarelli come mente direttiva, quest'ultimo fa trovare -lo scrive il giudice Monastero- una busta contenente un
altro messaggio con gli originali di quattro schede riguardanti Ingrao ed altri personaggi. Questa volta, come
dicevo, ci sono gli originali: si tratta di schede relative ad azioni che erano state programmate e previste; fa trovare
però anche un volantino falso di rivendicazione delle Brigate rosse. Il giudice poi scrive: "Si rinveniva una foto
Polaroid dell'onorevole Moro apparentemente scattata durante il sequestro". Viene eseguita una perizia di questa
foto, e si rileva che non si tratta di un fotomontaggio. Come sappiamo, delle Polaroid non si fanno i negativi; è
quindi una foto originale di Moro in prigione che Chichiarelli, dopo l'episodio del borsello, fa ritrovare in questo
secondo messaggio, con le schede originali che riguardano Pietro Ingrao, Gallucci, il giornalista Mino Pecorelli,
che sarà in seguito ucciso, e l'avvocato Prisco.
  Sulla scheda riguardante l'avvocato Prisco si parlava di questo famoso gruppo Mauro. Anche nel documento della
registrazione che il Sisde ha fatto avere ai magistrati, si parla del gruppo Mauro che operava nella zona di
Fiumicino e avrebbe dovuto avere in sequestro l'onorevole Moro. In sostanza emerge il famoso elemento di cui si è
sempre parlato, ossia come la gestione del rapimento Moro abbia avuto due fasi; e la seconda fase è confluita nel
ruolo giocato dalla banda della Magliana, all'interno della quale conosciamo la parte che hanno sempre svolto i
servizi segreti e la mafia.
  La vicenda Chichiarelli è quindi centrale all'interno del sequestro Moro, ma i magistrati non l'hanno mai
approfondita, sia perché nel Moro-quater si è prestato fede a tutto quello che ha detto Morucci e non si è quindi
voluti entrare nel merito di altri aspetti, sia perché il giudice Monastero ha dovuto archiviare ed ha lasciato in
sospeso tutte queste parti, perché non erano di sua competenza. Tuttavia, egli ha fatto delle affermazioni molto
precise sul ruolo svolto da Toni Chichiarelli all'interno della vicenda Moro. Vorrei perciò che quanto ho detto
fosse allegato alla relazione, perché ritengo che sviluppando questa tematica si capirà molto meglio cosa è
accaduto nel rapimento Moro.
  Il secondo elemento riguarda chi era presente quella mattina in via Fani. Ho già parlato di questo fatto in
Commissione ed è stato confermato che la mattina alle nove, in via Stresa, a duecento metri da via Fani, c'era un
colonnello del Sismi, il colonnello Guglielmi, il quale faceva parte della VII divisione, cioè di quella divisione del
Sismi che controllava Gladio. Lui dipendeva direttamente dal generale Musumeci, personaggio della P2 implicato
in tutti i depistaggi e condannato nel processo sulla strage di Bologna. Il colonnello Guglielmi ha confermato che
quella mattina era in via Stresa, a duecento metri dall'incrocio con via Fani. Ha detto di essere andato a pranzo da
un amico. Alle nove di mattina, quindi, si presenta da un amico per andare a pranzo e a duecento metri di distanza
non ha sentito nulla di quello che è avvenuto! Ritengo che quelle dichiarazioni non siano assolutamente attendibili.
Resta il fatto che adesso noi sappiamo, perché è stato accertato, che la mattina del rapimento Moro un colonnello
del Sismi, dipendente dalla VII divisione e dal generale Musumeci, era in via Fani mentre veniva uccisa la scorta e
rapito Moro. Credo che anche questo fatto vada approfondito, e che bisogna indagare per capire chi c'era in via
Fani quella mattina.

I bossoli di via Fani (Stralcio da Intervento sull'affare Gladio 1991, pubbl.supra sotto Stay behind)
  In via Fani, dei cento colpi sparati contro la scorta dell'onorevole Moro, furono raccolti trentanove bossoli sui
quali il perito Ugolini, nominato dal giudice Santiapichi nel primo processo Moro, dice quanto segue. "Furono
rinvenuti trentanove colpi ricoperti da una vernice protettica che viene impiegata per assicurare una lunga
conservazione al materiale. Inoltre questi bossoli non recano l'indicazione della data di fabbricazione". Vi è scritto
GFL, Giulio Fiocchi di Lecco e il calibro però non viene indicata, come normalmente fanno le ditte costruttrici, la
data di fabbricazione di quei bossoli. Allora, il perito afferma che "questa procedura di ricopertura di una vernice
protettica viene usata per garantire la lunga conservazione del materiale.Il fatto che non venga indicata la data di
fabbricazione è il tipico modo di operare delle ditte che fabbricano questi prodotti per la fornitura a forze statali
militari non convenzionali". Alla luce di tali rilievi, mi chiedo come sia potuto accadere che in via Fani fossero
usati proiettili di questo tipo, molto particolari, che le ditte forniscono solo a forze statali militari non
convenzionali. In ogni caso, sarebbe interessante sapere come mai questo tipo di proiettili finirono nelle mani delle
Br e di quel commando che assassinò la scorta di Aldo Moro.

Luigi Cipriani, Il black out dei telefoni  (Stralcio da: La cosiddetta Sip parallela, pubbl.supra sotto Stragi e
strategie autoritarie)
.  Il giorno 15 marzo 1978, il giorno prima del rapimento dell'on. Moro, la struttura della Sip fu posta in stato di
allarme. La spiegazione della utilità della Sip durante i cinquantacinque giorni del sequestro di Moro è data dalle
disposizioni di Infelisi, di Spinella e dell'ing. Aragona. Il comportamento della Sip, durane il sequestro e la
prigionia di Moro, secondo le dichiarazioni del magistrato e dell'allora capo della Digos furono di totale non
collaborazione, non un solo telefonista fu bloccato a seguito del blocco della conversazione che consente di risalire
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rapidamente al chiamante. Spinella giunge ad affermare che fece due segnalazioni all'autorità giudiziaria e che la
Sip doveva essere denunciata. Si badi che Spinella non fa riferimento a comportamenti di alcuni, ma si riferisce
all'atteggiamento dell'azienda nei confronti degli inquirenti. La non collaborazione della Sip fu quindi funzionale
agli interessi dei sequestratori di Moro. Spinella rappresenta anche la divaricazione tra l'estrema efficienza della
Sip nell'operazione che condusse all'arresto di Viscardi e la non collaborazione, per non dire sabotaggio, della Sip
durante il sequestro Moro, giungendo ad affermare che gli sviluppi della vicenda Moro sarebbero stati
completamente diversi se non ci fosse stato l'atteggiamento negativo della Sip.
  Ricapitoliamo per ordine. Infelisi giunge in via Fani, accerta un black-out telefonico, fa giungere immediatamente
una squadra di tecnici della Sip che lo confermano. La Sip nega per ben due volte tutto ciò. Osserviamo che
l'interruzione telefonica ha una importanza notevole per i rapitori. Infatti qualche persona della zona, attirata dal
rumore degli spari, avrebbe potuto affacciarsi sul luogo del delitto e segnalare telefonicamente agli organi di
polizia fatti e circostanze. La struttura aveva sicuramente predisposto le modalità dell'attuazione del black-out. Il 4
aprile 1978 la polizia è in attesa di una telefonata alla redazione del Messaggero da parte dei rapitori, che fanno
trovare una lettera dello statista. La polizia predispone la derivazione delle sei linee del giornale con cavo di
raccordo presso un suo locale per individuare la provenienza della telefonata per giungere a bloccare il telefonista.
La telefonata arriva, ma la Digos nulla può fare perché tutte e sei le derivazioni sono interrotte. La Sip addurrà
motivazioni a dir poco risibili. Oltre a questi, altri episodi sono elencati dal dott. Spinella. La lettura dell'audizione
dell'ing. Aragona della Sip, inviato dall'azienda quale suo rappresentante, dimostra quanto sia difficile, a fronte di
contestazioni ben precise, mentire.
  Anche Aragona è pieno di "dubbi" e "incertezze". Il senatore Flamigni, anche con termini non del tutto esatti, lo
interroga poi sull'esistenza di una struttura segreta esistente in Sip, allertata (anche se il senatore non spiega bene)
il 15 marzo. Aragona balbetta, nega, poi ammette parzialmente. Smentirà tutto, per ordini superiori, con la risposta
scritta.
  Paese Sera, nel luglio 1984, pubblicò un articolo dove si faceva riferimento alla scarsa collaborazione della Sip
durante il rapimento Moro. Il comunicato di risposta della Sip cerca ancora di far passare l'esistenza di una
struttura preposta alla protezione degli impianti. In occasione della presentazione del governo presieduto dall'on.
De Mita, l'on. Capanna, nell'aprile del 1988, nel suo discorso dinanzi alla affollata assemblea di Montecitorio che
stupita ascoltava, fece presente l'esistenza della struttura Sip e dell'allertamento del 15 marzo. Nessuno reagì,
nessuno rispose.

Francesco Varone (Stralcio da: Intervista su Vincenzo Vinciguerra, pubb.sopra sub Stragi e strategie autoritarie)
  Domanda. Sei sempre convinto della 'pista malavitosa' nell'affare Moro?
  Risposta. Sì, c'è un elemento nuovo (registrazione incomprensibile ndr) nelle dichiarazioni di Vinciguerra.
Quando era detenuto nel carcere di Volterra, tale Varone detto "Rocco il calabrese" gli raccontò che andò da lui
Cazora a chiedere l'aiuto della malavita per trovare la prigione di Moro, e lui gli diede una serie di riferimenti.
Venne messo in contatto prima con Leone, allora presidente della Repubblica che lui conosceva perché era stato
suo avvocato difensore in un processo per mafia; poi con Cazora che lo portò fuori dal carcere per incontrarsi con
un suo fratello- un mafioso di rango superiore- per avere l'autorizzazione ad agire e a girare le carceri. Infine vanno
a Pomezia a casa di Coppola.
  Domanda. Frank Coppola "tre dita"?
  Risposta. Sì. Dopo che lui aveva cominciato a lavorare per la criminalità romana -la banda della Magliana- la
mafia interviene e, a casa di Coppola, gli dicono: se vuoi ti diamo un po' di soldi ma lascia perdere, sappi che Moro
deve morire. Lui conferma tutto questo, le cose che sono uscite per altre vie dai pentiti di mafia i quali dicono tutti
la stessa cosa,  di essersi interessati e di avere avuto uno stop..
  Domanda. Insomma, Moro doveva morire.
  Risposta. Certo. Doveva morire.

Luigi Cipriani, Appunti. Stralci.

                            I- Moro e il Muro di Berlino
-Nella Nato vi era scontro duro con Kissinger sulla crisi petrolifera. Discorso di Roma rivolto a Volpe, bisognerà mandare in
Italia un ambasciatore militare. Willi Brandt avverte Moro che negli Usa sono decisi a fargli cambiare la linea filoaraba e
filoPci, si incontra con un agente dei servizi Usa che lo avverte di stare attento.
-Attacco di Kissinger sui rapporti di Moro col Pci, troppo condiscendenti. Gli Usa ricattano sulla concessione di prestiti.
-1974. Forte crisi Dc. Divorzio, stragi, Br. Discorso di Moro al consiglio nazionale Dc sulla solidarietà nazionale prima di
andare in Usa con Leone.
-Kissinger paragona il Cile all'Italia. Kissinger minacce contro Moro. Moro abbandona il viaggio e ritorna in Italia. Eleonora
Moro parla delle minacce rivolte al marito in Usa a causa dell'inserimento Pci nell'area di governo.
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-Nel memoriale di via Montenevoso Moro scriverà delle difficoltà incontrate con Israele e Usa per i rapporti con gli arabi.
Moro favorì l'accordo dell'Eni con Gheddafi. Alla Farnesina spostò la linea estera da filoisraeliana a filopalestinese suscitando
ire Usa e israeliane.
-Maletti filoisraeliano consegna a Andreotti un dossier che accusa Miceli di complotto coi golpisti neri. Miceli incaricato da
Moro di tenere rapporti coi paesi arabi viene silurato.
-1975. Crisi Dc. Pci avanza, Pci e Psi alleati possono avviare alternativa di sinistra. Kissinger punta sul Psi per isolare il Pci e
tornare alle politiche centriste, è quanto avverrà dopo la morte di Moro. Giugno 76. Pci passa dal 27 al 34%, la Dc rimane
ferma al 38%. Febbraio 76. Alexander Haig afferma che la Nato si sarebbe sfasciata se un partito comunista fosse andato al
governo in Europa.
-Nel progetto Moro vi era la repubblica presidenziale con lui presidente, mediatore fra Dc e Pci e tra ovest ed est, questo
suscitò le reazioni più disparate, comprese le Br.
-gennaio 1978. Moro scrive un articolo per Il giorno dove denuncia interferenze Usa nella politica italiana, la disponibilità del
Pci ad accettare la Nato. L'articolo non verrà pubblicato.
-Andreotti fa voltafaccia e non inserisce nel governo gli indipendenti di sinistra promessi al Pci, il 15 marzo il Pci minaccia di
votare contro il monocolore.
-15 marzo 78. Dagli Usa viene fatto fitrare su stampa italiana (Repubblica) che Antelope Kobbler della Lockeed era Aldo
Moro.

                               II-La presenza malavitosa
-Non si è riusciti a ricostruire con esattezza le modalità dell'attacco né quante persone vi parteciparono. Un attacco militare di
estrema precisione, la maggioranza dei colpi sparate da due attaccanti uno dei quali descritto come di altissima professionalità
da un esperto di armi, il Lalli. Gli esperti dicono che non poteva essere un autodidatta delle Br. Tre della scorta ricevono tre
colpi di grazia, perché?
- 91 colpi esplosi dei quali 49 quelli decisivi esplosi da un killer fotografato, il rullino scomparso tra Infelisi e la Digos. La
telefonata di Cazora che teneva i contatti con la malavita, loro gli chiedono il rullino perché è ritratto uno di loro.  La foto con
la presenza del calabrese. La giornalista dell'Asca. Il rullino consegnato a Infelisi, il cui verbale è scomparso, era stato scattato
dal marito che abitava di fronte al luogo del sequestro. Infelisi mentì dichiarando alla stampa di aver restituito il rullino alla
proprietaria.
-La scorta non reagì perché nel commando vide qualcuno che conosceva? Perché uccisero tutti gli uomini della scorta?
-Il 1 maggio un maresciallo intercetta una telefonata prova della presenza della mafia.
-Freato-la guardia di finanza-il contatto con un gruppo di calabresi.
-Anche Craxi parla della presenza di terroristi diversi dalle Br nel commando di via Fani, poi davanti alla commissione renderà
più sfumata la dichiarazione. Secondo Craxi nella vicenda vi erano componenti delinquenziali.
-Gli amici di Moro e la famiglia come Craxi erano convinti che vi fosse una componente delinquenziale nel rapimento.
-Senatore Giovaniello amico di Moro in intervista a Repubblica 14.9.78 "quando sapemmo che Moro stava per essere affidato
a criminali comuni per il terribile atto conclusivo, facemmo le cose più impensabili per arrivare prima degli altri, ma senza
fortuna".
-LAGO DELLA DUCHESSA. Il capo dell'Ucigos Fariello, solo, dice che il comunicato n.7 non è un falso. Il capo della polizia
Parlato dice che è un falso. Il capo della Digos Spinella dirà che il carattere era lo stesso Ibm di quelli usati normalmente dalle
Br, ma il testo era falso, estraneo al loro linguaggio. Chichiarelli. Infelisi adombra che a scrivere il comunicato fossero stati i
servizi per premere sulle Br e valutare le reazioni della gente. Riferisce che fu Vitalone ad avere l'idea dei falsi comunicati per
mettere in difficoltà le Br. Ma la testina Ibm è quella usata dalle Br.
-Comunicato n.7. Contemporaneamente una telefonata ai Uu.ff. avverte della perdita d'acqua in via Gradoli. Smentita Br, la
Duchessa è un falso.(Riassunto ndr) Frenetica ripresa dei tentativi di mediazione. Andreotti li manda a monte.
-Craxi e Peci dichiararono alla moglie di Moro che inspiegabilmente, quando si pensava si aprisse uno spiraglio,
improvvisamente le Br decisero di uccidere Moro.
-Un testimone vede una Renault rossa presso la spiaggia di Fregene col posteriore aperto. La perizia sulla sabbia nei pantaloni
di Moro conferma che il litorale era quello. Sabbia trovata in molte parti dei vestiti, calze, scarpe e sul corpo compreso bitume
e sulle ruote della Renault. Sul battistrada fu trovato un frammento microscopico di alga analogo ad altro rinvenuto sul corpo.
Savasta e Morucci mentono dicendo che la sabbia era un depistaggio di Morucci (sul litorale romano cfr.sopra, Il caso Ravasio,
ndr)
-Santovito parla delle trasmissioni in codice delle Br e giudica che erano esperti. Usavano linguaggio convenzionale. L'ultimo
"il mandarino è marcio" annunciava la morte di Moro e significava (anagramma) "il cane morirà domani". Un parroco
piemontese la trasmise ai carabinieri che la comunicarono a Roma. La stampa non ha parlato di questi messaggi. Rimane un
buco anche in commissione parlamentare.
-Ultimo messaggio in codice cifrato minacciava di rendere noti gli interrogatori di Moro ed era firmato cellula Roma sud che
era inusuale per le Br, chi fece quel messaggio? da chi era composta la cellula Roma sud? Chichiarelli.
-Borsello di Chichiarelli. Nei documenti non si usa il vocabolario br ma si parla di direttivo centrale, commando militare
centrale e di gruppi Mauro, Tina, Antares, si indica inoltre la data entro la quale uccidere Pecorelli. Quali materiali
interessavano gli assassini di Pecorelli? parte non conosciuta del Mi.fo.biali, qualcosa inerente Andreotti, documenti
riguardanti Gelli?
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-Il 2 maggio, mentre Craxi e Andreotti si incontrano, Pecorelli sostiene che il Psi di Craxi è il solo che si sta rinnovando e che il
rapimento Moro non è stato gestito dalle Br ma da coloro che Curcio ritiene occasionali alleati.
-IL DELITTO. Degli 11 colpi i primi due sono col silenziatore, gli altri quando era già morto. Perché questo rituale? Dopo i primi
due colpi Moro ha agonizzato 15'. Solo i primi due colpi hanno lasciato tracce sulla Renault, Moro è stato ucciso in macchina e
portato altrove? i periti non hanno voluto o potuto dire tutta la verità?
-Esecutori, modalità, luogo sono un mistero. Esistono due versioni delle perizie. La Criminalpol suggerisce alla famiglia di
nominare un perito di parte.  Craxi fa riferimento alla tecnica dei tupamaros. Fu ucciso in due tempi e due luoghi diversi? La
famiglia invece asserisce che la esecuzione fu affidata a un gruppo della criminalità organizzata.
-Nessuno dei pentiti fu presente alla uccisione. Bonavita racconta di Gallinari come esecutore di Moro, poi tutti dissero che fu
Gallinari a ucciderlo e a trasportarlo in via Caetani, nessuno parlò di Moretti.
-Evasione di Gallinari dal carcere di Treviso 1977 su auto di malavitoso insieme a Andraus.
-Prospero Gallinari fu arrestato nel settembre 79 a Roma su anonima segnalazione, gli spararono in testa.
.
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ECONOMIA SELVAGGIA

Luigi Cipriani, La finanza vaticana in Italia. Dagl i espropri del 1866 ai Patti lateranensi. In Democrazia
Proletaria n.2/1984.
" Con l'andata al potere del fascismo, la Chiesa diventa uno dei pilastri del potere, non solo religioso e politico ma economico,
ponendo le basi per gli eventi dei nostri giorni.. Come in occasione della prima guerra mondiale, i finanzieri cattolici e il
Vaticano si trovarono strettamente affiancati ai guerrafondai per trascinare l'Italia nel secondo conflitto mondiale. Questa volta,
a fianco della Germania di Hitler. "

  Le leggi che avrebbero dovuto porre fine al potere temporale della Chiesa e permettere alla borghesia italiana di
mettere in moto lo sviluppo economico del Paese furono quelle del 7 luglio 1866 e del 15 agosto 1867. Con la
legge del 1866, si tolse il riconoscimento nel territorio del Regno a tutti gli ordini, le corporazioni e le
congregazioni regolari e secolari, i conservatori ed i ritiri di carattere ecclesiastico. Con quella del 1867, non
furono più riconosciuti quali enti morali i capitoli delle chiese collegiate, le chiese ricettizie, le comunità e le
cappellanie corali, i capitoli delle chiese cattedrali, eccetera.
  Tutti i beni già appartenenti a quegli enti morali furono devoluti allo Stato "provvedendosi a iscrivere, a favore
del fondo per il culto, una rendita del 5%". Successivamente, con la legge dell'11 agosto 1870, si introdusse la
conversione dei beni immobili di taluni enti rimasti esclusi e infine, nel 1873, la legislazione suddetta fu estesa alla
provincia di Roma, con varianti dovute alla presenza del Vaticano.
  Con queste leggi, tutte patrocinate dalla destra liberale, il nascente Stato italiano ed il Regno d'Italia intesero
togliere prestigio e potere politico alla Chiesa, ma anche mettere in moto un'accumulazione primaria che, data la
presenza degli Stati pontifici, vedeva l'Italia in ritardo rispetto agli altri Paesi europei. Oltre 700.000 ettari di terra
appartenenti alla Chiesa vennero di fatto gettati sul mercato immobiliare e finirono, a prezzi stracciati, nelle mani
della grande borghesia terriera italiana.
  Il Vaticano non rimase inoperoso. Già dal 1859, il francese conte Montalembert aveva avuto l'incarico di
potenziare l' 'Obolo di san Pietro' al fine di raccogliere fondi presso i fedeli. All'entrata in vigore delle leggi di
esproprio, l'Obolo aveva già raccolto fondi in quantità superiore ad ogni previsione, anche se ritenuti insufficienti
per la necessità della Chiesa. Il 5 agosto 1871, con l'enciclica Saepe, venerables fratres, venne ufficialmente
consacrata la nascita dell' 'Opera dell'Obolo'.
  Il Vaticano ebbe tutto il tempo di cautelarsi, tant'è vero che molti terreni furono venduti prima dell'esproprio. In
particolare nella provincia romana, a partire dal 1870, vi fu una colossale speculazione edilizia, che fece aumentare
di valore i terreni di molti ordini religiosi i quali, dopo il 1873, furono riacquistati dal Vaticano utilizzando
prestanomi. Parallelamente, numerosi nobili romani legati al Vaticano, nel giro di qualche anno, si trovarono a
figurare a volte in proprio, a volte come fiduciari del Papa, nei consigli di amministrazione di società immobiliari e
in numerose banche.
  Nel dibattito del Parlamento italiano del 1873, dopo l' 'esproprio' dei beni della Chiesa, il governo auspicò che
quest'ultima reinvestisse i propri capitali nella nascente industria nazionale, abbandonando le speculazioni
immobiliari. L'invito era rivolto, in particolare, alle banche controllate da fiduciari del Vaticano quali: Monte di
pietà di Roma, Banco di santo spirito, Cassa di risparmio di Roma.
  Il mutamento radicale nelle attività finanziarie da parte della Chiesa avvenne nel 1878, dopo la morte di Pio IX e
l'avvento di papa Leone XIII. A questo proposito, lo storico Candeloro scrive: "Leone XIII volle che i clericali si
sganciassero dalle vecchie pregiudiziali dinastiche, che non rimanessero troppo legati agli interessi dei gruppi
aristocratici feudali, ma che si collegassero ai gruppi capitalistici nascenti. Il Vaticano, in tal modo, non solo si
inseriva nella società capitalistica, ma tendeva a divenirne uno dei pilastri, come già lo era stato della società
feudale. Comunque sarebbe un errore attribuire questa nuova funzione della Chiesa solo all'opera di Leone XIII,
poiché essa nasceva da una tendenza spontanea delle forze cattoliche ad inserirsi nel sistema capitalistico. Nelle
sue contraddizioni, però, Leone XIII seppe comprendere questa tendenza, stimolarla e dirigerla, se proprio non
secondo un piano preciso, quantomeno secondo un indirizzo generale chiaro e coerente".
  Nelle speculazioni edilizie di Roma capitale ebbe, da allora, un posto centrale la Banca di santo spirito, fondata
nel 1606 da Paolo Borghese e che, per secoli, era stata la banca principale del Vaticano e dell'aristocrazia romana.
Abbandonata l'antica regola di non corrispondere interessi sui depositi, questa banca istituì una sezione di credito
fondiario e si buttò a capofitto nella speculazione. Prosegue intanto la confluenza di notabili vaticani nei consigli
di amministrazione delle banche (Banca romana, Credito mobiliare, Credito fondiario, Banca industriale e
commerciale).
  Nel 1980, su diretta ispirazione di Leone XIII, uomini strettamente legati al Vaticano fondarono il Banco di
Roma, allo scopo di finanziare i vari organismi confessionali. Questa banca venne in seguito favorita nella
gestione dei servizi pubblici per la città di Roma. Nel 1883, la società Anglo-romana per l'illuminazione a gas
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diede vita alla società elettrica Anglo-romana, e quindi alla Società impresa elettrica in Roma, e per
l'alimentazione della rete tramviaria e delle ferrovie secondarie. A capo di queste società era Bernardo
Blumensthil, noto fiduciario del Vaticano. Le società diedero cospicui utili, passando dalle 290.000 lire del 1875, a
1.613.000 del 1885. Il Vaticano controllava anche l'erogazione dell'acqua, avendo nel 1865 costituito la società
dell' 'Acqua pia antica marcia di Roma', presieduta dal principe Giustiniani Bandini. Le società passarono sotto il
controllo del Banco di Roma il quale, nel 1882, divenne il principale azionista della 'Società dei magazzini e
molini generali', l'attuale Pontenella. Nel 1985, il Banco di Roma prese il controllo della società romana di
tramway e omnibus. Il Vaticano era presente anche nel settore immobiliare, con la 'Società generale immobiliare',
per lavori di utilità pubblica ed agricola.
  Per proteggere e consolidare il potere economico acquisito, i cattolici parteciparono più volte alle lotte politiche
per il controllo dell'amministrazione capitolina. Vi riuscirono, e lo dimostrarono anche i contratti di favore ottenuti
da parte del comune di Roma per le società facenti capo al Vaticano. A mano a mano che la nobiltà cattolica
romana si andava insediando come fiduciaria del Vaticano a fianco della nuova borghesia italiana, si attenuavano i
contrasti già esistenti tra la Chiesa e la borghesia liberale, e si poneva il problema della riconciliazione. Anche nel
Norditalia si manifestava l'iniziativa economica dei cattolici, in modo evidente a partire dal 1880. Dapprima in
Lombardia ed in seguito in Piemonte e in Veneto, vennero fondate dai cattolici le Banche popolari cooperative.
Esse avevano lo scopo di fornire credito a basso tasso ai propri associati (artigiani, bottegai, piccoli industriali e
anche operai).
  Una delle prime Banche popolari fu infatti fondata nel 1865 dalla Associazione generale degli operai di Milano, i
quali ne furono poi estromessi. Le Banche popolari rimasero nelle mani della borghesia urbana del nord, di
orientamento popolare e democratico. Le iniziative finanziarie dei cattolici del nord si contrapponevano a quelle
della nobiltà romana, reazionaria e parassitaria. Nelle campagne, i cattolici si buttarono nella costruzione delle
Casse rurali, di orientamento confessionale rigido, sotto l'ala protettrice dei Gesuiti di 'La civiltà cattolica'. Esse si
contrapponevano all'orientamento aperto delle Banche popolari, per salvaguardare 'il principio religioso
fondamentale e sostanziale delle Casse rurali'. Queste ultime ebbero uno sviluppo rapido: erano circa 80 nel 1892,
salirono a 513 nel 1896, tra le quali 327 nel Veneto, 84 in Lombardia, 52 in Piemonte e 50 nelle altre regioni.
L'insieme delle Casse rurali diede vita ad una Banca centrale delle Casse rurali, con sede a Parma.
  In Lombardia, in modo particolare, gli obiettivi dei cattolici non erano esclusivamente economici. Nel 1894
Filippo Meda (rappresentante dei giovani cattolici, intransigenti difensori della Chiesa, con una visione populista)
a sostegno dei contadini e della piccola borghesia urbana, nel tentativo di sottrarli all'influenza dei socialisti,
affermava: "I cattolici devono agire esplicitamente sul terreno della vita politica, con la mira finale, posto che il
Papa un giorno lo permetta, di giungere alla conquista del potere politico". Furono questi cattolici, appoggiati dal
cardinal Ferrari, che spinsero il bresciano Giuseppe Tovini (fondatore nel 1888 del Banco di san Paolo di Brescia)
a fondare nel 1896 il Banco ambrosiano a Milano.
  Lo statuto dell'Ambrosiano dichiarava che la banca era costituita fra cattolici e che essa aveva per scopo di
esercitare e promuovere lo sviluppo del credito commerciale ed agrario, a vantaggio dei soci e di terzi. Una parte
degli utili della banca dovevano essere devoluti alle scuole cattoliche, così come il credito si sarebbe esercitato nei
confronti di contadini, piccoli artigiani, bottegai, per poter essere appoggiati da una base sociale nel progetto della
'presa del potere', come auspicato dal Meda. Sull'onda dell'Ambrosiano, i cattolici facenti capo all'Opera dei
congressi, la più intransigente ed integralista, dettero vita a molte banche: tra esse, il Piccolo credito bergamasco, il
Credito romagnolo, che annoverava fra i suoi fondatori 120 preti, il cardinale di Bologna, Domenico Svampa e il
vescovo di Cesena, monsignore Vespignani. Nel Credito romagnolo, molto più che nell'Ambrosiano, si realizzò la
saldatura tra gerarchie ecclesiastiche e grandi proprietà terriere, in quanto tra i fondatori confluirono il marchese
Alberici, i conti Barca, Regoli e numerosi altri.
  Oltre alle banche e alle casse rurali, i cattolici avevano già nel passato prestato la loro attenzione alle Casse di
risparmio. Fondate su iniziativa dell'imperial regio governo austroungarico, nel 1820 nel Lombardo-Veneto, esse
operarono tra i proprietari terrieri e di immobili. Nella Cassa di Biella, ad esempio, uno dei cinque amministratori
era nominato dal vescovo.

Dal compromesso all'alleanza colonialista fra grande borghesia e Vaticano.
  A seguito di una crisi del mercato edilizio, nel 1894, il Banco di Roma dovette svalutare il capitale, rischiando il
fallimento. Ai primi del 1900, il nuovo consiglio di amministrazione (nel quale figurava Ernesto Pacelli) decise di
scovare nuovi mercati, appoggiando l'avventura coloniale italiana. Nel 1905, il Banco aprì una filiale ad
Alessandria d'Egitto, Cairo, Beni Suez, Fayum, e diede vita a numerose iniziative industriali e commerciali, tra le
quali una società per l'estrazione dei fosfati. Nel 1905, il Banco di Roma partecipò alla fondazione della banca di
Adis Abeba ed alla società italiana della salina Eritrea. Nel 1906, prese parte alla fondazione della Banca di stato
del Marocco e, nel 1907, passò alla Libia, aprendo filiali a Tripoli, Bengasi, Derma, Zuara, Misurata e Tobruk.
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  Nello stesso periodo, la banca del Vaticano promosse iniziative commerciali e industriali le più varie in Libia,
fino alla costituzione, con fondi governativi, della linea di navigazione fra la Libia e l'Egitto. In seguito, aprì altre
filiali in Palestina, Asia minore, Turchia e Spagna. Nel 1911, venne fondata la Società per la navigazione e il
commercio nella Somalia italiana, nel 1912 l'ingegner Bernardino Nogara, amministratore delle proprietà del
Vaticano, costituì con l'industriale Volpi le Società commerciali d'Oriente. Nel 1913, conclusa la guerra coloniale
di Libia, il Banco di Roma, insieme alla Edison, diede vita alla Società elettrica coloniale italiana. La guerra
coloniale fruttò parecchio al Banco di Roma, facendolo uscire dalle difficoltà, fu certamente in base a questi
interessi che il Vaticano e i cattolici furono in prima linea, assieme ai nazionalisti italiani, per spingere Giolitti alla
conquista militare della Libia.
  Venticinque anni più tardi, il Banco non avrà perso il vizietto coloniale. Nel 1936, infatti, per appoggiare le
imprese di Mussolini, stamperà un opuscolo propagandistico nel quale si leggerà: "Il nome di Roma torna sulle
sponde africane, silenziosamente, con l'insegna della filiale di una banca, prima che con lo squillo delle fanfare
militari. Non è la prima volta, nelle storia delle imprese coloniali, che i commercianti ed i banchieri aprono la
strada alla marcia conquistatrice dei soldati". Con l'estendersi e l'intrecciarsi degli interessi economici del Vaticano
e dell'area cattolica con quelli dello Stato liberale, aumenta anche l'interventismo vaticano in politica. Con papa
Pio X viene abolito il non expedit, per cui i cattolici cominciarono a mandare ufficialmente i propri deputati alla
Camera e strinsero alleanze contro le sinistre storiche assieme ai deputati della destra, sino ad arrivare al governo
con Giolitti e all'episodio Gentiloni.
  Sempre per opera di Pio X, passa la normalizzazione anche nei settori della finanza cattolica popolare, cresciuti
particolarmente al nord. Il Banco di Roma estende la propria influenza, mandando i propri rappresentanti nei
consigli di amministrazione delle Casse rurali: nel Credito romagnolo, nella Banca cattolica vicentina e nelle
banche cooperative lombarde, che furono trasformate in società anonime. La nobiltà pontificia entrava nell'Istituto
di credito fondiario, nella società Acqua marcia e nella società dei trasporti urbani. A sancire l'avvenuta
compenetrazione tra finanza vaticana e grande capitale finanziario laico, il senatore Carlo Esterle divenne
presidente della 'Romana tramways omnibus', di proprietà del Vaticano. Questi era, già nel 1915, consigliere
delegato della Edison e presidente di numerose società.
  Tutto ciò serve a mettere in evidenza l'enorme concentrazione raggiunta dal sistema finanziario-industriale in
Italia, nel periodo antecedente la prima guerra mondiale, e l'alto livello di intreccio fra Vaticano e grande
borghesia liberale. Intreccio che andava oltre le società romane di servizi. Marco Basso, presidente della Società
generale immobiliare del Vaticano, era altresì presidente della Società per lo sviluppo, della Società per
l'utilizzazione delle forze idriche e  della Società forni elettrici. Il senatore Esterle, a sua volta, era nel consiglio di
amministrazione della Generale immobiliare. Attraverso le proprie finanziarie, Generale immobiliare, Pantenella e
Acqua marcia, il Vaticano sino al 1915 estese le proprie partecipazioni in tutti i settori vitali dell'economia
italiana: ferrovie, servizi pubblici, immobiliari, Toscana beni stabili, immobiliare Gianicolo, Simonetta Milano,
Edile Roma, Molini e pastifici Biondi Firenze, zuccherificio Lebandy freres Ancona, Istituto nazionale medico
farmacologico Roma, Società materiali laterizi, Società per le industrie estrattive e così via.
  Nei consigli di amministrazione di queste società, figurano sempre personaggi del Banco di Roma e delle
famiglie della cerchia pontificia: Colonna, Rebecchini, Cingolani, Campilli, Cremonesi i quali, di persona o per via
discendente, figureranno nel secondo dopoguerra alla testa del partito cattolico, la Dc. Infine, le grandi famiglie
della nobiltà pontificia figuravano nei consigli di amministrazione delle grandi finanziarie del capitale laico quali
Bastogi, Montecatini, Fondiaria vita ed incendio, mentre il Banco ambrosiano si inserisce sempre più nel mondo
delle grandi banche laiche del nord. Parallelamente all'integrazione economica, sempre più vengono emarginate,
nel mondo cattolico, le posizioni popolari e genericamente di sinistra. Papa Pio X sciolse l'Opera dei congressi,
legata alle Casse rurali, in seguito egemonizzata dalla Dc di sinistra di Romolo Muzzi.

Finanza cattolica e grande guerra.
  Assieme al grande capitale laico, la finanza vaticana appoggiò l'ingresso dell'Italia nella prima guerra mondiale.
Spinto dalla cupidigia delle commesse militari, dalla possibilità di espandere le proprie aree di influenza (si ricordi
che il Banco di Roma fu la prima società italiana ad installarsi all'estero e nei territori coloniali d'Africa) e per
ridurre l'influenza delle grandi banche germaniche, in modo particolare al nord, i finanzieri cattolici spinsero il
Papa a schierarsi contro la cattolicissima Austria.
  L'interventismo cattolico si consolidò anche sul piano politico, dopo la caduta del governo Salandra, a seguito
dell'offensiva austriaca in Trentino; nel governo Boselli entrò anche il cattolico Filippo Meda, esponente della
borghesia cattolica milanese consolidatasi intorno al Banco ambrosiano. La partecipazione di Meda al governo fu
salutata con entusiasmo dai cattolici conservatori milanesi, l'episcopato lo sostenne validamente, come pure la
stampa cattolica la quale lanciò una campagna per la sottoscrizione dei prestiti di guerra.  L'arcivescovo di Milano
mise a disposizione le sale del suo palazzo per i comitati di sostegno al prestito.



Fondazione Luigi Cipriani

Scritti di controinformazione 99

  Il Banco ambrosiano fu attivissimo e raggiunse posizioni di rilievo nazionale nella raccolta delle sottoscrizioni; e
cominciò ad annoverare tra i propri clienti non solo le istituzioni cattoliche, ma anche le grandi industrie belliche.
Agli inizi e durante la guerra, si ebbe una forte estensione delle banche cattoliche. A Roma venne fondata una
nuova banca da affiancare al Banco di Roma, il Credito nazionale. Vennero poi fondate la Società finanziaria
regionale e la Banca regionale, il Credito emiliano a Parma, il Credito pavese e il Piccolo credito di Ferrara.
  Nel 1919 venne fondata a Trieste la Banca Venezia Giulia, nel cui consiglio di amministrazione sedeva un prete,
Carlo Macchia, nello stesso anno fu fondata la Banca del lavoro e del risparmio che ebbe come presidente
l'avvocato Gioia del Banco di Roma e come consigliere Achille Grandi. Nel 1920 venne costituito il Credito
padano a Mantova e venne acquistata la Banca commerciale triestina, mentre Filippo Meda si installava alla
presidenza della Banca popolare di Milano.
  Alla forte espansione delle banche cattoliche nel settentrione fecero riscontro le forti perdite del Banco di Roma,
per le sue avventure africane, ridimensionate dalla guerra in Europa.
  Dopo la fine della grande guerra il governo Giolitti, per ridurre la conflittualità sociale, ricercò l'appoggio dei
socialisti, inserì nel proprio programma l'avocazione allo Stato dei superprofitti di guerra ed introdusse la
nominatività dei titoli. Ancora una volta, la finanza cattolica si schierò dalla parte del grande capitale, opponendosi
al programma Giolitti. Con molto impegno, i cattolici ottennero il loro obiettivo con il ministero Bonomi,
succeduto a Giolitti, del quale essi erano entrati a far parte.

Finanza cattolica e fascismo
  Il 10 novembre 1922, pochi giorni dopo la sua andata al potere, Mussolini abrogò la legge sulla nominatività dei
titoli, già bloccata dal governo Bonomi, accogliendo una delle principali rivendicazioni del grande capitale
cattolico.
  Nel 1923, Mussolini rese un secondo favore al Vaticano. Il Banco di Roma aveva avuto notevoli perdite in Africa
ed aveva in portafoglio molti titoli di industrie belliche entrate in crisi in tempo di pace (fallimento della Ansaldo
dei fratelli Perrone di Genova e della Banca di sconto). Mussolini fece intervenire la Banca d'Italia, la quale si
accollò le perdite del Banco, quantificate più tardi dal ministro del Tesoro fascista, Alberto Stefani, in 2.120.000
lire (corrispondenti a 1.600 miliardi attuali). Del resto, la volontà del governo fascista di accogliere le richieste del
Vaticano, allo scopo di essere a sua volta aiutato a consolidare il proprio potere tra le masse, si manifestò con altri
fatti.
  Nel 1923, vennero aggravate le sanzioni contro le 'offese alla religione cattolica e al clero', vennero reistituiti i
cappellani militari, fu introdotto l'insegnamento religioso obbligatorio nelle scuole elementari, favorita la scuola
privata, finanziata la fondazione dell'Università cattolica a Milano, venne più che raddoppiato il contributo dello
Stato per le congrue ai parroci, esteso il beneficio ai canonici delle cattedrali. I cattolici ripagarono Mussolini di
tanta generosità: il 12 aprile 1923, alcuni parlamentari cattolici, fra essi il senatore Nava, presidente del Banco
ambrosiano, votarono un ordine del giorno di solidarietà con il fascismo.
  Quando i fascisti portarono in Parlamento la legge di modifica del sistema elettorale introducendo il
maggioritario, Filippo Meda fu il primo a dichiararsi favorevole. Nel 1925, Mussolini istituì una Commissione che
si occupasse di riordinare i rapporti con la Chiesa in materia di diritto ecclesiastico. Della Commissione vennero
ufficialmente chiamati a fare parte tre dignitari del Vaticano. Nel 1926, la Commissione presentò al Papa il
disegno di legge, ma Pio XI, avendo capito di poter ottenere molto di più da Mussolini, affermò che l'accordo non
poteva raggiungersi "fin che duri l'iniqua condizione fatta alla Santa sede e al romano Pontefice".

I rapporti economici tra Italia e Vaticano: i Patti lateranensi.
  I Patti lateranensi, sottoscritti l'11 febbraio 1929 da Mussolini e dal segretario di Stato, cardinale Gaspari,
riguardavano tre ordini di questioni: "la cessione da parte dell'Italia del territorio della Città del Vaticano, la
regolamentazione delle questioni finanziarie, e rapporti generali tra Stato italiano e Città del Vaticano. Le diverse
materie furono composte stipulando tre differenti documenti: il Trattato del Laterano, la Convenzione finanziaria
ed il Concordato.
  Non si è parlato abbastanza dei contenuti e delle conseguenze economiche dei tre Patti lateranensi, le cui
conseguenze arrivano fino ai giorni nostri. Conviene quindi descrivere le principali norme finanziarie in essi
contenute. Nel Trattato del Laterano, all'art.11, si afferma: "gli enti centrali della Chiesa sono esenti da ogni
ingerenza da parte dello Stato italiano".
  L'art.13 dispone il trasferimento al Vaticano in piena proprietà delle basiliche di san Giovanni in Laterano, santa
Maria maggiore e san Paolo con gli edifici annessi, come pure il trasferimento al Vaticano dei capitali che lo Stato
annualmente versava, tramite ministero della Pubblica istruzione, alla basilica san Paolo. Con l'art.14, veniva
ceduto al Vaticano un complesso di terreni e palazzi, tra i quali Castel Gandolfo. Tutti questi palazzi e terreni,
compresi il sant'Uffizio e la propaganda Fida, godono delle immunità del diritto internazionale, non sono
assoggettati a controlli o espropri e sono esenti da qualunque tributo. L'art.17 stabilisce che "le retribuzioni di



Fondazione Luigi Cipriani

Scritti di controinformazione 100

qualsiasi natura, dovute dalla Santa sede agli altri enti centrali della Chiesa e dagli enti gestiti direttamente dalla
Santa sede, anche fuori di Roma, a dignitari, impiegati e salariati saranno nel territorio italiano esenti, a decorrere
dal gennaio 1929, da qualsiasi tributo verso lo Stato e qualunque altro ente. Venne quindi ricostituita la 'mano
morta', mentre le esenzioni tributarie, atte a garantire forti profitti alla finanza cattolica, diedero il via alla
collaborazione tra finanzieri laici e istituzioni economiche vaticane.
  La Convenzione finanziaria stabiliva che, tenuto conto "dei danni ingenti subiti dalla Sede apostolica per la
perdita del patrimonio di san Pietro, costituito dagli antichi stati pontifici, e dei bisogni sempre crescenti della
Chiesa", lo Stato italiano si impegnava a versare al Vaticano l'importo di 750 milioni di lire in contanti ed un
miliardo di lire in titoli al 5%. Da parte sua, il Vaticano dichiarava definitivamente chiusa la questione romana.
Venuto in possesso di una grande quantità di liquidi, si presentò per il Vaticano il problema di investirli
proficuamente. A tale scopo, il 7 giugno 1929, papa Pio XI costituì l'Amministrazione speciale della Santa sede. A
dirigere l'ente finanziario vaticano, venne chiamato l'ingegner Bernardino Nogara, parente dell'arcivescovo di
Udine. Si tenga presente che, al valore attuale, il rimborso al Vaticano si aggirerebbe attorno ai 1.000 miliardi di
lire (valore del 1984 ndr).
  Per quanto riguarda il Concordato, l'art.2 stabilisce l'esenzione fiscale per tutte le pubblicazioni, affissioni, atti e
documenti del Vaticano, l'art.6 stabiliva la non pignorabilità degli assegni degli ecclesiastici. Le concessioni più
importanti da parte dello Stato italiano nei confronti del Vaticano sono contenute negli art.29,30, 31 del
Concordato. Essi rappresentano una vera restaurazione delle leggi 'eversive' approvate dallo Stato dal 1840 al
1867. L'art.29 stabilisce che "ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici finora riconosciuti
dalle leggi italiane (Santa sede) tale personalità sarà riconosciuta anche alle chiese pubbliche aperte al pubblico,
comprese quelle appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi. Sarà riconosciuta personalità giuridica alle
associazioni religiose approvate dalla Chiesa, nonché alle associazioni religiose aventi la casa madre all'estero,
ecc...Inoltre sono ammesse le fondazioni religiose di qualunque specie. Gli atti compiuti finora da enti ecclesiastici
senza l'osservanza delle leggi italiane, potranno essere regolarizzati dallo Stato italiano su richiesta. Infine, agli
effetti tributari, le opere di religione e di culto vengono equiparate a quelle di beneficienza, e viene esclusa per
l'avvenire l'istituzione di qualsiasi tributo speciale a carico dei beni della Chiesa", essendo già stata esentata da
quelli ordinari.
  L'art.30 pone le basi per quello che sarebbe poi diventato lo Ior, affermando che "la gestione dei beni appartenuti
a qualsiasi istituto ecclesiastico sarebbe avvenuta sotto la vigilanza ed il controllo della sola autorità della Chiesa,
restandone escluso ogni intervento da parte dello Stato, e senza obbligo di assoggettare a conversione i beni
immobili". Nello stesso articolo, lo Stato riconosceva agli istituti ecclesiastici e alle associazioni religiose di
acquisire beni, salvo le disposizioni delle leggi civili riguardanti gli enti morali.
  Infine, l'art.31 stabilisce che l'erezione di nuovi enti ecclesiastici ed associazioni religiose sarà fatta dall'autorità
ecclesiastica secondo le norme del diritto canonico. Successivamente le autorità civili daranno il loro benestare.
  In definitiva, con l'andata al potere del fascismo, la Chiesa diventa uno dei pilastri del potere, non solo religioso,
politico, morale, ma economico, ponendo le basi per gli eventi dei nostri giorni. Scriveva infatti Giovanni Grilli:
"La notevole somma data da Mussolini al Vaticano ha permesso a questo di aumentare considerevolmente i mezzi
di cui già disponeva e di entrare in misura maggiore di prima nel vivo della nostra economia. La personalità
giuridica e la facoltà di possedere ogni specie di beni accordata a tutte le associazioni, ordini, congregazioni sulla
base del solo diritto canonico, con l'obbligo dello Stato di riconoscerli, ha ricostituito, nel volgere di pochi anni,
una immensa 'mano morta'. L'enorme accumulo di mezzi impiegati in Italia e all'estero e la creazione di una
fittissima rete di enti e di organizzazioni, a un tempo religiosi, morali ed economici, che penetrano e corrodono la
vita del Paese, consentono al Vaticano di manovrare la politica italiana, in senso spesso contrario ai suoi stessi
interessi e alle esigenze di sviluppo culturale e civile".

Le conseguenze economiche dei Patti lateranensi.
  A riconoscimento ufficiale del fatto che, oramai, numerosi finanzieri legati al Vaticano da anni partecipavano ai
centri economici dirigenti dell'economia italiana, il conte Paolo Blumensthil, uno dei più conosciuti fiduciari della
corte pontificia, fu chiamato a far parte del consiglio di amministrazione della Banca d'Italia.
  Poco propensi all'investimento industriale diretto (lo sfruttamento dei lavoratori poco si addice alla morale
cattolica) e dato che le leggi impedivano alle banche il credito a lungo termine, i finanzieri vaticani investirono i
loro liquidi nella speculazione immobiliare e, per la prima volta in modo massiccio, entrarono nelle grandi
finanziarie che, proprio in quel periodo, i grandi gruppi industriali stavano costituendo. Nel giro di pochi anni,
dirigenti del Banco di Roma e del Santo spirito entrarono nelle finanziarie della Fiat, Pirelli, Italcementi, Edison,
nell'Istituto di credito fondiario e nel Credito fondiario sardo, assieme a finanzieri liguri e lombardi.
  L'ingegner Bernardino Nogara, nominato dal Papa amministratore speciale della Santa sede, entrò nel consiglio di
amministrazione della più grande finanziaria industriale d'Italia, la Comofim, voluta dalla Comit (rivelatasi in
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seguito una colossale truffa ai danni dei risparmiatori) nella quale sedevano il presidente della Comit Toeplitz, il
barone Avezzana, il senatore Crespi, il senatore Bocciardo, presidente dei siderurgici liguri.
  Il Vaticano non si limitò a partecipare, ma dette vita ad iniziative proprie, come la Società romana di
finanziamento e l'Istituto centrale di credito. Il 1 agosto 1929, insieme ad Agnelli, Pesenti, Feltrinelli, Benni, il
Banco di Roma fondò la finanziaria per le imprese italiane all'estero. Il 4 giugno 1929 il senatore Cavazzoni, il
senatore fascista Bevione, il conte Franco Ratti, nipote del Papa, il fascista Giovanni Marinelli, assassino di
Matteotti, diedero vita alla società di assicurazione Praevidentia. Per quanto riguarda le società industriali, a
partire dal 1929, gli uomini del Vaticano entrarono nei consigli della Breda, Dalmine, Reggiane, Ferrorotaie,
Società elettriche Italia centrale, Società agricola lombarda di Milano. Nelle Marche, Francesco Pacelli divenne
vicepresidente dell'Italgas, la quale forniva gas a quaranta grandi centri italiani, e fondò la prima società per la
produzione di gas liquido.
  La grande crisi degli anni Trenta è però alle porte anche in Italia. Le tre banche cattoliche, Banco di Roma, Banco
di santo spirito e Credito sardo e le due laiche, Comit e Credito italiano, si trovarono coinvolte in un gigantesco
crack, con titoli azzerati, crediti inesigibili, e non solvibili nei confronti dei depositari. Ancora una volta,
l'intervento del regime fascista a favore delle banche vaticane fu particolarmente generoso. I titoli mobiliari da esse
posseduti furono trasferiti al nascente Istituto per la ricostruzione industriale (Iri), benché aventi valore nullo, con
un prezzo addirittura superiore a quello di mercato, come afferma una relazione dell'Istituto: "Il valore che venne
così accreditato alle banche era superiore, evidentemente, al valore attribuibile alle partite trasferite all'Iri; la
differenza tra il valore riconosciuto e il valore delle posizioni trasferite costituì la perdita dell'operazione di
risanamento addossata all'Istituto".
  Per la seconda volta dal 1923, ai lavoratori italiani venne addossata la perdita delle speculazioni vaticane, nel
1934 il carico attribuito all'Iri per questa operazione fu di 6 miliardi di lire, pari ad oltre 600 attuali. In cambio, la
Chiesa rafforzò il proprio sostegno al regime di Mussolini. Anche negli anni precedenti la seconda guerra
mondiale, la finanza cattolica andò espandendosi velocemente; nel 1939 il conte Franco Ratti, nipote del Papa,
entrò nella Banca nazionale dell'agricoltura e nell'Istituto italiano di credito fondiario; e, verso la fine del 1939, il
conte fiduciario del Vaticano entrò nel monopolio nelle fibre, la Snia, del quale divenne vicepresidente un
decennio dopo.
  I buoni rapporti tra fascismo e Vaticano si manifestarono anche sul piano delle partecipazioni congiunte nella
gestione di imprese industriali e finanziarie. Il più evidente fu quello delle partecipazioni del conte Adolasso, con
il fascista conte Marinotti, al vertice della Snia viscosa. Nell'Istituto di credito fondiario due fiduciari del Papa,
Cremonesi e Rosmini, operarono al fianco del senatore fascista Bevione. Nel Banco di Roma, dopo il salvataggio
del 1934, entrò a dirigere la società di gestione delle rapine coloniali in Etiopia, assieme al cattolico principe
Borghese, il fascista Antonio Marescalchi. In due società di assicurazione a Milano, l'Anonima vita e l'Istituto
italiano di previdenza, si trovarono a fianco il quadrumviro Emilio De Bono e il conte Franco Ratti, nipote di Pio
XI.
  Come in occasione della prima guerra mondiale, i finanzieri cattolici e il Vaticano si trovarono strettamente
affiancati ai guerrafondai per trascinare l'Italia nel secondo conflitto mondiale. Questa volta, a fianco della
Germania di Hitler. Alla vigilia della seconda guerra, alla presidenza di industrie belliche (come, ad esempio, le
officine meccaniche Reggiane, Compagnia navale aeronautica, gruppo Caproni) vi era l'onnipresente nipote del
Papa, Franco Ratti, presidente al tempo stesso del Banco ambrosiano.

Luigi Cipriani, Intervista a Radio popolare sulla vicenda Calvi-Banco ambrosiano, 1985 (?).
" Io non vedrei il nocciolo della questione nello scontro fra una finanza cattolica ed una finanza laica privata; ma
nell'eliminazione di un personaggio che aveva giocato troppo pesante e aveva assunto una dimensione ingombrante, non più
difendibile, non più gestibile, per aprire il varco ad una nuova fase del capitalismo italiano che vediamo nel trionfo della borsa
e della speculazione. Ma chi subentra a Calvi è Agnelli..."

Domanda. Parliamo di Marcinkus.
Risposta. Un uomo del Vaticano, ma non solo. E' un personaggio che intreccia contemporaneamente diversi ruoli,
è in realtà anche legato ai servizi segreti. Questo è un aspetto finora poco conosciuto di Paul Marcinkus..
Domanda. Molti, sull'intervento dello Ior nel mondo finanziario, in questo caso attraverso Calvi, parlano di una
contrapposizione di potere tra una finanza prettamente cattolica ed una laica. Esiste, è esistita questa
contrapposizione?
Risposta. Non si possono dare definizioni così schematiche. Ci sono stati momenti di scontro, momenti di alleanza
fino a che, poi, la situazione è precipitata innescando la crisi che ha portato al fallimento del Banco ambrosiano. E'
necessario vedere prima come si è arrivati a questo famoso buco, a questo famoso fallimento. Sul piano delle
responsabilità, per esempio, se io fossi uno dei giudici porterei sul banco degli accusati la Banca d'Italia. Mi
spiego. Nel 1978 si sapeva da anni che il Banco ambrosiano operava sull'estero esportando capitali attraverso lo
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Ior e operava in Borsa (non nella borsa ufficiale, ma nel borsino) facendo salire i propri titoli acquistando proprie
azioni, e questo non è legalmente possibile. Nel 1972 il senatore Merzagora scrisse una lettera al governatore della
Banca d'Italia Carli segnalando questi fatti. Nel 1978 ci fu l'indagine della Banca d'Italia e il responsabile
dell'indagine, Paladino, disse chiaramente che il Banco operava illegalmente sull'estero, faceva operazioni di
aggiotaggio in Borsa e presentò, lui, denuncia alla magistratura; mentre la Banca d'Italia si rifiutò di farlo perché
questo, ovviamente, voleva dire andare a colpire il Vaticano, le cui protezioni politiche erano fortissime. Credo che
una delle ragioni per cui Carli ha dato poi le dimissioni sia questa storia che lui ha dietro e per la quale corre il
rischio di essere incriminato. Quindi è andato a fare il senatore per la Democrazia cristiana.
Domanda. Hai parlato di protezioni politiche. E' evidente che, quando si fa un'analisi di questo mondo finanziario,
si deve tener conto dei legami politici più stretti, dei giochi di potere che esistevano. Possiamo fare un quadro di
chi guidava e di chi era accodato alla cordata di Roberto Calvi da un punto di vista politico?
Risposta. Chi guidava era essenzialmente il Vaticano. La dimensione politica dell'intervento vaticano è stata
sempre ridimensionata, ridotta a una semplice questione di esportazione di capitali, di uomini di malaffare. Non è
affatto così. Se noi analizziamo il ruolo che il Banco ambrosiano ha avuto sul piano internazionale, con una serie
di proprie banche aperte in tutti i paesi del Sudamerica, vediamo che il Banco ha finanziato tutti i regimi di destra e
autoritari.
 Quindi c'è un intervento politico del Vaticano in Sudamerica e questo in accordo col Presidente degli Stati uniti,
per impedire che ribellioni popolari abbattessero i regimi di destra. Il Banco ambrosiano ha finanziato l'acquisto di
armi, molto spesso di industrie italiane, per l'Argentina, per il Nicaragua e per tutti i Paesi governati da regimi di
destra. In Cile è stata costituita addirittura una finanziaria insieme a Pinochet. In Nicaragua, quando Somoza entrò
in crisi, il Banco di Managua, che faceva capo al Banco ambrosiano, dirottò centinaia di milioni di dollari per
sostenere il dittatore.
Domanda. Questi sono aspetti che le inchieste giudiziarie hanno toccato pochino.
Risposta. Ma sono gli aspetti che stanno dietro al buco che si è realizzato. Ottocento milioni di dollari, su un
complessivo buco di milleduecento, sono stati appunto dirottati all'estero sulle finanziarie sudamericane del Banco
ambrosiano. Quindi il finanziamento di questi regimi è il retroterra del buco di milleduecento milioni di dollari,
non è affatto una fase separata. Se poi questo rientri nelle possibilità d'intervento della magistratura non so dire,
ma il retroterra è questo.
Domanda. Si parlava infatti delle centrali finanziarie che lo Ior controllava direttamente da Panama un po' in tutto
il Sudamerica.
Risposta. Sì, e qui c'è la possibilità di intervenire nella famosa questione delle lettere di patronage..
Domanda. Quelle per cui sono stati colpiti da mandato di cattura Marcinkus, Pellegrino De Stroebel e Mennini?
Risposta. Sì. I magistrati milanesi sono arrivati a chiarire che le lettere di patronage erano una pura finzione, una
garanzia che lo Ior aveva dato alle filiali del Banco ambrosiano per i depositi che erano stati dirottati per altri lidi.
E' emerso che a capo di questa struttura di finanziarie e filiali estere c'era il Banco ambrosiano Overseas di Nassau
nelle Bahamas.
 Era già possibile, senza che ci arrivassero i magistrati, chiarire la vicenda dai lavori di una commissione paritetica
costituita tra governo italiano e Vaticano, che è sfociata in un accordo amichevole (lo Ior ha pagato 251.000.000
milioni di dollari senza però assumersi alcuna responsabilità). La relazione di questa commissione chiarisce infatti
molto bene che Calvi non aveva affatto una parte effettivamente dirigente all'interno del Banco ambrosiano e che
chi dirigeva tutto era Marcinkus. Ti voglio leggere alcune righe della relazione, dove si parla molto chiaro.
"Risulta dai verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione che alla maggior parte di esse era presente Paul
Marcinkus. Partecipò a ventitrè riunioni su venticinque e firmò tutti i documenti. Una postilla di questi documenti
chiariva che Calvi era autorizzato ad operare al di sotto dei 10.000.000 di dollari". Quindi le operazioni delle
lettere di patronage sono state tutte gestite direttamente e sottoscritte ufficialmente da Marcinkus. Anche da questo
punto di vista, quindi, le cose sono ormai molto chiare.
Domanda. Tra i personaggi che si accostano alla storia di Roberto Calvi c'è quello che è considerato il 'latitante
numero uno' d'Italia, Licio Gelli. Possiamo fare anche una ricostruzione parallela della vicenda della P2 e quella
del Banco ambrosiano?
Risposta. Sì, lo facciamo attraverso la vicenda del Corriere della Sera. Da un lato, il Banco ambrosiano aveva
assunto una dimensione economica notevolissima anche attraverso alleanze con settori tradizionalmente legati alla
finanza vaticana più retriva, cioè i Pesenti e i Bonomi, anche loro piduisti. Dall'altro, c'era questa grossa
operazione in corso per l'acquisizione del Corriere della Sera che Calvi aveva acquisito con la finanziaria La
Centrale. C'era la necessità di un aumento di capitale della Rizzoli per ripianare i debiti, che erano attorno ai 300
miliardi. A questo punto interviene Gelli con la P2, per creare una rete di sostegno a questa operazione ed
acquisire i capitali necessari per andare in porto.
 Anche questa operazione è stata vista come acquisizione del controllo diretto da parte della P2 di Gelli del
Corriere della Sera. In realtà, la storia non è questa. Noi dobbiamo vedere in questa vicenda il ruolo della P2 e di
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Ortolani, l'altro personaggio che insieme a Gelli entra in questa operazione come un sostegno al progetto del
Vaticano. C'è un intrecciarsi di forze che ritroviamo sempre, ma ancora una volta l'operazione è diretta da Calvi e
dal Vaticano e gli altri si muovono per cercare di trovare gli accordi ed i mezzi finanziari necessari per coprire
questo buco.
 Poi l'operazione saltò perché Calvi fu arrestato e venne fuori tutta l'operazione successiva. Teniamo dunque
presente il ruolo di Gelli e di Ortolani. Fra l'altro, Ortolani non è un piduista, è legato al Vaticano direttamente,
attraverso l'Ordine dei cavalieri di Malta. Quindi, ancora una volta una struttura clandestina che opera in funzione
dei progetti vaticani, della quale fan parte, tra gli altri, Andreotti e Alexander Haig, quell'ex comandante delle
truppe Nato in Italia e ministro degli Esteri di Reagan che introdurrà nel gioco Pazienza, un altro degli uomini che
entrano in questa vicenda.
Domanda. Dalla tua ricostruzione emerge un ruolo, diciamo così, pubblico di Roberto Calvi come presidente del
Banco ambrosiano ma sostanzialmente di copertura di giochi politici, oltre che finanziari, ben più ampi da parte
del Vaticano. Possiamo fare anche una ricostruzione delle alleanze politiche più evidenti rispetto a questo gioco
del Vaticano?
Risposta. Le alleanze più evidenti sono quelle tradizionali della Democrazia cristiana. Calvi ha finanziato la Dc, ha
finanziato operazioni in diretto rapporto con società finanziarie della Dc: per il controllo, ad esempio, di settori di
stampa nel Veneto, attraverso Piccoli che è quello che si occupa di questo settore nella sua regione. Le coperture di
queste operazioni sono sempre state molto dirette e molto esplicite. Persino all'ultimo momento, nel 1981, quando
ormai la Banca d'Italia non poteva più coprire, perché il buco era diventato enorme e le banche estere che avevano
prestato soldi a Calvi premevano, Andreatta, che era ministro del Tesoro, va in Vaticano per informare il Papa che
non c'è più possibilità di coprire l'operazione ed è quindi necessario trovare una soluzione, chiedendo anche
l'intervento dello Ior. Ma poi, come sappiamo, lo Ior non intervenne. Era, dicevo, il 1981, prima del crollo di Calvi.
 L'altro rapporto è col partito socialista, che pure ha avuto finanziamenti dal Banco ambrosiano; non so se, a
tutt'oggi, li abbia restituiti. E' noto che Craxi intervenne esplicitamente in Parlamento quando Calvi fu arrestato e
messo in galera per la questione di esportazione di capitali per l'acquisizione del Banco varesino.
Domanda. Se non sbaglio ci fu una dichiarazione pubblica di Craxi il quale ammise che, se pure in modo legale,
dei finanziamenti c'erano stati.
Risposta. Sì, poi tutti l'ammisero. Anche il partito comunista ammise di aver avuto finanziamenti ma disse che li
avrebbe restituiti pignorando i palazzi di Botteghe oscure. Comunque è evidente che Calvi cercò in ogni modo di
trovare alleanze politiche, graduando tra Dc e Psi prevalentemente, come i due maggiori partiti di governo.
Domanda. Praticamente queste 'provvigioni' che venivano date ai partiti dal Banco erano una contropartita rispetto
ad operazioni politiche di sostegno al Banco ambrosiano, che stava marciando in cattive acque?
Risposta. Sì, ma anche in precedenza c'erano stati rapporti coi partiti. Per esempio, attraverso l'Eni, notoriamente
controllata da Dc e Psi, il Banco ambrosiano aveva fatto buoni affari sull'estero, a partire dal 1978 addirittura.
L'Eni ha perso, in questi rapporti col Banco ambrosiano, centinaia di miliardi in operazioni finanziarie che, al
momento del crollo del Banco, non sono più potuti rientrare. Difatti c'è uno scoperto di oltre trecento miliardi
dell'Eni che, con le sue finanziarie e banche estere, ha operato estero su estero al di fuori di ogni controllo. Quindi
l'affarismo politico che ha legato il Banco ambrosiano ai partiti è una cosa molto vasta, che data da molto prima,
quando Calvi era in crisi e ha dovuto in qualche modo cercare sostegno ed appoggi.
Domanda. Arrivando agli sviluppi italiani, a questo crak gigantesco, considerato il più grosso della finanza italiana
del secolo, si è arrivati per un cattivo gioco negli affari oppure per una rottura degli equilibri che esistevano
intorno al Banco ambrosiano?
Risposta. Diciamo che ci sono ragioni diverse e concomitanti. Da un lato il gioco di Calvi e dell'Ambrosiano in
Sudamerica, con finanziamenti ai Paesi che dicevo per l'acquisto di armi, entra in urto con la Gran Bretagna al
momento della guerra delle Falkland, e la Gran Bretagna è la capitale della massoneria. Calvi era iscritto, non alla
P2, ma alla massoneria; e la regina d'Inghilterra, che è il capo della massoneria, aveva stretti rapporti con Calvi..
Domanda. Sostanzialmente non poteva nello stesso tempo sovvenzionare l'Argentina e mantenere buoni rapporti
con la Gran Bretagna.
Risposta. Certo. Il rituale di questo assassinio è un rituale massonico..
Domanda. Tu parli con una certa sicurezza di assassinio, mentre da questo punto di vista siamo ancora nella
nebulosa, mi pare, sulla morte di Roberto Calvi.
Risposta. No, ormai le cose sono state chiarite abbastanza bene. Il coroner che emise il verdetto di suicidio è un
noto massone inglese, fu un'operazione di copertura. E' importante, poi, quello che venne trovato addosso al corpo
di Calvi, i mattoni nei testicoli stanno a indicare, nel rito massonico, tradimento.
Domanda. La massoneria intesa come associazione di liberi muratori, proprio?
Risposta. Intesa, oramai, come una struttura di potere internazionale intrecciatissima con servizi segreti e finanza e
con interessi economici talora contrastanti. Tieni presente che non c'è banchiere, presidente di banca o presidente
di repubblica che non sia massone. Ad esempio, Pinochet è massone, Mitterrand è massone. Per chiarire il ruolo di
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questa organizzazione internazionale, possiamo recuperare nella vicenda la riunione del Bildelberg che si è tenuta
in Italia ed è stata assai sottovalutata. Il Bildelberg è una struttura internazionale di massoni dove sono
rappresentati tutti i dirigenti delle grandi banche e delle grandi multinazionali, politici come Kissinger, Rockfeller.
E' stata fondata nel 1951 praticamente dalla Cia, e vi parteciparono Allen Dulles ed altri personaggi che poi
vennero incriminati negli Stati uniti per operazioni che la Cia aveva fatto sul piano internazionale. Si tratta di una
grossa struttura di governo, non sempre lineare e non senza contraddizioni. Non possiamo pensare che la grande
borghesia internazionale possa affidare soltanto a rappresentanze politiche esterne le decisioni sui governi, i
presidenti, i direttori delle grandi banche internazionali e delle grandi multinazionali. C'è una struttura di governo
occulta ed è, appunto, questa. Tornando a Calvi, lui aveva trasgredito certe regole. Ma ci sono altri aspetti che
chiudono la parabola. Calvi è stato coperto per molti anni, tutti sapevano le cose che faceva, però non era mai
successo niente. Si decide di colpire e chiudere con denunce e incriminazioni il capitolo Calvi proprio nel
momento in cui in Italia si chiude la fase di unità nazionale e si apre quella della riconversione politica, che punta
non più al coinvolgimento del partito comunista ma al suo isolamento. Siamo nell'80-81, all'apertura della fase
pentapartito ma anche di una nuova fase del capitalismo italiano attraverso il rilancio della finanza, della borsa,
dell'autofinanziamento, di un'attività abnorme di speculazione finanziaria da parte dei grandi gruppi.
Domanda. Che è il momento della grande ascesa del partito socialista.
Risposta. Sì. Nell'80-81, Calvi era riuscito a mettere assieme circa il 25% delle società quotate in borsa, le più
ricche, quelle che a tutt'oggi fanno gola. Ad esempio, compagnie di assicurazione: attraverso l'alleanza con Pesenti
e Bonomi, Calvi contava sulle Toro e sulla Ras. Era riuscito a mettere insieme la più grande banca privata italiana
col Banco ambrosiano, la Banca cattolica del Veneto e il Credito varesino; a mettere le mani sull'informazione.
Aveva capito, fra l'altro, che il gioco in borsa si conduce attraverso messaggi da lanciare ai risparmiatori sui
giornali e attraverso l'orientamento del risparmio fatto dalle banche e dalle compagnie di assicurazione, che
raccolgono grandi liquidità e poi le giocano in borsa. Proprio nel momento in cui il capitalismo italiano tende a
lanciarsi in questo senso, Calvi diventa un elemento spurio, al di fuori dei giochi. Allora interviene Cuccia, che è
l'altro personaggio che rimane dietro a queste vicende. Calvi viene messo in galera, condannato a quattro anni e
comincia di lì la sua fine, viene smembrato il suo gruppo. Il Banco ambrosiano è affidato alla finanza cattolica, in
parte, e ad altre banche controllate dal Psi e dalla Dc. E chi subentra? Agnelli.
Domanda. In pratica, una vera e propria sostituzione ad un vertice di potere.
Risposta. Certo. E allora, tornando a quello che si diceva prima, io non vedrei il nocciolo della questione nello
scontro fra una finanza cattolica ed una finanza laica privata; ma nell'eliminazione di un personaggio che aveva
giocato troppo pesante e aveva assunto una dimensione ingombrante, non più difendibile, non più gestibile, per
aprire il varco ad una nuova fase del capitalismo italiano che vediamo nel trionfo della borsa e della speculazione.
Ma chi subentra a Calvi è Agnelli. Se andiamo a vedere, la Toro è stata acquisita da lui, Rizzoli-Corriere della
Sera è tornato nelle mani di Agnelli, che ha acquisito anche la quota di maggioranza del Banco ambrosiano. Si
apre e si chiude un ciclo e, a un certo punto, si rende necessario togliere di mezzo il personaggio Calvi, dapprima
coperto, poi diventato ingombrante. Perciò sono molteplici gli aspetti che stanno sul tappeto.
Domanda. Guardando al mondo della finanza degli anni Settanta, si ha la sensazione che si parli sempre di
situazioni passate, relegate a quegli anni, con personaggi deteriorati da un punto di vista pubblico, come alcuni
nomi che hai fatto parlando di questa vicenda. In realtà non è così, se il sistema economico e finanziario si
ripresenta oggi, secondo te, in modo differente perché differenti sono stati i personaggi alla ribalta; ma con lo
stesso meccanismo di volontà politica ed economica.
Risposta. Vediamo per esempio l'operazione fatta dalla Fiat con la cessione delle azioni libiche. Questa ha le
medesime caratteristiche delle operazioni che facevano Sindona e Calvi. Attraverso giochi finanziari orchestrati da
Mediobanca e da Cuccia, la Fiat è riuscita ad acquisire proprie azioni (cosa illegale, ma l'ha fatto con un giro
intermediato da Mediobanca e da altre finanziarie) ed ha venduto le azioni libiche, ingolfando il mercato
internazionale e nazionale dei titoli, acquisendo propri titoli. Questo per le società quotate in borsa è vietato. In
questo modo, Agnelli è riuscito ad avere un controllo ancora maggiore sul gruppo Fiat, concentrandolo in poche
mani. Quindi, ancora una volta, è una questione di scelte politiche che vengono fatte, di fasi nelle quali ci si va ad
innestare. E allora questi giochi vengono permessi, mentre Sindona e Calvi sono stati eliminati, quando è stato
deciso che andavano eliminati. Una cosa che non è emersa bene in questa crisi di governo, tutta giocata sul terreno
politicistico delle battaglie parlamentari, è stato il ruolo della Confindustria e della Fiat che assolutamente hanno
voluto impedire, non un referendum, ma che si consolidasse nel Paese una nuova alleanza, un fronte antagonista
nella società che mettesse in discussione la pace sociale e le manovre di ristrutturazioni a tappeto. L'accordo Fiat-
Alfa, che va in porto con il placet dei sindacati e col quale si perderanno diecimila posti di lavoro, rivela l'intreccio
che si è messo in moto. Mentre si corre il rischio, con certi strabismi e certi particolarismi, di vedere solo quel che
succede in Parlamento, o nei tribunali, e non si vede, invece, come il potere reale si sta muovendo nella società.
Domanda. Un'ultimissima domanda, che riguarda i messaggi che stanno uscendo su alcune testate. L'intervento,
che oramai dovrebbe essere imminente da parte dei giudici istruttori, probabilmente con mandati di cattura nei



Fondazione Luigi Cipriani

Scritti di controinformazione 105

confronti di questi personaggi legati al Banco ambrosiano, che tipo di effetti potrebbe creare all'interno del mondo
della finanza? Ci sarà un terremoto, per cui l'attenzione va spostata sui listini di borsa delle prossime settimane,
oppure il sistema è in grado di assorbire anche questa iniziativa della magistratura?
Risposta. Il sistema non è in grado di orchestrare tutto e pianificare tutto, ci sono grosse contraddizioni. I messaggi
sui giornali: da De Benedetti, con gran risalto nelle prime pagine, al gruppo Rizzoli e, quindi, alla Fiat c'è nella
sostanza, secondo me, il tentativo di intimidire i magistrati. E anche ai partiti si chiede di intervenire perché tutto il
progetto di cui parlavo, costruito sul rilancio dell'immagine Italia sul piano internazionale, con le operazioni
strabilianti (che, poi, sono puramente speculative, finanziarie e di borsa) rischierebbe di essere messa in
discussione. I magistrati, secondo me, sono sottoposti ad una pressione notevolissima perché, se dovessero
emettere i mandati di cattura e mettere in galera De Benedetti, tu capisci che tutta la costruzione, l'immagine
dell'Italia costruita intorno alla figura dell'ingegnere rampante, finirebbe in un disastro...

Luigi Cipriani, Il golpe Fiat, in Democrazia Proletaria n.1/1985.
" Quel che dobbiamo denunciare è l'inusitata gravità politica di questi piani, al solito si trattava di usare denaro pubblico, per
portare la Fiat e i suoi vassalli, Pirelli, Orlando, Bonomi ed il capitale finanziario internazionale a controllare di fatto l'intera
economia italiana privata"

  Cos'è un golpe, depurato dalla bestialità sanguinaria dei pronunciamenti militari? Distruggere le conquiste dei
lavoratori, ridurre il sindacato ad appendice del governo, riprendere pienamente il comando sulla forza lavoro,
infeudare lo Stato ed i partiti, agire al di fuori delle leggi o farsene confezionare su misura, usufruire a proprio
vantaggio del denaro pubblico, agire in modo occulto senza controlli.
  La Fiat ha iniziato a farsi giustizia da sola, con il licenziamento dei sessantuno accusati di terrorismo, è poi
passata all'uso selvaggio della cassa integrazione a zero ore, affiancata dalla ristrutturazione tecnologica che ha
portato all'espulsione senza ritorno di decine di migliaia di lavoratori e, tra essi, tutta la struttura dei delegati
dell'Flm. Trascinando dietro di sé la Confindustria e l'Intersind, la Fiat è passata all'attacco delle grandi conquiste
operaie, come la contrattazione aziendale, il controllo sull'organizzazione del lavoro, per arrivare all'attacco
frontale alla scala mobile.
  In questa sua azione la Fiat ha trovato interlocutori attenti e disponibili nei governi, che hanno concesso sostegni
economici notevoli, come la fiscalizzazione degli oneri sociali, cassa integrazione speciale, aiuti e sovvenzioni per
gli investimenti, esportazioni, ricerca, e via dicendo: in totale essa ha incassato ben 3.000 miliardi, senza dovere
rendere conto a nessuno.
  Contemporaneamente, la casa torinese ha potuto scaricare sulle Partecipazioni statali i propri ferri vecchi e le
aree di perdita, aggravandosi di passività che oggi peserebbero per 2.000 miliardi.
  La logica evoluzione della politica Fiat sono oggi i licenziamenti di massa alla Magneti Marelli, come risposta e
ricatto nei confronti della magistratura, perché non si esprima in modo favorevole ai lavoratori, e nei confronti
della Flm milanese che, pur fra mille errori e difficoltà, si oppone all'infeudamento del sindacato. Per potere fare
ciò, gli Agnelli hanno potuto godere del sostegno di una fitta rete di poteri occulti ed hanno attivato operazioni
clandestine golpiste, che stanno ad indicare la pericolosità del far politica della Fiat.
  Innanzitutto essa è oggi la più grande industria bellica italiana, e quindi gode di connessioni con gli apparati
militari nazionali ed internazionali, fomenta la politica di riarmo della Nato e la rinascita dell'Ueo quale forza
militare di dissuasione autonoma ed europea. Molti generali italiani sono finiti a dirigere i settori bellici della Fiat,
ad esempio il generale Mereu, presidente dell'Unione militare di Roma, iscritto alla P2 con tessera E18.77/040490,
presidente della Lancia veicoli speciali (autoblindo, carri armati) ed il generale Giuseppe Giraudo, presidente della
Motofides Fiat (missili e sistemi d'arma).
  Note sono le schedature alla Fiat, vicenda losca che la magistratura ha di fatto insabbiato. Altra vicenda
insabbiata è quella dei finanziamenti degli Agnelli al gran Maestro della massoneria, Salvini, e alla P2 di Gelli. Su
denuncia dell'ingegner Siniscalchi, il Procuratore della repubblica di Firenze, Catelani, aprì un'inchiesta sulla
destinazione di 3.000 assegni emessi dall'azienda torinese fra il 1971 e il 1976, per un valore di 15 miliardi (100
miliardi oggi) finiti alla Cassa di risparmio di Firenze. Maria Cantamessa, cassiera generale della Fiat e Luciano
Macchia, funzionario dell'Ifi (la finanziaria attraverso la quale gli Agnelli controllano la Fiat) entrambi legati al
golpista Edgardo Sogno, ammisero che i finanziamenti andarono alla massoneria, al fine di impedire l'unità
sindacale. Altra vicenda che coinvolse clamorosamente la Fiat, attraverso il consigliere personale di Giovanni
Agnelli, Vittorino Chiusano democristiano, fu un finanziamento di 400 milioni dato al golpista iscritto alla P2
Edgardo Sogno e a Luigi Cavallo, provocatore dei servizi segreti, fondatore del sindacato giallo dell'automobile.
Anche questa inchiesta è stata insabbiata, ed oggi Vittorino Chiusano fa il parlamentare europeo Fiat nelle liste
della Dc.
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  Rimanendo sempre nel campo dell'agire occulto, incontriamo il finanziere artefice della riscossa Fiat, il
misterioso Enrico Cuccia. Siciliano, fervente cattolico, un massone iscritto fin dal marzo 1955, gran santone della
finanza laica il quale appunto dirige una banca di proprietà dell'Iri, la Mediobanca, come fosse cosa sua, attraverso
le connessioni segrete della massoneria.
  Con una serie di operazioni ultrasegrete e fatti compiuti, che avevano sempre come presupposto l'utilizzazione di
denaro pubblico a vantaggio dei privati, il Cuccia, senza farle sborsare una lira di denaro fresco, ha portato la Fiat
a controllare la Snia (oggi una delle più sofisticate fabbriche di missili e motori per razzi), la Montedison,
compreso il ricco settore farmaceutico e il quotidiano Il messaggero.
  Dal cadavere di Calvi, chi ha tratto i maggiori vantaggi è stata la Fiat, che ha potuto acquistare una delle maggiori
compagnie di assicurazioni (la Toro) e mettere un piede nella Ras. Più recentemente, sempre sotto la guida di
Cuccia, gli Agnelli hanno rilevato la Rizzoli, che fu di Calvi. Ciò che non era riuscito alla P2 è riuscito alla Fiat,
che oggi controlla i maggiori quotidiani, La stampa, Il messaggero, il Corrierone e i più famosi settimanali,
Europeo, Il mondo ecc. Gli Agnelli già possiedono la Fabbri editori e, attraverso un'altra creatura di Cuccia, la
Consortium, hanno una partecipazione nella Mondadori, in compagnia con sua eminenza Berlusconi, non
dimenticato piduista. Siamo quindi di fronte alla più forte concentrazione di mezzi d'informazione del nostro
Paese, ben al di sopra di quel 25% del mercato fissato dalla legge sulla stampa. Cosa significhi il controllo Fiat
sull'informazione, ne abbiamo avuto un esempio recentemente, quando il direttore del Corriere ha negato la
pubblicazione di un articolo da parte di un altro santone della finanza italiana (il senatore e presidente della più
grande compagnia di assicurazione europea, le Generali) Merzagora, il quale denunciava la gravità di un vero
golpe economico che il solito gruppo Agnelli stava segretamente preparando. Preoccupato della situazione, lo
stesso direttore di Repubblica ha  dato il via ad una massiccia campagna di stampa per denunciare l'operazione
Mediobanca, i cui particolari sono diventati noti e che non riprendiamo qui.
  Quel che dobbiamo denunciare è l'inusitata gravità politica di questi piani: al solito si trattava di usare denaro
pubblico, per portare la Fiat e i suoi vassalli, Pirelli, Orlando, Bonomi ed il capitale finanziario internazionale a
controllare di fatto l'intera economia italiana privata.
  Nella cassaforte di Mediobanca, controllata per il 57% dall'Iri, vi sono 800 miliardi di titoli, praticamente i
pacchetti di controllo di tutti i grandi gruppi, le Generali, Montedison, Pirelli, Snia, Olivetti, Gemina, Mondadori,
Gim, Fondiaria, un potere enorme che lo Stato ha consegnato nelle mani di Cuccia e che ora dovrebbe passare in
mani Fiat ed internazionali.
  Un altro aspetto economico che riguarda direttamente la democrazia e la politica nel nostro Paese è l'inflazione
del capitale finanziario straniero che, a partire dal 1981, ha ripreso voracemente ad interessarsi dell'Italia nel caso
più recente riguardante l'Olivetti. Il 25% dell'industria italiana è ormai controllata dagli Usa, ed un altro 10% lo è
da parte dei paesi europei, l'inserimento della banca internazionale patrocinata dagli Agnelli, la Lazard freres,
avrebbe oltretutto l'effetto di porre una vera e propria questione di indipendenza nazionale.
  Il disegno degli Agnelli si è venuto quindi delineando, con quest'ultimo caso, in tutta la sua dimensione e
particolarità. Un ritorno al far politica, fatto di arroganza antioperaia, infeudamento dello Stato e dei partiti, di
ricatti e di golpismo strisciante. Manca probabilmente l'ultimo tassello, la ratifica istituzionale della modifica delle
regole del gioco. La grande riforma di Craxi è arenata mentre la commissione Bozzi, incaricata di mettere
d'accordo i partiti sulla modifica della Costituzione, ha praticamente fallito.
  Inopinatamente, il 6 dicembre 1984, ecco apparire in prima pagina, sul quotidiano della Confindustria, un articolo
di Gianfranco Miglio, docente della Cattolica, democristiano, autore di un libro Una repubblica migliore per gli
italiani, nel quale si propina la repubblica presidenziale di Gelli. Nell'articolo il Miglio afferma cose gravissime,
senza che né il governo o i partiti abbiano manifestato reazioni. Partendo dal fallimento della commissione Bozzi,
Miglio afferma che si presentano ora due scenari: "il primo è quello di un colpo di Stato tradizionale, che arresta il
funzionamento degli organi costituzionali, e concreta il potere nelle mani di un gruppo di persone spregiudicate e
decise ad approfittare della debolezza del regime". L'altro, quello che il Miglio propingua, è quello delle modifiche
alla Costituzione consentite dall'art.118 da parte del Parlamento, "ma questi è impotente a procedere". Per superare
l'ostacolo del Parlamento, l'Autore invita la magistratura ordinaria -Corte di Cassazione- o quella politica -Corte
costituzionale- ad indire l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, saltando il Parlamento. Il Miglio, bontà
sua, si preoccupa di affermare "In parole povere, le Corti attesterebbero che non si tratta di un colpo di Stato, ma di
una misura eccezionale per un caso eccezionale".
  Avanza il potere della Fiat e studiosi 'costituzionalisti' come il professor Miglio finiscono sulle prime pagine
dell'organo della Confindustria: il messaggio, credo, è molto chiaro. Per questo, battere i licenziamenti alla
Magneti Marelli ed impedire l'operazione Cuccia-Mediobanca va ben oltre i fatti specifici. Vuol dire battere il
golpe Fiat.

Luigi Cipriani, Misteriosa Euralux,  in Democrazia proletaria 1984
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" L'impegno di Agnelli per sostenere l'operazione messa in cantiere da Cuccia è stato fortissimo al fine di patrocinare la
privatizzazione di Mediobanca. L'operazione Mediobanca avviene all'interno di una più vasta ristrutturazione finanziaria
europea che vede al centro un altro gruppo misterioso..."

  Con arroganza, per non smentire la propria fama di banchiere occultista, Enrico Cuccia si è rifiutato di rivelare al
Parlamento chi sono i veri destinatari dell'operazione Mediobanca-Euralux. Sulla base di informazioni parziali
apparse sulla stampa (Repubblica, Il Mondo) e mettendoci del nostro, abbiamo cercato a nostra volta di ricostruire
chi sono i veri padroni dell'Euralux. I risultati sono riassunti nel grafico che riproduciamo di seguito.
  Euralux è una società di diritto lussemburghese fondata nel 1973 (distribuendo 150.000 azioni) che in cassaforte
detiene 5.920.000 azioni delle Generali (pari al 4,73%) e come mezzi propri ha un capitale di 1.700.000 franchi
lussemburghesi. Attualmente le 150.000 azioni Euralux sono così distribuite: Lazard Freres comp.5,6%, la France
vita 14,13%, la France incendio 5,6%, Credit mobilia industrial sovac 5,6%, Société immobilière Marseille 6,2%,
Eurafrance 7,06%, Assicurazioni concordia (Generali) 14,1% e avvocato Joseph Loesch 40%.
  Si nota quindi che un prestanome, l'avvocato Loesch del Lussemburgo, possiede la quota di maggioranza di
Euralux. Chi rappresenta l'avvocato Loesch?
  Al momento della sua fondazione nel 1973, il consiglio di amministrazione di Euralux era composto da :
Gianluigi Gabetti (Ifint, la finanziaria degli Agnelli sul piano internazionale) presidente; Antoine Barnheim della
Lazard freres, André Roosa presidente della Assicurazione concordia delle Generali, Michel David Weil
presidente della Lazard freres group ed altri.
  A partire dal 1981, Gianluigi Gabetti non compare più nel consiglio di amministrazione e appare l'avvocato
Loesch, portatore di ben il 40% delle azioni. Contemporaneamente venne cambiato l'art.17 della società Euralux
nei seguenti termini: "l'assemblea generale è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua
assenza, da qualsiasi persona, azionista o non, designato dall'assemblea stessa". E' quindi evidentissimo che gli
Agnelli sono usciti solo formalmente dal consiglio di amministrazione, sostituiti dal prestanome, avvocato Loesch,
ed in ogni momento possono presiedere l'assemblea. Del resto, come si nota dal grafico, gli Agnelli controllano per
altre vie (la finanziaria Eurafrance) quote di Euralux.
  L'impegno di Agnelli per sostenere l'operazione messa in cantiere da Cuccia è stato fortissimo, abbiamo già
accennato all'incontro di Romiti con Martelli ma è venuto alla luce anche quello dello stesso presidente della Fiat
con il presidente dell'Iri, Romano Prodi, al fine di patrocinare la privatizzazione di Mediobanca. Notiamo inoltre
dal grafico che l'operazione Mediobanca avviene all'interno di una più vasta ristrutturazione finanziaria europea
che vede al centro un altro gruppo misterioso, il Pearson di Londra.
  Quel che appare certo è che la ristrutturazione, oltre ad interessare vasti settori industriali, particolarmente
italiani, ha come obiettivo il controllo dei mezzi di informazione. Infatti, mentre gli Agnelli controllano la Rizzoli,
il Pearson controlla il Financial Times, l'Economist, la Penguin, la Westminster press ecc., oltre a controllare il
50% del nuovo raggruppamento 'Lazard partners'.
  In definitiva, al di là dell'esattezza alla virgola delle quote di controllo che indichiamo nel grafico, quel che è
certo è che l'operazione Lazard-Mediobanca rappresenta (qualora riesca) il coronamento di quell'auspicato
intervento della massoneria e finanza internazionale nel nostro paese, voluto dal 'piano di rinascita democratica'.

Luigi Cipriani, L'affare Fiat-Lafico.
(Libian Arabian Foreign Investiment Company)
" I piccoli azionisti dell'IFIL sono stati ingannati e danneggiati. Avevano sottoscritto l'aumento di capitale di una società ricca
di attività finanziarie e si ritrovano ora a possedere titoli industriali Fiat precipitati da 16.500 lire a 9.600 lire.."

  Nel settembre scorso durante l'assemblea dell'IFI l'avvocato Agnelli ha dovuto ammettere che il collocamento
delle azioni Fiat ex Lafico era andato male sia all'estero che in Italia. Agnelli non ha saputo fornire cifre esatte, ma
ha stimato in 600 milioni di dollari il pacchetto di titoli rimasto sul gobbo della Deutsche Bank e del pool di
banche italiane guidate da Mediobanca. Il presidente della Fiat ha anche avanzato l'idea, tra il serio e il faceto, che
la banca tedesca volesse diventare azionista Fiat acquistando in via definitiva il pacchetto di azioni non collocato.
Le affermazioni di Agnelli sono molto gravi perché in passato egli aveva sempre affermato, come nell'assemblea
dell'IFI dell'ottobre '86 (vedi Sole-24 Ore dell'11 ottobre '86) che "il collocamento procede abbastanza facilmente".
Ciò era falso, la Fiat non poteva ignorare che a partire dal 29 settembre '86 apparvero sulla stampa USA (Wall
Street Journal) critiche pesanti sul modo di condurre il collocamento da parte della Deutsche Bank quantificando
in 100 o 200 milioni di dollari le perdite già subite.
  Il Sole-24 Ore del 3 ottobre 1986 riporta la smentita di uno degli amministratori delegati della banca tedesca,
Werner Blessing, il quale ebbe ad affermare "la Deutsche non ha subito alcuna perdita perché ha già collocato la
stragrande maggioranza delle azioni". Anche Blessing nascondeva la verità.
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  Eppure medesime critiche sull'operato della Deutsche venivano anche da Londra, come afferma Gianfranco
Modolo nell'inserto finanza di Repubblica del 20 marzo 1987. "Il 20 settembre venne tenuta una riunione a Londra
(prima della firma dell'accordo Fiat-Lafico avvenuta il 23 settembre a Zurigo) dove la Deutsche Bank espose alla
finanza internazionale le condizioni di vendita del pacco di azioni libico. Karl Von Horn, banchiere americano che
opera a Londra, accusò la Deutsche di avere manovrato sui titoli offerti a 15.350 lire all'estero, mentre alla Borsa
di Milano le azioni ordinarie Fiat erano artificiosamente salite a 16.500 lire nel medesimo giorno".
  Lo sconto del 3% praticato agli acquirenti istituzionali all'estero risulta fittizio e molti sottoscrittori preferirono
vendere subito i titoli Fiat a Milano, lucrando sulla differenza e ingolfando ulteriormente piazza Affari di titoli
Fiat. Dopo la firma dei contratti di collocamento risulta che in precedenza la Deutsche acquistò azioni Fiat alla
Borsa di Milano per un valore di 400 miliardi. Anche l'IFIL, come ha affermato Gabetti, nel periodo 10/20
settembre '86 era intervenuto sul mercato di Milano acquistando 5 milioni di titoli Fiat (vedi il Mondo del 6 ottobre
'86) per "tenere sotto controllo il titolo".
  Si prospetta quindi un incremento artificioso da parte dell'IFIL e della Deutsche Bank del titolo Fiat, avvenuto
ancor prima della firma dell'accordo Fiat-Lafico.
  Anche in merito alla quantità di azioni acquistate dall'IFIL esistono dubbi: lo stesso Gabetti in un'intervista a
Repubblica del 25 settembre '86 afferma che "l'intenzione era di acquistare 100/110 milioni di azioni Fiat". Dalla
comunicazione ufficiale dell'IFIL risulta invece che la finanziaria aveva acquistato 90 milioni di azioni Fiat dalla
Deutsche e 5 milioni in Borsa, mancano all'appello altri milioni di azioni. Tutto ciò contribuisce ad alimentare
l'ipotesi che vi sia stata una iniziativa tesa ad incrementare artificiosamente i prezzi dei titoli Fiat prima dell'avvio
ufficiale del collocamento. Poiché da dichiarazioni del presidente dell'IFIL Umberto Agnelli al Sole-24 Ore si
arguisce (vedi "Manifesto" del 4 ottobre '86) che il prezzo pagato ai libici per ogni azione ordinaria sia stato di
15.000 lire, rivendendo a 16.500 lire a Milano chi aveva operato al rialzo ne trasse indubbi vantaggi.
  Ma gli aspetti oscuri ed illegali che hanno costellato la vicenda delle azioni Lafico non finiscono qui. Illegale è ad
esempio, a mio avviso, il gioco delle tre carte che ha consentito alla famiglia Agnelli, attraverso la Fiat, di portare
il proprio controllo su quest'ultima al 40% acquistando 90 milioni di titoli ordinari Fiat. L'art. 2357 del codice
civile recita "La società non può acquistare azioni proprie se l'acquisto non è autorizzato dall'assemblea dei soci,
non è fatto con somme prelevate da utili netti regolarmente accertati e le azioni non sono interamente liberate". E
l'art. 2358 "La società non può fare anticipazioni sulle proprie azioni, né prestiti a terzi per acquistarle".

Il gioco delle tre carte
  La Fiat non poteva acquistare azioni proprie, né poteva anticipare somme ad altri (IFIL) per acquistarle, né l'IFIL
disponeva dei 1.565 miliardi necessari per acquistare il pacco di azioni libiche.
  Il comunicato dell'IFIL pubblicato dal Sole-24 Ore del 26 settembre 1986 descrive l'operazione nei seguenti
termini:
 "Una quota del pacco Lafico, pari a 90 milioni di azioni ordinarie Fiat verrà rilevato dall'IFIL, acquistando dalla
Deutsche Bank per un ammontare di un miliardo di dollari (1.565 miliardi di lire)..."
  "L'IFIL acquisterà la sua quota entro il 7 ottobre 1986, mentre il collocamento internazionale è stato avviato a
partire dal 24 settembre 86.."
  "L'investimento dell'IFIL sarà fronteggiato attraverso un intervento di Mediobanca che si è dichiarata disponibile
ad emettere tre prestiti obbligazionari (convertibili in 31.275.000 azioni Toro assicurazioni ordinarie, 6.000.000
azioni Toro assicurazioni risparmio, 32.263.330 SAES ordinarie e 25.000.000 azioni MITO di proprietà dell'IFIL)
per un importo complessivo di 1.565 miliardi di lire così ripartiti:
*prestito Mediobanca 3% serie speciale SAES della durata di 10 anni dell'importo di 130, 5 miliardi;
*prestito Mediobanca 1, 5% serie speciale Toro assicurazioni della durata di 10 anni e dell'importo di 1.231, 5
miliardi;
*prestito Mediobanca 3% serie speciale MITO della durata di 10 anni e di importo di 203 miliardi di lire. A valere
su questa provvista Mediobanca concederà finanziamenti di pari durata e importo, ad un tasso medio del 2, 6%
circa".
  "Tutte le azioni TORO, SAES, MITO restano di proprietà dell'IFIL ma sono vincolate in una gestione speciale
presso Spafid (Mediobanca) a servizio del diritto di conversione spettante agli emittenti di prestiti Mediobanca
(Fiat)"
  "Tutte le predette azioni sono gravate dal pegno a favore di Mediobanca a fronte dei finanziamenti accordati.
Durante la durata dei prestiti il diritto al dividendo spetterà all'IFIL mentre i diritti accessori, come per legge,
spettano al creditore pignoratizio. In particolare il diritto di voto spetta al creditore pignoratizio e non esistono patti
contrari tra Mediobanca e IFIL".
  "I prestiti obbligazionari convertibili di Mediobanca saranno sottoscritti integralmente da Sicind S.p.A., società
interamente controllata dalla Fiat S.p.A.".
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In questo modo il cerchio si chiude, la Fiat è riuscita ad acquistare proprie azioni anticipando a terzi, in questo
caso la Spafid di Mediobanca. Inoltre il "prestito Mediobanca" è stato erogato a tasso inferiore a quello di mercato
nei confronti dell'IFIL, nullo nei confronti della Fiat, che lo compenserà coi tassi di rendimento delle obbligazioni
sottoscritte. La Fiat acquisisce il controllo di attività finanziarie molto ricche che vengono sottratte agli altri
azionisti IFIL. Vi era una forte presenza di attività finanziarie e commerciali che contrariamente alle dichiarazioni
rese in occasione dell'aumento di capitale dell'IFIL sono state come dicevo sottratte ai sottoscrittori.
  Infatti, come appare sul Sole-24 Ore del 4 gennaio 1986 le finalità della società venivano definite dal suo
presidente Umberto Agnelli nel modo seguente "aumento di capitale finalizzato ai programmi di sviluppo avviati o
in corso di approntamento da parte delle società controllate nonché alla politica di maggiore penetrazione nel
mercato finanziario della stessa IFIL anche a sostegno delle proprie consociate nel settore dei servizi finanziari e
della merchant banking".
  I sottoscrittori dell'aumento di capitale IFIL sono stati ingannati, avevano sottoscritto titoli assicurativi e
finanziari e si ritrovano ora con titoli industriali Fiat. L'inganno era del resto ben presente nelle valutazioni della
famiglia Agnelli visto che Umberto, presidente dell'IFIL, ebbe modo di dichiarare al Mondo del 6 ottobre 86
"credo che il titolo IFIL sia oggi ancor più appetito di ieri. Pensi ai fondi, assetati di titoli Fiat, che non possono
più comprare perché hanno raggiunto i massimi consentiti. Comprare IFIL è come comprare Fiat anche se
indirettamente".
  Alla faccia della trasparenza e della correttezza col mercato e con gli azionisti di minoranza.

Insider trading
  Tornando alle affermazioni dell'avvocato Agnelli in occasione dell'assemblea dell'IFIL, risulta che ben 600
milioni di dollari (840 miliardi di lire) di titoli Fiat rimasti invenduti hanno gravato per mesi e gravano tuttora sulla
borsa milanese deprimendola. Le banche del pool italiano guidate da Mediobanca si trovano in portafoglio azioni
Fiat ex Lafico acquistate a 15.300 lire che oggi (30 ottobre 87) valgono 9.600 lire. Le banche non possono
detenere titoli industriali e qualora immettessero sul mercato il pacchetto Fiat otterrebbero il risultato di farlo
scendere ulteriormente evidenziando una colossale perdita. Per cercare di aggirare l'ostacolo, sono apparse più
volte sulla stampa notizie secondo le quali l'IMI prima e Mediobanca dopo stavano studiando l'ipotesi di togliere
dal mercato il pacco di azioni Fiat.
  Si trattava di rastrellare tutte le azioni intestandole ad una finanziaria di cui era già stata trovata la denominazione
"Finbancaria" sostituendole con obbligazioni convertibili in un decennio, emesse dall'IMI.
  Ad ogni uscita di notizie di questo genere il titolo Fiat avanzava di parecchi punti in borsa, rendendo meno
conveniente l'operazione per l'IMI e Mediobanca. Del resto puntualmente agli annunci seguivano le smentite della
Fiat e della Deutsche Bank, contrarie all'iniziativa dell'IMI. L'obiettivo di far risalire il titolo Fiat era stato
raggiunto semplicemente col gioco delle voci riferite dalla stampa.
  In conclusione dell'analisi dell'operazione Fiat-Lafico siamo in grado di affermare che:
**La Fiat ha violato due articoli del codice civile, acquisendo azioni proprie e anticipando somme a terzi, sia pure
attraverso la mediazione di Mediobanca.
**Mediobanca pur essendo controllata dal capitale pubblico (le tre banche di interesse nazionale) si è resa
complice della Fiat, causando anche un danno all'interesse pubblico attraverso l'emissione di un prestito a tasso
inferiore a quello di mercato.
**Negando più volte, in dichiarazioni pubbliche, che il collocamento delle azioni ex Lafico era sostanzialmente
fallito, il presidente della Fiat Giovanni Agnelli e della Deutsche Bank Werner Blessing si sono resi colpevoli di
falsificazioni nei confronti dei sottoscrittori causando loro un danno economico non indifferente.
**Il rastrellamento dei titoli Fiat alla Borsa di Milano da parte dell'IFIL e della Deutsche nei venti giorni
precedenti all'annuncio ufficiale dell'accordo raggiunto coi libici il 23 settembre a Zurigo si configura come tesa a
incrementare artificiosamente il prezzo delle azioni da parte di possessori di informazioni riservate. Tutto ciò non
tanto finalizzato a favorire i libici, visto che il 7 agosto 86 il titolo ordinario Fiat era già a 15.100 lire, quanto a
favorire i rastrellatori che spunteranno il 24 settembre successivo ben 16.500 lire per ogni azione precedentemente
acquisita e realizzando anche uno sconto del 3% fittizio sui titoli collocati all'estero.
**Il mancato collocamento di buona parte dei titoli Fiat, conseguente anche alle attività speculative già descritte,
ha causato l'ingolfamento della Borsa di Milano. Tutto ciò ha causato perdite considerevoli agli azionisti e alle
banche pubbliche stimabili intorno ai 200 miliardi. Oltretutto perdura una situazione di illegalità latente, visto che
le banche tuttora detengono azioni ordinarie Fiat contrariamente a quanto prescrive la legge bancaria.
**I piccoli azionisti dell'IFIL sono stati ingannati e danneggiati. Avevano sottoscritto l'aumento di capitale di una
società ricca di attività finanziarie e si ritrovano ora a possedere titoli industriali Fiat precipitati da 16.500 lire a
9.600 lire.

Luigi Cipriani, Armi e droga nell'inchiesta del giudice Palermo, in Democrazia proletaria maggio 1985.
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  Il traffico di eroina pura e morfina base scoperto dal giudice Carlo Palermo agli inizi del 1980, proveniente dai
luoghi di produzione in Turchia, arrivava in Italia passando dall'Austria o dalla Jugoslavia. La droga veniva
rilavorata in Italia e distribuita in tutto l'Occidente dalla grande mafia siculo-statunitense. Molto spesso la droga
veniva scambiata con armamenti, in connessione con servizi segreti, industrie belliche, finanzieri, partiti e governi.
  I capi della mafia turca Abuzer Ugurlu e Bekir Celenk (entrambi padrini dell'attentatore del papa, Ali Agca)
dirigevano i loro traffici dalla capitale bulgara Sofia. Entrambi, per poter agire in tranquillità, fungevano da
informatori per i servizi segreti dell'est e dell'ovest, erano cioè agenti doppi. Ciò spiega anche le molte perplessità
manifestate dalla Cia quando, in Italia, il giudice Martella si mise a seguire la pista bulgara in merito all'attentato al
papa.
  Al trasporto della 'merce' via terra provvedevano Karafa Mehmet Alì (con una dozzina di autotrasportatori
jugoslavi, raggiungeva le piazze di Trento, Verona e Milano) e un dirigente della narcotici turca, su auto della
polizia. Al trasporto via mare, che raggiungeva gli Usa, provvedeva l'armatore Mehemet Cantas con la società
panamense Sutas. Del trasporto di eroina negli Usa via mare si occupava anche l'altro capomafia turco Cil Huseyn.
L'armatore Mehemet Cantas, per gestire meglio i propri traffici, si era trasferito a Los Angeles, dove era in
contatto con la mafia siciliana. Interrogato dal giudice Palermo, dichiarò di avere venduto navi sia a Bekir Celenk
che al grande trafficante Henry Harsan.
  In Germania agiva il trafficante d'armi turco Tegmen Herten, agente della Dea (agenzia antidroga Usa) residente a
Monaco di Baviera: trattava ogni tipo di armamenti in stretto rapporto coi servizi tedeschi e la Nato. In Germania
veniva anche riciclato il denaro sporco, Francesco Coll e Rodolfo Corti trasportavano la valuta da Bolzano verso la
Dresdmer Bank di Monaco di Baviera, il cui direttore Kriske è stato arrestato. A Zurigo trafficava in armi, in
collegamento con agenti dei servizi italiani (il P2 Massimo Pugliese, ex Sid), il finanziere Hans Kunz, che fu tra
gli organizzatori dell'ultimo viaggio di Roberto Calvi.
  Nell'area mediorientale, sotto la copertura della società svizzera Petrocom, trafficava il fratello del presidente
siriano, Hassad Rifaat, assieme ad alcuni agenti dei servizi siriani. Trafficante di armi e di droga sull'asse Berlino-
Varsavia era il turco-siriano Derki Badi, anch'egli legato al trafficante milanese Arsan.

L'Italia centro del traffico mondiale di armi e di droga.
  Ma il vero centro del traffico di armi e di droga è risultato essere il nostro Paese. Le richieste di ogni tipo di
armamenti, dalle pistole alle tecnologie nucleari, pervenivano da ogni parte del mondo, assieme a grandissime
quantità di eroina e di cocaina. Le contrattazioni internazionali fra i trafficanti avvenivano in Bulgaria all'hotel
Giapponese di Sofia e all'hotel Marmara di Monaco di Baviera. Quel che sorprende, infatti, è il numero delle
società commerciali italiane che operano con la Bulgaria, ben 776 contro le 800 che operano con l'intera Urss.
  La catena di trafficanti italiani scoperta dal giudice Palermo inizia appunto dalla frontiera est, da Bolzano. Nel
giardino della villa di Herbert Hoberhofer, terrorista, 'eroe' sudtirolese, in realtà informatore del servizio segreto
della nostra Guardia di finanza, sul finire del 1979, vennero ritrovati 130 chili di eroina. Centro del traffico a
Bolzano era l'hotel Grifone. L'Hoberhofer venne arrestato insieme al giardiniere Meraner. Già da allora l'inchiesta
di Palermo incontrò le prime, violente reazioni. La stampa locale e le associazioni sudtirolesi fecero pressioni fin
quando l'Hoberhofer venne rimesso in libertà provvisoria dal tribunale di Trento. Successivamente riarrestato dal
giudice Palermo, Hoberhofer è stato condannato a diciotto anni.
  Nella provincia di Verona, responsabile del traffico era Giorgio Malon, anch'egli condannato a diciotto anni dal
tribunale di Trento, presidente Antonino Crea. Il vero capozona del traffico di armi e di droga era però Karl Kofler
di Trento. Il Kofler era collegato a Milano con i grandi trafficanti di armi e con la grande mafia che, tramite
Angelo Marai e Leonardo Crimi, portava alla famiglia di Gerlando Alberti. Tramite Leonardo Crimi, legato alla
mafia trapanese, Kofler si incontrava all'hotel des Palmes di Palermo con Gerlando Alberti. Va ricordato che
all'hotel des Palmes venne portato Sindona dalle famiglie Gambino, Inzerillo e Spatola, all'epoca del famoso
rapimento del finanziere della mafia, con lo scopo di fargli rivelare la lista dei cinquecento. A quei tempi, in
particolare con Totò Inzerillo, si incontrava anche Francesco Pazienza, sempre al famoso hotel des Palmes.
  Kofler era quindi un testimone importante, disposto a parlare molto e, puntualmente, venne eliminato. Siamo al
secondo episodio di attacco all'inchiesta Palermo: il 7 marzo 1981, nel carcere di Trento, benché sottoposto a
sorveglianza stretta, Karl Kolfer fu assassinato e mai venne scoperto l'assassino. Dal carcere di Trento riuscì a
fuggire un altro testimone del traffico, l'industriale turco Nehiz Hasan, in realtà boss mafioso.

Tutte le vie portano a Milano.
  Karl Kofler fece al giudice Palermo il nome di una società milanese, la Stibam che, caso strano, aveva sede in una
palazzina di proprietà del Banco ambrosiano di Calvi e nella quale abitava anche il vicepresidente del Banco,
Rosone. Perquisendo la sede della Stibam, Palermo trovò montagne di ordini, offerte, richieste di armamenti
provenienti da tutto il mondo. Molte delle operazioni si avvalevano della 'consulenza' finanziaria dell'Ambrosiano.
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Socio maggioritario della Stibam era un siriano residente da molti anni in Italia e, forse non casualmente, a Varese,
Henry Arsan. Altri soci erano Mario Cappiello, Giuseppe Alberti ed Edmondo Pagnoni. Il siriano-milanese Arsan
si rivelò essere uno dei maggiori trafficanti d'armi del mondo in combutta, come vedremo, con agenti dei servizi
segreti italiani.
  A titolo di esempio, basti notare che in una ventina di trattative vennero smerciati 116 carri armati e 20 elicotteri
per la Somalia, 238 carri armati per Taiwan, altri 10 elicotteri da combattimento antisom, missili Tow, aerei C-
130, missili Arpoon e relativi lanciatori, tre fregate della classe Battista de Andrade, 100 carri Leopard, 50
elicotteri Elios, 30 carri Leopard Mk-2, 60 cannoni 155/175, 10.000 proiettili C16, 60 elicotteri Bell Ah-16
residuati dal Vietnam e destinati al Kuwait, 100 motori per carri R-16, 33 chili di plutonio e 1.000 chili di uranio.
  Arsan era anche un grande trafficante di droga e disponeva di due navi, la Anika e la Golden sun, acquistate dalla
società panamense Sutas dell'armatore e trafficante turco Mehemet Cantas. Nel solo 1981, Arsan fece arrivare a
Milano 4.100 chili di eroina purissima, sufficiente per oltre 100.000 dosi che, distribuita sul mercato, fruttò circa
400 miliardi. Eppure, nel 1981, la Criminalpol conosceva benissimo Henry Arsan: era un agente della Dea, li
aveva informati fin dal 1977 il responsabile dell'agenzia antidroga Tom Angioletti, sia pure con cinque anni di
ritardo, da quando, nel 1972, era diventato loro informatore.
  A Milano, la Stibam di Arsan è collegata ad alcune società di copertura di mafiosi turchi, come la Ital Orient di
Mohamed Nabir e la Wapa, gestita da due turchi, Salah Al Din e Pannikian Onnik, che distribuiva eroina in
Lombardia e in Calabria. Ma il collegamento più interessante, come vedremo, è quello fra il turco Salah Aldin
Wacekas ed Angelo Marai, uomo di Gerlando Alberti, che ci condurrà alla grande mafia siciliana. Altra società
che operava nel traffico d'armi a Milano era la Comin di via Canova i cui proprietari, Antonio De Mitri e il
fratello, facevano la spola con la Bulgaria, smerciando carri armati e missili di fabbricazione occidentale. In
Bulgaria, a trattare partite d'armi ben più consistenti, si recava anche, per conto di Arsan, un noto armiere della
Valtrompia (Brescia), Renato Gamba.
  Con Renato Gamba, entra in scena una vecchia società, quotata alla borsa di Firenze e Milano, la Broggi Izar,
specializzata nella lavorazione di metalli preziosi. Con l'ingresso di nuovi proprietari, la Broggi Izar realizzò un
consistente settore bellico, acquistando piccole industrie, tra le quali quella di Renato Gamba. Dall'interrogatorio
del presidente della Broggi Izar, Cesco della Zorza, emerse che i capitali erano stati investiti dalla finanziaria
Cepim, legata a Vittorio Emanuele di Savoia, iscritto alla P2 e noto trafficante di armi. Responsabile del settore
armi della Broggi Izar era un americano, Reginald Allas, introdotto sia al Pentagono che al Cremlino. Entrambi i
dirigenti della Izar furono fatti arrestare dal giudice Palermo: in sostanza, la Broggi Izar fungeva da paravento per
il traffico illegale di armi, coperto da autorizzazioni ottenute per il commercio di armamento leggero. La società
Broggi Izar appare anche nella attività di investimento di uno dei quattro 'cavalieri' di Catania, il Graci, assieme
all'altro 'cavaliere', il Rendo, accusati di investire i denari della mafia.

Entrano in campo i servizi segreti.
  Collegati al milanese Arsan, vi erano altri trafficanti internazionali di armi, legati ai servizi segreti: il giudice
Palermo li fece arrestare e cominciò a ricevere telefonate minacciose. Essi erano:
-GLAUCO PARTEL: ex ufficiale di Marina, grande esperto in missilistica, direttore di un centro di ricerca privata
di Roma. Il Partel era agente del Nsa (National security agency) statunitense; contemporaneamente, egli lavorava
per il ministero della Difesa a Roma, come direttore del Centro studi trasporti missilistici. Lo stesso Partel, nella
sua duplice funzione di trafficante d'armi planetario ed agente dei servizi, era in grado di fornire notizie
interessanti sulla funzione degli eserciti, in particolare nei Pvs. Ad esempio, durante la guerra delle Falkland, per
conto dei servizi segreti britannici e tramite la P2, contattò il maresciallo di vascello argentino Alfredo Corti,
iscritto alla P2, per offrirgli dei missili Exocet che non furono mai trovati, facendo perdere tempo agli argentini.
-MASSIMO PUGLIESE: monarchico, massone P2, agente del Sifar e del Sid, andato in pensione, ma rimasto
collegato al generale Santovito capo del Sismi, a sua volta massone P2. Uscito dal Sid, andò a fare il consulente
per alcune ditte nazionali produttrici di armi. Pugliese gestiva il traffico internazionale di armi per mano di due
società, la Horus e la Promec, in quanto monarchico era in rapporti stretti con Vittorio Emanuele di Savoia.
Tramite l'attore Rossano Brazzi, massone a sua volta, Pugliese ebbe la possibilità di mandare messaggi al
presidente Reagan, ad esempio per favorire le concessioni di crediti alla Somalia, necessari per l'acquisto di armi.
Il Pugliese, assieme al bresciano Rolando Pelizza, fondò la società lussemburghese Transpresa per la vendita del
'raggio della morte'. Tramite i servizi italiani, il 'raggio della morte' venne proposto al governo italiano: il Pugliese
si incontrò con Andreotti, Piccoli, Loris Fortuna. A quanto pare, i politici si convinsero di avere messo le mani
sulla superarma, visto che interessarono il governo Usa, il quale organizzò un esperimento, del cui esito si sono
perse le tracce. Il giudice Palermo sottopose a lunghi interrogatori i politici citati dal Pugliese, attirandosi altre
maledizioni. Tra le carte di Massimo Pugliese, venne ritrovato un dettagliato dossier sulle attività del giudice
Palermo. Fin dall'inizio, l'inchiesta era seguita con molta attenzione da parte dei servizi segreti.
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-ROSSANO BRAZZI: ex attore, amico personale di Reagan, massone, in contatto col mafioso Robert Vesco,
voleva fondare su un'isola deserta la 'nuova Aragona', occasione di investimento del denaro frutto del traffico
d'armi. Il Brazzi è anche indicato come personaggio legato alla Oto Melara.
-CARLO BERTONCINI: proprietario della Seric di Pomezia, specializzata in strumentazione elettronica per
l'esercito, agente del Sismi dal 1970, quando venne scoperto che spediva materiale elettronico ai paesi dell'est.
-ENZO GIOVANNELLI: fascista, massone P2, unico fornitore della base Usa della Maddalena in Sardegna. Il
Giovannelli apre la serie degli spedizionieri (operava a Olbia) legati al traffico di armi e droga con la copertura del
Sismi di Santovito. Un dossier della Guardia di finanza indicò il Giovannelli, con suo cognato Sebastiano Sanna,
ex contrammiraglio, ed altri, implicati in un traffico d'armi favorito dalla Nato (comprendente 43 caccia F-101, 10
aerei scuola Tf-104 G, quattro fregate ed alcuni simulatori di volo) in combutta con Flavio Carboni e Francesco
Pazienza.
-MAURIZIO BRUNI: massone P2, operava come spedizioniere a Livorno. Di lui si serviva il trafficante Arsan per
spedire armi e droga in tutto il mondo. E' stato inquisito anche dal giudice fiorentino Pierluigi Vigna.
-ALESSANDRO DEL BENE: cassiere della P2 in Toscana, grande elettore del Psi, legato al ministro della Difesa
Lagorio e spedizioniere anch'egli a Livorno. Tra l'altro, il Del Bene è stato coinvolto in un traffico di congegni di
puntamento segreti della Nato che, prodotti dalle officine Galileo finivano, tramite Gelli, alla Romania.
-ANGELO DE FEO: agente Sid dell'ufficio Ris, competente per la concessione del benestare di fattibilità per la
vendita di armi italiane. Interrogato dal giudice Palermo, ha affermato che tutto il traffico di armi è controllato dai
servizi segreti. Ad esempio, ha affermato De Feo, i ricognitori Usa scoprirono 4 carri Leopard nel deserto libico:
erano stati venduti dall'Italia, con autorizzazione del contrammiraglio Martini del Sismi. Il trasporto fu controllato
dal colonnello D'Agostini del Sismi, iscritto alla P2. De Feo ha denunciato anche la vendita proibita di ingenti
quantità di armi (anche navi) al Sudafrica, di 300 aerei Siai Marchetti e Aermacchi alla Libia e centinaia di missili
venduti alla Mauritania, trasportati sul posto da un aereo della Cia decollato da Ciampino militare.

  Sulla base di tutte queste deposizioni, il giudice Palermo chiese l'incriminazione del capo del Sismi generale
Santovito, iscritto alla P2, a sua volta accusato dal giudice Sica insieme al colonnello Giovannone, agente del
Sismi in Libano, iscritto alla P2 e cavaliere di Malta, per avere dichiarato il falso sulla scomparsa dei giornalisti
Toni e Di Palo. I due giornalisti, recatisi in Libano per seguire le tracce di un traffico d'armi e droga, scomparvero
nel nulla. Come abbiamo visto, la società Stibam di Milano e il suo proprietario Arsan erano al centro di un
vastissimo traffico di armi e droga. Per questo motivo l'Arsan, molto opportunamente, morì nel carcere di san
Vittore a Milano nel novembre 1983: per arresto cardiaco, questa fu la diagnosi.

C'era anche Gheddafi.
  Il 29 gennaio 1985, su mandato del giudice Palermo, è stato arrestato Gabriel Tannouri, finanziere libico intimo
di Gheddafi e di Nixon. Tannouri venne chiamato in causa per un contratto di fornitura di materiale fissile ed
attrezzature per confezionare piccole bombe atomiche, messi in vendita da due sudamericani, Diego Arias e Helio
Guerrero. Sembra una favola, ma il giudice Palermo sforna pacchi di documenti autentici: il contratto venne
firmato a Ginevra da Tannouri e Mared Pharaon, fratello del saudita trafficante internazionale Gait Pharaon. Il
Pharaon avrebbe dovuto fornire parte dei finanziamenti per un contratto che si prospettava da un miliardo e
duecentomila dollari nel 1980.
  In garanzia del finanziamento, 1l 23 dicembre 1980, a Lugano, di fronte al notaio Alida Andreoli, il Tannouri
depositò ben 203.785 azioni da 4.000 lire e 203.478 azioni da 3.000 lire delle Assicurazioni generali. Una quota
elevatissima che solo i maggiori azionisti come Mediobanca, Euralux, la Banca d'Italia, il servizio Italia della Bnl e
la Comit erano in grado di esibire. Le azioni nel 1978 erano intestate alla società Claus Fin di Milano, sciolta nel
1984 e all'epoca del contratto vennero depositate dalla filiale svizzera della banca Lambert di Bruxelles. Dagli atti
presso il notaio Andreoli di Lugano risultò che a depositare le azioni presso la banca Lambert furono gli italiani
Achille Caproni e Flavio Briatore.
  Ad un certo punto il Pharaon, che ha cominciato a versare accrediti per mezzo della banca Morgan di Ginevra,
prelevandoli dal Credito svizzero di Ginevra e Parigi, chiede a Tannouri maggiori garanzie. Entrano in campo i
trafficanti italiani, Capogrossi, lo spedizioniere Giovannelli e l'agente della Nsa Glauco Partel. Con Partel entra in
campo anche la Cia tramite l'agente australiano Eugene Bartolomeus, coinvolto nel fallimento della banca della
Cia, la Nugan hand bank, trafficante d'armi legato alla mafia Usa ed australiana. Di fronte alla possibilità che le
bombe finissero ai libici o ai siriani, il trasportatore e agente del Sismi Giovannelli ebbe dei problemi di coscienza
ed avvertì il console d'Israele a Milano.
  La trattativa finì nel nulla, probabilmente si trattò di un colossale 'pacco' giocato dalla Cia alla Libia. Fatto sta che
Tannouri risultò disporre proprio di un conto da 1.200.000 dollari presso la società Rexine Sa certificata dalla
Deutsche bank. Molti telex rivelarono altresì contatti con altri clienti presso la Trade developement bank del
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Lussemburgo, spesso citata nel traffico d'armi internazionale. Molto probabilmente, giocato il 'pacco' alla Libia, la
Cia dirottò il materiale fissile verso clienti più affidabili.

Da Milano alla Sicilia.
  Come abbiamo visto, il duo dei trafficanti milanesi Arsan e Partel era collegato alla mafia turca tramite Salah
Aldin Wacekas e a quella siciliana tramite Angelo Marai, entrambi operanti a Milano. A sua volta, Marai era
collegato a Leonardo Crimi e alla grande mafia siciliana tramite Gerlando Alberti. Quest'ultimo lavorava l'eroina
nei laboratori siciliani e la spediva negli Usa e ai marsigliesi incaricati di rifornire i mercati del Nordeuropa.
  Assieme all'Alberti, il giudice Palermo rinviò a giudizio i mafiosi Matteo Bricola, Rosario d'Agostino e Nicolò
Puccio. Gerlando Alberti porta alle grandi famiglie mafiose siculo-statunitensi dei Gambino, degli Inzerillo e degli
Spatola, i padrini di Sindona. La filiale trapanese delle grandi famiglie palermitane è rappresentata dai clan di
Minore, Evola, Bonanno, Magaddino, originari di Trapani. Trapani è stata definita la 'Svizzera della mafia' perché,
pur avendo un'economia molto debole, in essa affluisce il 40% dei depositi bancari di tutta la Sicilia. A Trapani
sono presenti sei banche di interesse regionale, 28 banche provinciali ed un centinaio di casse rurali. Inutile
aggiungere che gli amministratori delle banche sono tutti uomini della Dc. I Bonanno, originari di Castellammare
del Golfo (Trapani) da molti anni si sono trasferiti negli Usa, entrando a fare parte delle grandi famiglie mafiose.
  Il giudice Ciaccio Montalto, prima di essere ucciso dalla mafia, aveva scoperto un colossale traffico di droga e di
armi che, partendo da Trapani, raggiungeva il Nordafrica e gli Usa. Fiduciari del traffico per conto dei Bonanno
erano i fratelli Di Chiara, originari di Castellammare del Golfo: Lorenzo operava negli Usa e Antonio in Sicilia, a
Mazara del Vallo. I fratelli Di Chiara erano collegati al clan dei Minore di Trapani: ancora una volta, il cerchio
delle inchieste dei giudici Palermo e Montalto si chiude intorno ai medesimi personaggi.
  Gli stessi nomi si riscontrano in attività di riciclaggio del denaro sporco: Leonardo Crimi, trafficante di armi e
droga in società con il clan dei Minore e con i cavalieri del lavoro catanesi Rendo e Costanzo, eseguirono lavori
nel Belice terremotato e nel trapanese. Cominciarono ad emergere anche nomi di insospettabili. Il giudice Palermo,
indagando su un grosso traffico d'armi in partenza per l'Africa, si imbattè nella società Coprofin, controllata dal Psi
e gestita dal finanziere Ferdinando Mach di Palmenstein, la quale stava trattando la vendita illegale di aerei da
combattimento al Mozambico. Nello stesso tempo, dal porto di Livorno era in partenza una nave ufficialmente
carica di liofilizzati destinati al Mozambico. Ad organizzare la spedizione era la medesima società di Ferdinando
Mach, mentre i liofilizzati erano di proprietà di una ditta del cav.Mario Rendo di Catania. Fatto strano, ma è
successo che appena il giudice Palermo ha cominciato a indagare sulle attività del finanziere del Psi Ferdinando
Mach, il trasporto degli innocui liofilizzati per il Mozambico è stato annullato. Il nome di Mario Rendo è
comparso anche nella truffa dei petroli come uno dei padrini del comandante della Guardia di finanza, il generale
Raffaele Giudice (P2) e nel traffico di armi e petrolio con la Libia, emerso dal fascicolo segreto del Sid, il famoso
Mi.Fo.Biali.

C'erano anche Pazienza e Carboni.
  Francesco Pazienza iniziò il suo viaggio nei servizi segreti occidentali a partire dallo Sdece francese, passò alla
Nato e al Dipartimento di Stato Usa quando il suo capo, Alexander Haig, divenne segretario di Stato di Reagan,
per arrivare al Sismi del generale Santovito (P2).
  Fin dal 1978, il Pazienza trafficava in armi con la copertura dei servizi segreti, avvalendosi di una società
lussemburghese, la Se.Debra, assieme a Nico Schaffer, ex amministraore della Fasco di Sindona e al grande
trafficante arabo Kashoggi. Un rapporto del Sisde segnalò un incontro all'hotel de Paris di Montecarlo tra
Francesco Pazienza e il trafficante d'armi Trapolus, il mafioso Francesco Gallo, l'ex magistrato genovese Giorgio
Righetti e Licio Gelli. In qualità di amministratore dei beni della famiglia dell'ex scià di Persia, Pazienza era
introdotto nelle grandi banche Usa che riciclano il denaro della mafia.
  Pazienza era amico di Totò Inzerillo, ucciso nel 1981, ed era in contatto con le grandi famiglie della mafia Usa: i
Gambino, gli Inzerillo, gli Spatola, i Bonanno ecc. Quando costoro, nel 1979, organizzarono il finto rapimento di
Sindona, il Pazienza fece numerosissimi viaggi in aereo verso Palermo e Catania, utilizzando i mezzi messi a
disposizione dalla Cai del Sismi e quelli dell'Ata del mafioso milanese Carmelo Gaeta. Il super-agente si
incontrava con Totò Inzerillo, probabilmente per conoscere a che punto erano le trattative per la famosa lista dei
cinquecento. Sui medesimi aerei viaggiava un altro personaggio molto noto a Pazienza, don Masino Buscetta.
  Pazienza era legato al malavitoso romano Domenico Balducci, ucciso il 16 ottobre 1981, terminale della mafia
palermitano-calabrese nella capitale, legato al cassiere della mafia Pippò Calò, arrestato recentemente. Pippo Calò
investiva il denaro della mafia per mezzo del costruttore romano Danilo Sbarra in Sardegna, nelle numerose
società immobiliari facenti capo alla Sofint di Flavio Carboni,  legato quest'ultimo alla Dc (Roich, De Mita) e
all'Opus dei, socio dell'editore dell'Espresso, organizzatore con Pazienza dell'ultimo viaggio di Roberto Calvi.
Carboni era collegato al trasportatore e trafficante d'armi di Olbia, Enzo Giovannelli, che a sua volta riconduce ai
grandi trafficanti Glauco Partel ed Henry Arsan di Milano.
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I quattro dell'apocalisse in Sudamerica.
  I quattro dell'apocalisse -Gelli, Ortolani, Marcinkus, Calvi- si affacciarono per far affari nel continente
sudamericano quando questo era in preda ad una crisi disastrosa, con tassi di inflazione del 200%. Ma gli affari
che essi trattavano non conoscono crisi, attraverso la P2 erano in contatto con i dittatori militari e civili del
continente, notoriamente anche grandi trafficanti di armi e droga.
  Obiettivo dei quattro non era solo quello di fare affari, ma di sostenere regimi autoritari ferocemente antimarxisti
sui quali puntano sia il presidente degli Usa che il Vaticano, impegnato in una 'nobile' battaglia contro la teologia
della liberazione. Il 1 gennaio 1980, a Buenos Aires in Argentina, Roberto Calvi inaugurò la nuova sede del Banco
ambrosiano de America del Sud. Nel medesimo palazzo verranno installati gli uffici del generale Massera (P2) e di
Videla. Gelli e Ortolani, attraverso i loro rapporti coi gerarchi fascisti fuggiti in Argentina, erano da molti anni in
rapporti di amicizia con Peron e con il capo degli squadroni della morte, Lopez Rega; lo stesso Gelli era incaricato
d'affari argentino in Italia.
  Il generale Massera era un grande trafficante d'armi ed era in contatto con l'ammiraglio Torrisi (P2) in Italia.
Grazie alla mediazione di Massera, buona parte dei 6.000 miliardi di armamenti spesi dal generale Videla, dal
1976 in avanti, sono affluiti alle industrie italiane. Ortolani aveva preceduto Calvi in Sudamerica con il proprio
Banco financiero di Montevideo in Uruguay, divenuto insufficiente alla bisogna: si rendeva necessaria la rapida
espansione dell'Ambrosiano, con le garanzie dello Ior del Vaticano. La prima banca ad installarsi fu la Cisalpina
Overseas bank delle Bahamas, trasformata in Banco ambrosiano Overseas, seguita dalla Ultrafin di New York, Il
Banco ambrosiano andino a Lima in Perù, l'Ambrosiano representacao y servicios in Brasile, l'Ambrosiano group
banco commercial di Managua in Nicaragua, l'Ambrosiano group promotion a Panama. In Cile, l'Ambrosiano
partecipava al più grande gruppo finanziario sostenitore di Pinochet, il Banco hypotecario, detto 'Piranas' dagli
esuli cileni.
  Il Banco ambrosiano ha finanziato, nel 1976, la vendita di 6 fregate da parte del Cnr della Fincantieri alla Marina
del Venezuela, di corvette all'Equador, di 4 fregate Lupo al Perù nonché di numerosi elicotteri Agusta, mentre i
piduisti installati all'Ufficio italiano cambi e alla Sace concedevano autorizzazioni e crediti. In Guatemala,
l'Ambrosiano finanziò il governo di destra del generale Vernon, ex agente Cia, legato al Dipartimento esteri Usa di
Alexander Haig, attraverso la società Brisa, fondata per lo sfruttamento delle risorse minerarie del Paese. Nel 1978
il dittatore del Nicaragua, Somoza, era in forte crisi sotto la pressione della rivoluzione sandinista. A partire da
quella data il Banco ambrosiano, per mezzo della propria filiale di Managua, trasferì centinaia di milioni di dollari
nel Paese.
  Da un'altra banca del Sudamerica dell'Ambrosiano, il Banco andino di Lima, sono passate molte delle operazioni
di traffico d'armi e di petrolio con Cile, Nicaragua, Argentina, Brasile, Nigeria ed i traffici con la Tradeinvest
dell'Eni, fino al finanziamento di 21 milioni di dollari concesso al Psi. Esaminando i conti dell'Andino, alla fine del
1981, gli ispettori della Banca d'Italia scoprirono un 'buco' da 1.000 miliardi, inizio della fine di Calvi. Nel
medesimo periodo, anche il gruppo Rizzoli ebbe una grande espansione editoriale in Sudamerica, mentre il
Corriere della Sera in Italia pubblicava le interviste di Roberto Gervaso (P2) a Videla e Somoza e censurava gli
articoli sui desparecidos del corrispondente dall'Argentina. Giova solo ricordare che, proprio in questi giorni, il
duo Massera-Videla viene processato in Argentina, accusato di aver organizzato centri di tortura in tutto il Paese e
di aver assassinato trentamila oppositori, bambini compresi.

Il caso Psi-Argentina.
  Durante la perquisizione degli uffici di uno dei trafficanti d'armi, tale Michele Jasparro, arrestato il 16 giugno
1983, titolare di una fabbrica di giubbotti antiproiettile legato all'Agusta, il giudice Palermo venne in possesso di
una lettera proveniente dall'Argentina. A scriverla era Gaio Gradenigo, amministratore della Comte srl di Buenos
Aires. Il Gradenigo informava Jasparro che "Bettino Craxi è furibondo per il fallimento delle trattative per la
costruzione della metropolitana di Buenos Aires" e parlava dell'interesse del Psi per la costruzione della fabbrica di
elicotteri che l'Agusta avrebbe dovuto realizzare in Argentina, dopo la sconfitta nella guerra delle Falkland.
  Sull'interesse del Psi nelle due operazioni esistono riscontri obiettivi: la metropolitana milanese (il cui presidente
Natali, padrino del giovane Craxi nel Psi, è attualmente in carcere per tangenti) realizzò lo studio di progetti per il
metrò di Buenos Aires. Per la realizzazione del metrò erano in gara la Fiat, l'Ansaldo e la Breda, ma il generale
Gualtieri preferì destinare i fondi al potenziamento degli armamenti e alle autostrade, facendo arrabbiare Craxi.
Per quanto riguarda la fabbrica di elicotteri Agusta, che fa capo all'Efim, presidente Fiaccavento di area Psdi, nel
1983 subì l'offensiva del ministro delle Pp.Ss. De Michelis. Il Psi nell'Agusta aveva già un'importante pedina,
l'amministratore delegato Raffaele Teti, ma De Michelis propose di portare l'Agusta sotto il controllo dell'Iri,
liquidando la quota rimasta al vecchio proprietario, il conte Agusta, scaricando contemporaneamente i debiti della
società sull'Iri. Per l'acquisizione della quota del conte Agusta (20%), il Psi aveva già un'acquirente di fiducia, tale



Fondazione Luigi Cipriani

Scritti di controinformazione 115

Pietro Fascione, al prezzo di 80 miliardi. In poche parole il Psi, per via pubblica e privata, puntò al controllo totale
dell'Agusta, proprio nel periodo in cui si prospettava la costruzione della società di elicotteri in Argentina.
  Ma vi è di più. Durante la guerra delle Falkland una delegazione di maggiorenti argentini, guidata dal segretario
del partito socialista argentino, Pasquale Ammirati, si incontrò con Craxi per ottenere la revoca dell'embargo posto
dal presidente del Consiglio Spadolini e dal ministro degli Esteri Colombo. Cosa che puntualmente avvenne, con il
sostegno di Psi e Pci. Della delegazione che incontrò Craxi facevano parte anche i fratelli Macrì, i maggiori
industriali argentini, rappresentanti degli interessi della Fiat. I Macrì sono due fratelli, Antonio e Franco, sono
accusati di aver messo sul tappeto la questione della fabbrica di elicotteri e di traffico illegale di armi. I Macrì
controllano con la loro holding oltre 50 imprese, hanno acquisito il controllo della filiale Fiat argentina in forte
perdita. Durante il periodo delle dittature militari hanno costruito strade ed autostrade, hanno l'appalto per la
pulizia di Buenos Aires e rappresentano la Techint (Fiat).
  I Macrì erano strettamente legati ai militari P2 dell'Argentina, Massera e Mason, e sono imparentati con uno dei
dirigenti del peronismo, Carlos Grosso. Un documento dei servizi segreti inglesi accusò i fratelli Macrì di aver
cercato in Italia l'appoggio per l'acquisto di missili Exocet, formalmente destinati al Perù, durante il periodo
dell'embargo posto dalla Francia. La delegazione argentina, prima di incontrare Craxi, fece tappa a Zurigo, dove
operava il trafficante Hans Kunz, in contatto con Roberto Calvi durante il suo ultimo viaggio nel giugno 1982.
Nello stesso frangente le banche argentine, tra le quali l'Ambrosiano, trasferirono grossi capitali nelle loro filiali
svizzere. Il governo argentino era disposto a pagare per un missile più di 2 milioni di dollari, contro i 700.000
dollari normalmente richiesti sul mercato ufficiale.
  Il periodo della trattativa sugli Exocet coincise con il viaggio di Calvi il quale, prima di approdare a Zurigo,
venne portato da Pazienza a Carboni in Austria, a Klagenfurt, dove operava il trafficante d'armi Sergio Vatta,
inquisito dal giudice Palermo. Il Vatta era in contatto con il trafficante e agente del Nsa Glauco Partel, il quale da
un lato attirò gli argentini in una trattativa fasulla (per gli Exocet) e contemporaneamente informò i servizi segreti
inglesi. Molto probabilmente, una delle cause della morte di Roberto Calvi sta nel ruolo svolto dall'Ambrosiano e
dalla P2 in appoggio all'Argentina durante la guerra delle Falkland. Dobbiamo ricordare che i servizi segreti
britannici sono strettamente legati alla massoneria inglese della quale Calvi, molto probabilmente, faceva parte,
perché esistono fotografie che lo ritraggono a fianco della regina Elisabetta, notoriamente gran patronesse della
massoneria. Del resto, il ritrovamento nelle tasche della giacca e sui genitali del cadavere di Calvi di alcuni
mattoni (oltre al nome del ponte Frati neri) nel simbolismo massonico starebbe a indicare tradimento.
  Tornando al caso Argentina-Psi, sulla base degli elementi emersi, il pubblico ministero di Trento, Enrico
Cavaliere, avrebbe voluto emettere subito mandati di comparizione e convocare Bettino Craxi come testimone. Il
giudice istruttore Palermo lo convinse a pazientare, chiedendo di poter approfondire le indagini e interrogando l'ex
addetto stampa di Craxi, il piduista Vanni Nisticò, ed un personaggio introdotto nell'industria bellica, Giancarlo
Elia Valori. Elia Valori, amico personale di Peron, contendeva a Gelli il controllo della P2 in Argentina e per
questo ne fu espulso. In Italia Elia Valori è legato agli ambienti della Dc nelle Pp.Ss., è stato vicepresidente della
Italstrade, attualmente forlaniano legato al cardinale Palazzini dell'Opus dei e agli ambienti golpisti della Fiat
(Chiusano e  Scassellati).
  Dopo essere stato ad indagare in Argentina, il giudice Palermo tornò in Italia con un nome: Ferdinando Mach di
Palmenstein, amministratore di alcune società facenti capo al Psi, già comparso nel caso Eni-Petromin. Le società
sono: la Sofinim, al 99% del Psi, fondata nel 1976 da Nerio Nesi, presidente della Bnl; Vincenzo Balsamo e Rino
Formica, tutti del Psi; la Coprofin, con sedi a Bucarest e Maputo in Mozambico; la Promit, con sede a Roma. Il
Mach è anche presidente di una società di Firenze, la Promec, specializzata nella acquisizione di appalti e forniture
pubbliche. Ferdinando Mach, nelle sue molteplici attività e traffici, era in stretto rapporto con Francesco Pazienza
(esistono numerose registrazioni telefoniche) e fu per suo tramite che Pazienza si incontrò più volte con Bettino
Craxi, con Michael Leeden, spione e provocatore della Cia, organizzatore con lo stesso Pazienza, assieme ai
servizi libici, del Billygate che assestò un duro colpo al presidente Carter, favorendo l'elezione di Reagan nel 1981.

Il caso Psi-Somalia.
  I rapporti del Psi con la Somalia di Siad Barre sono molto stretti; lo stesso cognato di Craxi, Pillitteri, è console
onorario di Somalia a Milano. Famoso, nei rapporti Psi-Somalia, è stato il caso del piano regolatore di Mogadiscio.
  Nel 1975, l'ingegner Luciano Ravaglia, con il patrocinio della regione Lombardia, iniziò a interessarsi del piano
regolatore di Mogadiscio. Nel 1978, il Ravaglia si incontrò con Siad Barre ed ottenne l'avvallo alla prosecuzione
dello studio. Il 5 agosto 1981, il progetto Ravaglia venne inserito negli accordi firmati a Mogadiscio dal ministro
degli Esteri, Colombo, entrando così nella fase operativa. Improvvisamente, l'11 novembre 1981, il sottosegretario
agli Esteri Roberto Palleschi del Psi avocò a sé con effetto immediato il carteggio del piano, che venne sospeso.
Nel marzo 1982, il progettista Ravaglia ricevette una comunicazione dal sottosegretario Palleschi, nella quale si
affermava che "d'accordo col ministro somalo Habib, il piano regolatore di Mogadiscio è stato affidato
all'architetto Portoghesi" del Psi. Ma le attività di mediazione nel territorio africano da parte delle società facenti
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capo al Psi sono numerosissime: oltre al piano regolatore, esse hanno trattato la costruzione di dighe, impianti
siderurgici, allevamenti di bestiame, impianti per surgelati ecc. Tutto ciò sempre in rapporto con le industrie
pubbliche, le banche dell'Iri e col ministro degli Esteri.
  Ferdinando Mach si interessò anche della vendita di aerei da guerra e da trasporto G-222 al Mozambico,
riuscendo strumentalmente a fare sì che il presidente Pertini si incontrasse con la delegazione degli acquirenti. Il
Mach è accusato di avere venduto aerei G-222 alla Nigeria, un affare da 170 miliardi per il quale ottenne una
tangente del 20%. Allo scopo di agevolare i propri traffici, lo stesso Mach scrisse al Psi per ottenere che all'Ufficio
italiano cambi venisse nominato un uomo fidato, carica che venne ricoperta da uomini della P2.
  L'occasione dell'affare più ghiotto venne offerta, come sempre, dalla Somalia che aveva ottenuto un
finanziamento Usa per l'acquisto di 116 carri H18-A5 e 20 elicotteri Cobra HgS con 1.000 missili Tow per un
totale di 600 miliardi nel 1982. Non potendo esporsi direttamente, gli Usa attivarono il canale della Cia e del
Sismi, vale a dire Santovito, Pugliese e Partel. Il 17 ottobre 1982 avrebbe dovuto essere firmato il contratto a
Mogadiscio, contemporaneamente nella città era presente una delegazione del Psi, guidata da Pillitteri e
comprendente Ferdinando Mach. Occasionalmente, nello stesso giorno, era in visita in Somalia il ministro della
Difesa, il Psi Lagorio.
  Sfortunatamente, tutto andò in fumo perché il giudice Palermo, con mandato di cattura, aveva provveduto ad
arrestare i trafficanti Partel e Pugliese. A questo punto, il giudice decise di rompere gli indugi, accusando
Ferdinando Mach di associazione per delinquere al fine di traffico di armi e, contemporaneamente, il segretario del
Psi di violazione dell'art.7 della legge sul finanziamento pubblico dei partiti. Nel mandato di perquisizione a carico
della società Sofinim, Palermo commise però l'errore di citare i nomi di Craxi e Pillitteri senza avere ottenuto
l'autorizzazione a procedere dal Parlamento e dalla Commissione inquirente.
  Avvertito tempestivamente, Bettino Craxi scrisse su carta intestata il famoso telex al Procuratore capo
Tamburrino, il quale bloccò la perquisizione (che non verrà mai più effettuata) e diede inizio al provvedimento
disciplinare nei confronti di Carlo Palermo.

Intimidazioni, suicidi, fughe, provocazioni, errori, avocazioni e repressione.
  Sin dall'inizio della sua inchiesta, il giudice Palermo ricevette intimidazioni e minacce, sicché gli dovettero
raddoppiare la scorta. Altri fatti intervennero per disinnescare la portata dell'inchiesta internazionale su armi e
droga. Karl Kofler, uno dei testimoni chiave, benché in carcere isolato, venne trovato 'suicidato': gli avevano
infilato uno spillone nel cuore e tagliato la gola. Altri imputati, testi, riuscirono misteriosamente ad evadere dal
carcere mentre il principale imputato, l'agente della Dea Henry Arsan, morì per arresto cardiaco nel carcere di san
Vittore. Vi è poi il caso degli avvocati Roberto Ruggiero e Bonifacio Giudiceandrea, figlio del Procuratore della
repubblica di Bolzano, entrambi difensori del trafficante Giovannelli di Olbia. L'avvocato Ruggiero che, da
intercettazioni telefoniche, risulta essere conoscente di Bettino Craxi, è stato accusato da Palermo di traffico d'armi
e indicato come collaboratore del libico Tannouri, al pari del commercialista Arnaldo Capogrossi, legato a sua
volta al trasportatore Giovannelli.
  Nel giugno del 1983, durante un interrogatorio da parte di Palermo del Giovannelli, l'avvocato di questi,
Ruggiero, interruppe continuamente il giudice, il quale commise l'errore di perdere le staffe, accusando l'avvocato
di condurre in modo disonesto la professione. L'avvocato Ruggiero fece verbalizzare il tutto e lo trasmise al
Procuratore generale della Cassazione Tamburrino. Due mesi più tardi, i carabinieri fecero avere al giudice
Palermo il testo dell'intercettazione di una telefonata tra gli avvocati Ruggiero e Giudiceandrea, dalla quale erano
ravvisabili i reati di favoreggiamento e divulgazione di segreti d'ufficio. Il giudice Palermo fece arrestare i due
avvocati, scatenando la reazione dei colleghi romani che scesero in sciopero. Stranamente e solo dopo gli arresti, i
carabinieri si accorsero di aver commesso un errore nella trascrizione della registrazione, nel senso che, laddove
l'avvocato Giudiceandrea affermava "ho preso il fascicolo", si doveva intendere "ho appreso dal fascicolo".
  Un errore molto opportuno. Il giudice Palermo venne sommerso da un'ondata di critiche, screditandosi il valore di
tutta l'inchiesta su armi e droga. Il 1 maggio 1983, il giudice istruttore di Trento prosciolse Ruggiero e
Giudiceandrea dai reati di favoreggiamento e corruzione e il 24 ottobre il pretore Vettorasio dichiarò non doversi
procedere contro i due per rivelazione di segreti d'ufficio. Il 15 novembre l'avvocato Giudiceandrea inviò un
esposto al Tribunale di Trento contro Palermo per "avere effettuato intercettazioni non autorizzate e per non aver
informato il Pm e il Procuratore generale sui cambiamenti avvenuti nell'inchiesta". Il 13 gennaio 1984, sulla base
della denuncia di Giudiceandrea, il giudice Palermo venne indiziato di interesse privato dal Procuratore della
repubblica di Venezia. Di fronte a tanti attacchi, i magistrati di Trento scesero in campo rendendo pubblico un
documento di solidarietà nei confronti di Palermo. Gli avvocati di Gerlando Alberti, sfruttando la situazione,
chiesero la ricusazione del tribunale di Trento, che venne accordata.
  In questo modo, tutto il filone mafia dell'inchiesta Palermo venne stralciata e trasferita al tribunale di Brescia,
dove tuttora giace dal 17 giugno 1984. Un altro imputato, la spia della Guardia di finanza Oberhofer, chiese ed
ottenne la ricusazione del tribunale di Trento dal Procuratore generale Capriotti che già l'aveva negata nel 1981.
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Dopo il Procuratore generale Tamburrino, scese in campo anche il ministro Martinazzoli, il quale avviò
un'inchiesta disciplinare nei confronti dei giudici trentini, investendo anche il Csm.
  Da quando, con la sua inchiesta, il giudice Palermo aveva chiamato in causa i massimi livelli politici del Psi, gli
sono piovuti addosso attacchi di ogni genere e il suo lavoro venne smembrato in mille rivoli. Nel giugno 1984,
Palermo chiese di lasciare l'inchiesta armi e droga. In suo appoggio intervenne il presidente del Tribunale di
Trento, Rocco La Torre. Il presidente del Tribunale dichiarò: "Ci sono state velenose e virulente reazioni
determinate dal processo a causa dei sudici, sotterranei, colossali interessi colpiti. Contro la persona di Palermo ci
sono stati molesti, incessanti e frustranti attacchi". Lo stesso Palermo denunciò che, da quando aveva imboccato la
pista politica, erano stati riesumati provvedimenti già dati per archiviati. Nel giugno 1984, di fronte al magistrato
di Venezia che lo interrogava, Palermo affermò: "Non pare fuori luogo notare fin d'ora che le più pesanti accuse
mosse nei miei confronti da parte di avvocati, imputati e politici sono seguite al sequestro di documenti operato il
16 giugno 1983, in cui compariva, per la prima volta, il nome dell'onorevole Craxi in relazione al commercio
illecito di armi con l'Argentina e sono proseguite con maggiore spinta, dando luogo a procedimento penale e
disciplinare nei miei confronti allorché, il 10 dicembre 1983, sequestrai la documentazione da me trasmessa alla
Commissione inquirente".
  Nel luglio 1984, il giudice Palermo inviò una memoria difensiva al Procuratore della Repubblica di Venezia
dottor Naso, affermando: "Successivamente all'intervento del Procuratore generale Tamburrino (su sollecitazione
di Craxi) il dottor Naso ha emesso comunicazione giudiziaria nei confronti del sottoscritto, dopo che egli stesso
aveva chiesto l'archiviazione delle denunce degli avvocati Ruggiero e Giudiceandrea perché ritenute infondate. Lo
stesso dottor Naso mi riferì che anche la Procura generale di Milano aveva chiesto l'archiviazione dell'esposto
presentato dall'avvocato Ruggiero perché infondato".
  Nonostante tutto ciò, nell'agosto del 1984, dopo che Palermo ebbe inviato alla Commissione P2 e all'Inquirente
gli incartamenti sul coinvolgimento dei politici nell'inchiesta armi e droga, la Corte d'appello di Trento decise di
accogliere la richiesta dell'avvocato Ruggiero, togliendo l'inchiesta al giudice Palermo.
  Recentemente, la Commissione parlamentare inquirente ha scagionato Bettino Craxi e il cognato Pillitteri.
Ancora una volta, la rete protettiva attorno a Bettino Craxi ha funzionato; rimangono aperte le inchieste nei
confronti delle finanziarie del Psi e di Ferdinando Mach, l'accusa di traffico d'armi nei confronti dell'avvocato
Ruggiero ed il procedimento penale nei confronti del giudice Palermo.

Da Trento a Trapani.
  Isolato, sottoposto a provvedimento disciplinare, espropriato dell'inchiesta armi e droga, il giudice Palermo chiese
'spontaneamente' di essere trasferito da Trento alla Procura di Trapani. La città dalle mille banche non ha un
palazzo di giustizia funzionante, quello vecchio è cadente, quello nuovo è in costruzione dal 1958 e la Dc domina
la città. Carlo Palermo è andato a prendere il posto di Ciaccio Montalto, il Procuratore assassinato dalla mafia
perché stava seguendo la pista del traffico di droga internazionale.
  Anche Ciaccio Montalto, sentendosi completamente isolato a Trapani e a Roma, chiese di lasciare la Sicilia per
trasferirsi a Firenze, da dove avrebbe voluto proseguire le indagini, seguendo una pista che collegava la famiglia
Minore con uno dei cavalieri del lavoro, Carmelo Costanzo. Prima di andarsene, nel dicembre 1982, da una serie di
intercettazioni telefoniche trovò le prove che un Procuratore della repubblica, Enzo Costa (attualmente in arresto)
era un uomo della mafia, legato ai Minore. Un mese dopo, il 25 gennaio 1983, alcuni killer venuti dagli Usa,
assieme ai trapanesi, assassinarono il giudice Montalto. In passato, Ciaccio Montalto si era scontrato coi politici
locali, mettendo sotto accusa gli ex parlamentari dc Diego Playa, consigliere provinciale, Giuseppe Magaddino e il
repubblicano Francesco Grimaldi. I fratelli Minore, accusati di essere i mandanti dell'assassinio di Montalto,
opportunamente avvertiti, sono riusciti a fuggire e sono tuttora latitanti, dopo che furono assolti grazie
all'intervento del Procuratore Enzo Costa.
  L'indagine innescata dal giudice assassinato era però destinata ad avere un seguito. Le bobine delle intercettazioni
telefoniche da lui ordinate (ben 26) furono fatte sparire dal commissario Collura. Le ritrovò, parecchio tempo
dopo, il Procuratore capo di Caltanissetta, Patanè, che le consegnò a quello di Trapani, Lumia. Quest'ultimo, in
procinto di essere trasferito per procedimento disciplinare dal Csm a causa dei suoi rapporti con il Procuratore
Costa, probabilmente per rivalsa nei confronti dei politici, diede incarico al nuovo arrivato, Carlo Palermo, di
occuparsi appunto delle intercettazioni telefoniche. Le conseguenze furono immediate: Carlo Palermo fece
incarcerare Calogero Favata, un finanziere della mafia, Salvatore Bulgarella, presidente dei giovani industriali
siciliani e legato al clan dei Minore. In galera finiscono anche un funzionario dell'Agip, Jano Cappelletto, ed un
armatore di Messina, Antonio Micali, accusati di voler acquisire con tangenti l'esclusiva per i collegamenti con la
piattaforma dell'ente petrolifero. Colpiti i personaggi minori, Carlo Palermo si trovò nuovamente sulla pista dei
politici.
  Infatti, su Panorama del 15 aprile 1985, sono stati indicati i nomi di costoro, menzionati nelle intercettazioni che
il giudice Patanè ha provveduto ad inviare alla Procura generale di Palermo. Essi sono: Francesco Camino, dc;
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Aldo Baffi, dc; Domenico Cangelosi, dc; Calogero Mannino, dc; Guido Bodrato, dc; Aristide Gunnella, Pri;
Gianni De Michelis, Psi; Vincenzo Costa, Psdi. Le registrazioni avevano dormito per lungo tempo, con l'arrivo di
Palermo si sono messe in moto le inchieste, anche quelle della Guardia di finanza sui fondi neri e le false
fatturazioni dei cavalieri Rendo, Costanzo, Graci, industriali da tempo in odore di mafia, che nessuno aveva mai
osato inquisire.
  Il Procuratore capo Lumia, in procinto di andarsene, avocò a sé l'inchiesta riguardante i cavalieri del lavoro che
Palermo chiedeva di arrestare. Alcuni giorni dopo, il 2 aprile 1985, è avvenuto l'attentato contro Carlo Palermo. Il
seguito lo conosciamo, sono partiti i mandati di cattura contro Rendo, Costanzo, Graci. Puntualmente, sono arrivati
dal Palazzo gli inviti a Carlo Palermo perché desista, arrivano anche le reazioni indignate della Confindustria e dei
Cdf delle industrie di proprietà degli arrestati, preoccupati per l'economia dell'isola e per il posto di lavoro.
  Mentre il Tribunale di Venezia conferma l'istruttoria di Palermo contro 33 mafiosi italiani e turchi, rincarando la
dose delle accuse ed emettendo nuovi mandati di cattura, e proprio in questi giorni viene scoperta un'importante
raffineria di morfina base a Castellammare del Golfo (Trapani), gli avvocati dei pezzi da novanta, profittando del
discredito buttato sul giudice, tentano di far saltare il processo. Dopo aver subito l'attentato, Palermo ha dovuto
denunciare ancora una volta l'isolamento nel quale lo Stato lo lascia, riducendogli addirittura la scorta ed ha
aggiunto che la mafia e i servizi segreti "hanno formato un potere parallelo pericolosissimo" per le stesse
istituzioni.
  Fatto gravissimo, Bettino Craxi, spalleggiato dal ministro degli Interni Scalfaro, è nuovamente sceso in campo
contro il neo sostituto Procuratore di Trapani, esprimendo preoccupazione per i mandati di cattura emessi da
Palermo (contro i Rendo, Graci, Costanzo, Parasiliti) durante il suo discorso di fronte all'Assemblea regionale
siciliana, il 30 aprile scorso (1985 ndr). Il gioco del segretario del Psi e presidente del Consiglio si fa sempre più
scoperto e pesante, segno di nervosismo e difficoltà. Lasceremo anche noi solo il giudice Carlo Palermo?

SCRITTI PACIFISTI

di Luigi Cipriani

Pace o armi?
da Democrazia proletaria n.6/1984

  E' in corso una polemica fra gli Usa e gli stati europei, con al centro la questione del rinnovamento
dell'armamento di questi ultimi. L'industria bellica europea preme sul concetto di un'Europa quale terza forza
politica, economica e quindi anche militare, proprio per un problema di interesse economico diretto, perché è in
corso il rifacimento di tutto l'armamento europeo. Per inciso, da un punto di vista strategico militare, un'identità da
terza forza non ha nei fatti alcuna credibilità, visto che poi tutto l'armamento di tipo nucleare è gestito dagli
americani e quindi non consente sbocchi di sorta.
  Ciò che parallelamente viene messo in evidenza un po' da tutta la stampa 'ufficiale' è questa crisi dell'Europa e la
sua irrisolvibile conflittualità, immobilità e in ultima analisi inutilità. Lo sbocco sottinteso è la costruzione di
un'Europa su di un piano politico più alto, che immediatamente comporta l'unificazione dei mercati, delle
istituzioni e quindi anche delle forze armate. In questa polemica si inseriscono anche i vari generali europei, a
cominciare da quelli tedeschi, per finire al nostro generale Capuzzo che, intervenendo in un convegno dell'Istri
(Istituto per lo studio delle strategie militari) ha fatto questo ragionamento: noi rispettiamo le alleanze, l'ombrello
atomico americano, però non possiamo accettare una dipendenza sul piano degli armamenti.
  Un'ulteriore occasione per ribadire questo 'orgoglio europeista' è offerto in questi giorni dal crescere delle
tensioni nel Golfo persico, che a qualcuno ha già fatto ipotizzare un possibile intervento militare dell'Europa, volto
a dimostrare una propria autonoma capacità operativa. Viene da sé che questa ipotesi ha 'bisogno' di un riassetto
della Marina e degli armamenti in generale. La Nato, dal canto suo, sostiene la necessità di uno sviluppo della
forza militare tradizionale, a latere di una trattativa fra le superpotenze in tema di missili nucleari. Su questo fronte
troviamo anche il Pci, non solo in quanto favorevole alla Nato e a tutte le debite conseguenze, ma addirittura quale
uno dei massimi fautori dell'industria bellica italiana a partire dal dopoguerra: basta vedere come nei cantieri
navali liguri e di Trieste il Pci abbia favorito fin da allora una riconversione verso l'industria bellica e come
tutt'oggi non si discosti dagli altri partiti (su questo tema esiste una sorta di superpartito in cui ci sono dentro tutti)
sostenendo che 'dobbiamo rinnovare l'armamento, dobbiamo renderlo più efficiente e più efficace'.
  La riconversione al contrario che c'è stata, ha provocato la crisi dei cantieri navali, la stessa crisi dell'Agusta che è
venuta specializzandosi in elicotteri militari, abbandonando tutta la produzione civile su cui tra l'altro esisteva una
tradizione di validità tecnologica. Poi si arriva all'assurdità che l'Alitalia riuniva tutto il parco aerei,
commissionandone la fornitura (30 mila miliardi) agli americani perché in Italia nessuno è in grado di produrli.
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L'appoggio del Pci è stato determinante anche per l'approvazione di tutte le leggi speciali che sono servite a
finanziare in questi anni il rinnovamento del sistema militare italiano. Solo recentemente ha votato contro l'Amx
quale sistema d'arma, più per una questione di irrazionalità della spesa che non per un qualche accenno di volontà
disarmista, che d'altronde non ha mai avuto.
  Alla luce di queste considerazioni, la battaglia pacifista non può trascurare nel proprio orizzonte il problema della
riconversione dell'industria bellica, come non può tacere sulla Nato, con tutto ciò che implica in termini di vincoli
militari, o sull'esistenza nel nostro Paese di ben 1500 testate nucleari, altrimenti Comiso diventa un'occasione
strumentale, di facciata. In questo senso non possiamo avallare il 'pacifismo' del Pci che isola appunto la battaglia
contro i missili a Comiso dal resto dei problemi e anzi, all'interno dell'industria bellica, ha un ruolo di punta,
propulsivo, rivolto a un'industria europea sempre più all'altezza dei mercati internazionali.
  La battaglia per la pace va riportata sul piano europeo perché è proprio dai problemi posti dalla Nato, dai missili
già istallati, da questa nascita di una 'forza militare autonoma' che occorre partire.
  Collegato a questo discorso vi è il problema del Terzo mondo e dell'internazionalismo. L'Italia è il quarto paese
esportatore di armi nel mondo ed il terzo verso i paesi del Terzo mondo, subito dopo Usa e Urss. E' da sottolineare
che tutta la produzione italiana di armi è di media qualità e funzionale ad un uso antiguerriglia, non di tipo
strategico. In pratica l'Italia fornisce armi ai peggiori regimi autoritari, dal Sudafrica al Salvador, che le impiegano
appunto nella repressione contro i movimenti di liberazione.
  Come si fa a parlare di terzomondismo o di fame nel mondo quando poi nei fatti si sostiene quest'industria
bellica! Come si fa ad essere pacifisti e terzomondisti al sabato e poi il lunedi tutti in fabbrica a produrre armi?!

Proposta di legge per il controllo e l'abolizione del commercio di armi e per la riconversione dell'industria
bellica

numero 1749, presentata il 22 ottobre 1987 per il gruppo parlamentare di D.P.

  Onorevoli colleghi. Del traffico di armi si parla ormai da tre legislature. Durante la scorsa legislatura, la IX,
eravamo arrivati ad approvare, nelle Commissioni congiunte esteri e difesa, buona parte di un nuovo testo di
regolamentazione del commercio di materiali di armamento, con qualche punto positivo, ma che restava di gran
lunga carente e lacunoso. Quel testo era il prodotto di spinte e controspinte di diverso, e anche opposto, segno: vi
era il segno positivo dell'iniziativa delle Acli, di Pax Christi, Mani tese, Mlal e Missione oggi che hanno sviluppato
una capillare e paziente campagna di informazione e mobilitazione dell'opinione pubblica, ma vi era il segno del
complesso militare-industriale deciso a resistere di fronte ad ogni sostanziale limitazione all'esportazione di armi.
  In questa nostra proposta abbiamo cercato, in continuità col lavoro svolto nella scorsa legislatura, di valorizzare i
risultati raggiunti riprendendo interi articoli, già approvati nella scorsa legislatura, con la speranza di contribuire
così anche ad accelerare l'iter della loro approvazione. Abbiamo però introdotto anche altri contenuti, due dei quali
sono particolarmente importanti ed innovativi: l'indicazione della necessità di arrivare ad un blocco delle
esportazioni di materiale di armamento (sia pure gradualmente, con un piano decennale), misure ampie ed
adeguate per la riconversione dell'industria bellica e per avviare, istituzionalmente, almeno uno studio sul modello
di difesa del nostro Paese.
  Abbiamo ulteriormente affinato i controlli ed esteso i divieti; ma ci pare che ciò non sia sufficiente, anzi sia di
gran lunga inadeguato. Non ci sembra opportuna una esportazione di armi anche solo ai paesi Nato: ciò
rafforzerebbe ulteriormente i nostri rapporti di integrazione e dipendenza rispetto ad un'alleanza di tipo militare
che contribuisce alla divisione del mondo in blocchi contrapposti e che è egemonizzata da una delle due
superpotenze. I paesi Nato inoltre non danno garanzie sulla loro esportazione di armi (gli Usa armano i Contras,
Israele, hanno mandato armi all'Iran oltre che alle dittature di destra di mezzo mondo; gli inglesi e i francesi
gareggiano con l'Italia nel Terzo mondo; la Turchia ha mandato armi sia all'Iran che all'Iraq). Per quante clausole e
controlli si facciano sulla destinazione finale, è difficile evitare riesportazioni, magari dopo qualche anno
dall'importazione. La situazione politica di Paesi importatori cambia spesso, cambiano governi e cambiano
politiche. Le forniture militari rilevanti hanno un carattere pluriennale: un paese come l'Iraq compera un'intera
flotta quando non è in guerra, poi entra in guerra e mette il paese fornitore di fronte alla pressione di un costo
rilevante di una mancata fornitura.
  Quando si è dato vita ad un sistema militare-industriale consistente, che ha un grosso volume di esportazioni,
limitare le esportazioni di materiali di armamento diventa molto difficile e molto oneroso. Restano due strade: o si
finge di controllare e si lascia esportare come prima e più di prima, con un po' più di informazione e con qualche
controllo formale in più, e alzando un po' più la voce contro i 'traffici illegali'; o si blocca seriamente, cioè si va
verso un blocco totale, sostanziale, delle esportazioni di armi, compresi i traffici legalizzati, lasciando solo la
possibilità, eccezionale, di esportare e/o far transitare armi su decisione del Governo, previa autorizzazione del
Parlamento.
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  Le armi vanno verso paesi in guerra, o ad altri che poi le fanno arrivare in questi paesi; vanno verso paesi in
particolare del Terzo mondo che si preparano alla guerra interna e/o esterna, verso regimi autoritari che badano più
agli armamenti che alla fame dei loro popoli. Un paese tecnologicamente avanzato tende a non importare armi,
cerca di prodursele da sé, per ragioni economiche e militari; tende ad importare tecnologie più che sistemi d'arma
già costruiti. Il grosso dell'export mondiale (e più del 90% dell'export di armi italiane) va verso paesi poveri, verso
il Terzo mondo e, in particolare, i paesi arabi. Limitare a singhiozzo, ogni tanto, per qualche periodo e verso
qualche paese, un simile traffico produce pochi risultati ed è molto oneroso. Meglio bloccare tutto e dedicare
l'industria nazionale ad altre produzioni, sia pure gradualmente, ma con uno sbocco chiaro e definito da ora.
  Ciò avrebbe ricadute anche sul costo degli armamenti nazionali? In parte, sì. Certo che comunque ci sarebbe
anche nel corso di una effettiva limitazione delle esportazioni di materiali di armamento, limitazione che in Italia
colpirebbe tre grandi gruppi industriali che controllano l'industria bellica: la Fiat (30% della produzione), l'Iri (con
la Finmeccanica, Stet e Fincantieri) e l'Efim (con la Finanziaria Breda e l'Aviofer Breda) che controllano il restante
70%. Questi gruppi hanno fatturato in produzioni militari nel 1985 ben 5.540 miliardi di lire, il 60% di questo
fatturato è rappresentato da esportazioni. Un taglio di queste esportazioni, se fosse effettivo, avrebbe quindi un
peso rilevante sui bilanci di queste aziende. Anche per questo è meglio prendere il problema di petto, altrimenti
saranno questi grandi gruppi industriali a spuntarla, e le esportazioni di armi continueranno!
  Il crescente indebitamento dei paesi del Terzo mondo, ma anche il calo dei redditi petroliferi, ha ridotto le
possibilità di espansione delle esportazioni di armi e concentrato la concorrenza nei 'paesi critici', quelli in guerra o
che stanno violentemente riarmandosi. Anche le commesse interne si vanno esaurendo: le tre leggi promozionali
decennali di ammodernamento dell'Esercito, della Marina e dell'Areonautica si sono quasi esaurite sfondando sia
le previsioni di spesa che la durata.
  Ora le industrie premono per un nuovo programma. E' invece il momento adatto per intervenire e ridimensionare
il complesso militare-industriale del nostro paese, avviando una seria limitazione (senza temere di dire che si va
verso un blocco) delle esportazioni di materiali di armamento e avviando una consistente riconversione
dell'industria bellica. La nostra proposta di legge affronta quindi anche il problema di una significativa
riconversione dell'industria bellica e propone di avviare almeno uno studio del nostro modello di difesa per puntare
a ridurre le spese militari anche sul piano interno e, in una prospettiva di disarmo, a cominciare a ridurre il
carattere offensivo delle forze armate avviando anche forme di difesa popolare non-violenta.

Capo I. Esportazioni e transiti di materiali di armamento.

Art.1 (scelte di pace e di disarmo)

 1. L'Italia, che ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà dei popoli e come mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali, così come sancito dall'art.11 della Costituzione della repubblica, promuove tutte le
iniziative possibili per contribuire alla pace ed al disarmo.
 2. L'Italia mette in atto tutte le iniziative possibili per contribuire al controllo, alla riduzione e, in prospettiva, alla
eliminazione dei traffici di materiali di armamento.

Art.2 (divieti di esportazione, di importazione e di transito di materiali di armamento)

 1. Dall'entrata in vigore della presente legge sono comunque vietate le esportazioni e i transiti di materiali di
armamento e di loro componenti verso Paesi:
a) in stato di guerra o che stiano preparando una guerra contro un altro Paese;
b) verso i quali sia in corso un embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni unite;
c) che pongono in atto violazioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo ratificata con la legge
4 agosto 1955 n.848;
d) che utilizzano aiuti o contributi italiani per lo sviluppo;
e) che non forniscono adeguate garanzie sulla regolare gestione dell'operazione, con particolare riferimento alla
definitiva destinazione di tali materiali e quando la effettiva destinazione sia risultata difforme da quella prevista
dall'autorizzazione rilasciata ai sensi della presente legge.
 2. Sono altresì vietate le esportazioni ed il transito di materiali di armamento quando ciò è incompatibile con gli
impegni internazionali dell'Italia e con fondamentali interessi nazionali, con particolare riferimento alla sicurezza e
alla pace.
 3. E' infine vietata l'esportazione di armi nucleari, biologiche e chimiche nonché di componenti e tecnologie
idonee alla costruzione di queste armi, così come sono vietate le esportazioni di componenti rilevanti per la
costruzione di centrali elettronucleari e di impianti di ritrattamento e di arricchimento dell'uranio.
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 4. Alle stesse limitazioni, procedure e divieti di cui alla presente legge per l'esportazione ed i transiti di materiali
di armamento sono soggette le esportazioni di licenze per la produzione all'estero e la realizzazione all'estero di
impianti per la costruzione di materiali di armamento.
 5. L'ingresso, lo stanziamento e l'uscita di materiali di armamento da depositi e basi militari della Nato o di Paesi
alleati, poste nel territorio nazionale, provenienti o destinati all'estero, sono comunque soggetti alla preventiva
autorizzazione del Presidente del consiglio il quale decide sentiti i Ministri degli affari esteri e della difesa e, se
necessario, il Parlamento.

Art.3 (blocco delle esportazioni)

 1. A partire dal 1 gennaio 1998 ogni esportazione e ogni transito di materiali di armamento, così come definiti
dalle presenti norme, sono vietati in tutto il territorio nazionale.
 2. Dall'entrata in vigore delle presenti norme non potrà essere stipulato alcun contratto di forniture di materiali di
armamento, da parte di aziende italiane, che comporti consegne successive al 1 gennaio 1998, con la sola
eccezione di eventuali pezzi di ricambio e di interventi di manutenzione per materiali di armamento consegnati
prima di tale data e per l'eventuale completamento di forniture i cui contratti siano stati definiti prima dell'entrata
in vigore delle presenti norme.
 3. Fatti salvi i divieti di cui all'articolo 2 e secondo le procedure della presente legge, deroghe del blocco delle
esportazioni e dei transiti di cui al comma 1 possono essere concesse solo nel caso in cui sia stato espresso parere
favorevole dalle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della repubblica.
 4. Questa autorizzazione, da esprimere entro sessanta giorni dalla richiesta, dà corso alle procedure di cui ai
successivi articoli.
 5. Nel caso in cui tale autorizzazione vanga negata, tale decisione verrà comunicata ai richiedenti entro trenta
giorni.

Art.4 (comitato interministeriale sugli scambi dei materiali di armamento-CISMA)

 1. E' istituito presso la Presidenza del consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli scambi di
materiali di armamento (CISMA).
 2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del consiglio e di esso fanno parte il Ministro degli affari esteri, della
difesa, dell'interno e del commercio con l'estero.
 3. Possono essere invitati alle riunioni del Comitato o richiedere di parteciparvi i Ministri dell'industria,
commercio e artigianato, delle partecipazioni statali e del coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e
tecnologica.
 4. Nel rispetto dei principi di cui all'art.1, contribuendo alle finalità di cui all'art.2 e applicando i divieti e le
indicazioni di cui all'art.3, il CISMA formula gli indirizzi e detta annualmente direttive d'ordine generale per
l'esportazione, l'importazione e il transito di materiali di armamento.
 5. Copie di tali indirizzi e di tali direttive vengono trasmesse alle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della repubblica.

Art.5 (registro delle aziende)

 1. Presso il Ministero della difesa è istituito il registro delle imprese che operano o intendono operare nella
produzione di materiali di armamento, o in quello della loro progettazione, del loro commercio o del loro trasporto.
 2. Tale registro ed i suoi aggiornamenti sono trasmessi, per i fini della presente legge, ai Ministeri del commercio
con l'estero e dell'industria, commercio ed artigianato e dell'interno.
 3. La domanda di iscrizione al registro deve essere presentata al Ministero della difesa da soggetti aventi i
seguenti requisiti soggettivi:
a) per le imprese individuali e per le società di persone, la cittadinanza italiana dell'imprenditore o del legale
rappresentante, ovvero la residenza in Italia dei medesimi, purché cittadini di Paese legato all'Italia da un trattato
per la collaborazione giudiziaria;
b) per le società di capitali, purché legalmente costituite in Italia ed ivi esercitanti attività concernenti materiali
soggetti al controllo della presente legge, la cittadinanza italiana dei soggetti titolari del potere di rappresentanza,
ovvero la residenza in Italia dei medesimi, purché cittadini di un Paese legato all'Italia da un trattato per la
collaborazione giudiziaria;
c) l'assenza di condanne, ovvero procedimenti penali in corso, per violazione delle norme di cui al testo unico della
legge di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n.773 e successive modificazioni, alla
legge 18 aprile 1975 n.110, al codice penale nonché alla presente legge;
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d) il possesso delle autorizzazioni, licenze e concessioni previste dalle norme in vigore per il commercio delle armi
di cui ai citati testi normativi;
e) l'assenza, da comprovarsi mediante idonea certificazione giudiziaria, di procedure concorsuali di cui al regio
decreto 16 marzo 1942 n.267 e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti di cui alle lettere a) e b);
f) il decorso di almeno tre anni dalla collocazione in congedo assoluto per i militari e di collocamento a riposo per
i civili dipendenti dallo Stato i quali abbiano svolto funzioni tecnico- amministrative o di controllo relative alla
materia di cui alla presente legge, o agli approvvigionamenti statali nel medesimo settore e che siano o presidenti,
o amministratori delegati o direttori generali, o che abbiano comunque responsabilità primarie nella ditta che
richiede o che possiede l'iscrizione nel registro.
 4. Gli iscritti al registro debbono comunicare ogni variazione relativa ai soggetti di cui alle lettere a) e b), al
trasferimento della sede, alla istituzione di nuove sedi, alla trasformazione o alla estinzione dell'impresa nonché
eventuali aggiornamenti al catalogo di cui al successivo art.13.
 5. Si applicano le norme di sospensione, decadenza e non iscrivibilità stabilite dalla legge 31 maggio 1965 n.575,
recante disposizioni contro la mafia.
 6. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese per le quali le persone indicate alle
lettere a) e b) del comma 1 siano appartenute o appartengano ad associazioni segrete ai sensi dell'art.1 della legge
25 gennaio 1982 n.17, o siano stati condannati ai sensi della legge 20 giugno 1952 n.645.
 7. La perdita di uno dei requisiti sopraelencati nonché l'incorrere in una delle sanzioni previste dalla presente
legge determina la cancellazione dal registro disposta con decreto dal Ministro della difesa.
 8. Si prescinde da tali requisiti per i consorzi industriali, promossi e ai quali partecipa lo Stato italiano, quali
organi di agenzie costituite sulla base di intese intergovernative, o quali esecutori di altri accordi internazionali
sottoscritti dallo Stato italiano.
 9. Le caratteristiche delle imprese singole e loro consorzi e associazioni, e le modalità per l'iscrizione sono
definite con il decreto interministeriale di cui all'art.3.
 10. Copie di tali registri vanno inviate alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
repubblica e devono contenere notizie dettagliate sulle caratteristiche delle imprese interessate.

Art.6 (autorizzazione all'inizio di trattative)

 1. Il Ministro degli affari esteri, d'intesa col Ministro della difesa, concede l'autorizzazione preventiva, da
sottoporre alla verifica della Commissione di cui all'art.7, per:
a) l'inizio di trattative commerciali per l'esportazione, l'importazione e il transito di materiale d'armamento, con
relative parti di ricambio; di documentazione tecnica; di diritti di brevetto; di licenze industriali di produzione e
coproduzione, anche per la fabbricazione all'estero; di tecniche e metodologie atte a consentirne la fabbricazione;
di prestazioni di servizio di addestramento; di manutenzione, ordinaria e straordinaria, in Italia e all'estero dei
materiali d'armamento trattati;
b) la cessione a qualsiasi titolo o circostanza di informazioni riguardanti studi, disegni, schemi relativi a materiale
di armamenti quando non regolati espressamente da specifici accordi internazionali sottoscritti dall'Italia;
c) studi congiunti per collaborazioni scientifiche specificatamente riguardanti materiali di armamento e loro
sviluppo tecnologico;
d) la presentazione a mostre, simposi e manifestazioni similari, in Italia e all'estero, di studi, disegni, modelli e di
ogni documentazione, riferiti a materiali di armamento. E' comunque vietata la pubblicità di materiali di
armamento.
 2. L'autorizzazione può essere assoggettata a condizioni, a limitazioni o a revoca in ogni momento per motivi
d'interesse nazionale.
 3. L'autorizzazione all'inizio delle trattative include l'autorizzazione all'esportazione di campionature per la
partecipazione a gare ufficiali; l'autorizzazione deve intendersi sostitutiva del parere del Comitato di cui all'art.8 e
viene rilasciata dal Ministro per il commercio con l'estero.

Art.7 (commissione per la verifica delle autorizzazioni)

 1. Presieduta dal Ministro degli affari esteri o da un sottosegretario da lui delegato, è costituita presso il Ministero
degli affari esteri la Commissione per la verifica mensile delle autorizzazioni alle trattative di cui all'art.6, trattate
di concerto tra Ministro della difesa e Ministro degli affari esteri. Essa è composta dai responsabili del settore del
Ministero degli affari esteri e della difesa, da altri due rappresentanti del Ministero degli affari esteri, da altri due
rappresentanti del Ministero della difesa; da un esperto di diritto internazionale e dei trattati, dal Consigliere
diplomatico del Presidente del consiglio dei ministri.
 2. Tali componenti non possono restare in carica per più di due anni.
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 3. I pareri espressi dalla Commissione sono trasmessi entro dodici mesi alle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della repubblica.

Art.8 (comitato per l'esportazione, l'importazione e il transito di materiali d'armamento)

 1. E' istituito presso il Ministero per il commercio con l'estero il Comitato per l'esportazione, l'importazione ed il
transito di materiale di armamento.
 2. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per il commercio con l'estero ed è composto: da un
rappresentante di grado non inferiore a ministro plenipotenziario del Ministero degli affari esteri, responsabile del
settore, che lo presiede; da due rappresentanti del Ministero della difesa, uno dei quali di grado non inferiore a
colonnello, di cui uno responsabile del settore; da un rappresentante del Ministero dell'interno; da due funzionari
del Ministero del commercio con l'estero; da un rappresentante ciascuno del Ministero dell'industria, commercio
ed artigianato e del Ministero delle finanze. Con lo stesso decreto, sono nominati i supplenti di tutti i componenti
effettivi, designati dalle rispettive amministrazioni e le funzioni di segretario sono assolte da un funzionario del
Ministero per il commercio con l'estero.
 3. Il Comitato si avvarrà della consulenza tecnica di esperti designati di volta in volta dal Presidente del Comitato,
sentito il parere dei membri.
 4. Il Comitato viene rinnovato ogni tre anni ed i componenti non possono essere riconfermati per almeno cinque
anni. Nessuno dei suoi membri o dei suoi consulenti deve aver prestato opera, nei cinque anni precedenti, a
qualsiasi titolo in aziende, nazionali o estere, addette alla produzione di materiali d'armamento.
 5. Il Ministero per il commercio con l'estero, sentito il parere del Comitato di cui ai commi precedenti, autorizza
l'esportazione definitiva, l'esportazione temporanea ed il transito di materiale di armamento come definito e
classificato dal decreto interministeriale di cui all'articolo 13; la cessione delle licenze di fabbricazione; la
concessione di 'affidamento' e la riesportazione da parte dei Paesi importatori.

Art.9 (domanda di autorizzazione e documentazione sull'uso finale)

 1. Nella domanda di autorizzazione per l'esportazione, l'importazione, la cessione di licenze, gli affidamenti e il
transito, devono essere indicati:
a) la prevista autorizzazione, in corso di validità, del Ministero della difesa;
b) tipo e quantità del materiale di armamento, oggetto dell'operazione, con l'indicazione per ciascun tipo di
materiale. Se trattasi di parti di ricambio, sempre degli stessi materiali, devono essere indicati i tipi di materiali
identificati ai quali esse appartengono; per le altre parti ogni elemento che ne consenta l'esatta identificazione;
c) l'ammontare indicativo del contratto della singola esecuzione, se ne è prevista una esecuzione frazionaria;
l'ammontare dell'eventuale compenso d'intermediazione e da chi siano percepiti;
d) il Paese di destinazione finale del materiale nonché la documentazione circa le autorità governative, gli enti e le
imprese destinatarie ed eventuali paesi, enti, imprese e soggetti intermediari.
 2. Alla domanda devono essere acclusi i documenti seguenti:
a) un certificato di importazione/formulario di verificazione per i Paesi che partecipano con l'Italia ad accordi di
controllo reciproco sulle esportazioni di materiale di armamento; e per tutti gli altri Paesi, un 'certificato di uso
finale' rilasciato dalle autorità governative del Paese destinatario, attestante che il materiale viene importato per
proprio uso e che non verrà riesportato senza la preventiva autorizzazione delle autorità italiane, preposte a tale
compito;
b) una documentazione idonea ad identificare l'utilizzazione finale dei materiali oggetto di esportazione, quando il
primo importatore sia un'azienda estera, debitamente autorizzata dal proprio governo a produrre e
commercializzare materiali d'armamento. Tale documentazione è costituita: per i Paesi terzi che partecipano con
l'Italia ad accordi di controllo reciproco sulle esportazioni dei materiali di armamento, dal certificato di
importazione/formulario di verificazione; per gli altri Paesi, dal certificato di uso finale in relazione al tipo di
materiale che verrà indicato nel decreto interministeriale di cui all'articolo 13.
 3. Il certificato di uso finale deve essere autenticato dalle autorità diplomatiche o consolari italiane accreditate
presso il Paese che lo ha rilasciato, ovvero dal Ministero degli affari esteri o della difesa quando per il rilascio di
detto certificato sia stato delegato un funzionario di ambasciata o addetto militare del Paese destinatario finale,
accreditato in Italia.

Art 10 (modalità di autorizzazione)

 1. Le operazioni di esportazione e di transito di materiali di cui alla presente legge e ogni altra operazione prevista
debbono essere effettuate entro il termine di validità indicato nelle relative autorizzazioni. Queste possono essere
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prorogate, su motivata domanda da presentare non oltre un mese prima della scadenza, dal Ministero per il
commercio con l'estero, sentito il comitato di cui all'art.8, per un periodo di norma di medi dodici.
 2. Il titolare di ogni autorizzazione relativa a materiale di armamento e ad altre richieste di cui alla presente legge
è obbligato:
a) a comunicare tempestivamente al Ministero degli affari esteri, al Ministero del commercio con l'estero e al
Ministero della difesa la conclusione anche se parziale delle operazioni autorizzate;
b) ad inviare al Ministero della difesa e al Ministero del commercio con l'estero, oltre che agli enti previsti dalle
norme in vigore, una copia della bolletta doganale di uscita, regolarmente vidimata dal medesimo ufficio doganale
che l'ha emessa, relativa al materiale di armamento, unitamente a copia della fattura, vistata dalla dogana e bolletta
doganale di entrata nel Paese di destinazione finale, ovvero documentazione equipollente.

Art.11 (divieti per i dipendenti della difesa)

 1. I dipendenti del Ministero della difesa, militari o civili e, limitatamente a quanti abbiano avuto responsabilità
specifiche o qualsiasi titolo nella esecuzione della presente legge, anche i dipendenti del Ministero del commercio
con l'estero e degli affari esteri, non possono, durante il servizio e per un periodo di almeno cinque anni dalla
cessazione del servizio, svolgere attività di intermediazione commerciale per l'esportazione di materiali di
armamento.
 2. Gli stessi, inoltre, non possono assumere cariche direttive di nessun tipo né rapporti di collaborazione retribuita
a qualsiasi titolo, durante il servizio e per un periodo di tre anni dalla cessazione del servizio, presso imprese
operanti nel settore della produzione di materiali di armamento.
  3. Le imprese che violino il disposto del presente articolo sono sospese per due anni dal registro di cui all'art.5.
La sospensione è disposta dal Ministro della difesa.

Art.12 (altre prescrizioni)

 1. Con uno o più decreti del Presidente della repubblica, su proposta del Presidente del consiglio, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri ed acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, vengono
determinati:
a) il coordinamento e la riorganizzazione degli organismi pubblici preposti agli scambi internazionali nel settore
della difesa;
b) l'attività di assistenza tecnica, logistica, addestrativa e sanitaria fornita dall'amministrazione dello Stato a
personale delle forze armate di Paesi esteri importatori di materiale di armamento fabbricato in Italia o ceduto
dalle forze armate italiane;
c) il recupero delle royalties, dovute per proprietà statale dei brevetti, dei progetti, degli esperimenti e simili,
nonché delle spese sostenute dallo Stato ai fini di promuovere la vendita dei beni e dei servizi di cui alla presente
legge;
d) le modalità dei contratti di intermediazione che ne prevedano rigidamente i limiti, i controlli, le autorizzazioni;
e) una tabella dei compensi di intermediazione, in modo che tali compensi non siano superiori alla media delle
altre intermediazioni commerciali, che contenga i limiti massimi  raggiungibili da tali compensi ed un ragionevole
rapporto con l'entità del contratto;
f) blocco di incentivi e agevolazioni, fiscali e creditizie, all'esportazione di materiali di armamento.

Art.13 (materiali di armamento)

 1. Ai fini della presente legge i materiali di armamento sono classificati nelle seguenti categorie:
a) armi nucleari, biologiche e chimiche;
b) armi da fuoco portatili, armi automatiche e relativo munizionamento;
c) armi ed armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;
d) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri;
e) carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;
f) navi per impiego militare e loro equipaggiamenti specifici;
g) aeromobili ed elicotteri appositamente costruiti per uso militare e loro equipaggiamenti specifici;
h) polveri, esplosivi, propellenti;
i) sistemi e apparati elettronici, elettro-ottici, fotografici appositamente costruiti per impieghi militari;
l) materiali speciali blindati e materiali caratteristici per l'addestramento militare;
m) macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per lo studio, la fabbricazione, il collaudo ed il controllo
delle armi e delle munizioni;
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n) materiali di particolare interesse strategico impiegabili ai fini militari;
o) equipaggiamenti speciali di impiego esclusivo per fini militari.
 2. Ai fini della presente legge sono altresì considerati materiali di armamento:
a) le parti di ricambio, i disegni, gli schemi ed ogni ulteriore tipo di documentazione, studio ed informazione
necessari alla fabbricazione, utilizzo e manutenzione dei materiali di cui all'elenco previsto al comma 1.
b) i manuali, le descrizioni tecniche ed i materiali predisposti per la presentazione in mostre all'estero dei materiali
di cui all'elenco previsto al comma 1.
 3. L'elenco dei materiali di armamento da ricomprendere nelle categorie di cui al comma 1, ovvero l'elenco di
nuove categorie, da aggiornare annualmente, è predisposto con apposito decreto dal Ministro del commercio con
l'estero, di concerto con il Ministro della difesa e dell'interno, sentiti i Ministri degli affari esteri, delle finanze e
dell'industria, commercio ed artigianato, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge.
 4. Sono altresì oggetto delle disposizioni della presente legge: le prestazioni di servizi per l'addestramento, la
manutenzione anche quando effettuata in Italia, la concessione di licenze di fabbricazione al di fuori del territorio
italiano in quanto riferiti ai materiali di cui al presente articolo.
 5. Gli esportatori, entro duecentoquaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono tenuti a presentare
al Ministro della difesa il catalogo dei materiali oggetto di eventuali esportazioni di cui al decreto interministeriale
previsto dalle presenti norme.
 6. Fino all'istituzione del registro degli esportatori, comunque non oltre trecentosessantacinque giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, restano in vigore l'attuale Comitato speciale e la procedura per il rilascio delle
autorizzazioni.

Art.14 (informazione al Parlamento)

 1. I Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno e del commercio con l'estero, per quanto di loro
competenza, riferiscono annualmente al Presidente del consiglio, con specifiche relazioni, sull'attività di cui alla
presente legge.
 2. Il Presidente del consiglio informa ogni sei mesi il Parlamento, con una propria relazione analitica, sull'attività
di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento, ivi includendo le indicazioni delle operazioni in
corso e di quelle già esaurite.
 3. Il Presidente del consiglio illustra le transazioni nel contesto internazionale degli scambi di armi ed include le
indicazioni analitiche -per tipi, quantità e valori monetari- degli oggetti concernenti le operazioni esaurite,
indicando gli stati d'avanzamento annuali se estese su più anni, previe altresì le revoche disposte di autorizzazioni
alle esportazioni; le sospensioni di operazioni di esportazione, importazione e transito per violazione della clausola
della destinazione finale; la lista dei Paesi per cui risultano autorizzate trattative nell'anno precedente.
 4. E' istituita una Commissione parlamentare composta da quindici deputati e quindici senatori per la vigilanza e
lo studio sulla produzione, sul commercio, nonché sugli acquisti statali di armi e di equipaggiamenti per le forze
armate, anche nel contesto internazionale.
 5. Essa riferisce annualmente con una relazione inviata alle Camere in occasione della presentazione del bilancio
dello Stato.

Art.15 (sanzioni)

 1. Chiunque effettui esportazione o transito di materiale di armamento senza autorizzazione, salvo che il fatto
costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con una multa da un decimo fino a
cinque decimi del valore del contratto.
 2. E' abrogato l'articolo 11 della legge 7 luglio 1927 n.1495.
 3. I materiali di armamento che venissero individuati come destinati all'esportazione senza le prescritte
autorizzazioni sono confiscati.
 4. La ditta responsabile viene cancellata, da uno a cinque anni, dal registro di cui all'articolo 5.
 5. Il giudice, a tutela della occupazione e degli interessi dello Stato, può nominare un curatore delle gestioni
inerenti le attività per le quali era stata richiesta la iscrizione al registro di cui all'articolo 5, e che può chiedere la
iscrizione della nuova gestione temporanea.
 6. Chiunque effettui esportazione o transito di materiale di armamento, in violazione dolosa della condizione di
consegna alla destinazione indicata nella richiesta di autorizzazione, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è
punito con la reclusione fino a tre anni e con una multa da un decimo fino a tre decimi del valore del contratto.
 7. La pena è ridotta di un terzo se il materiale non è considerabile arma da guerra, tipo guerra o munizioni da
guerra ai sensi della legge 18 aprile 1975 n.110.
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 8. Chiunque effettui esportazioni o transito di materiale bellico, in violazione delle condizioni generali e speciali
autorizzative, diverse da quelle di cui al comma 7, è punito con una multa da un decimo fino a tre decimi del
valore del contratto.
 9. La pena è ridotta di un terzo se il materiale non è considerabile arma da guerra, tipo guerra o munizioni da
guerra ai sensi della citata legge 18 aprile 1975 n.110.
 10. La violazione delle prescrizioni relative alla destinazione finale dei materiali di cui alla presente legge
comporta l'automatica sospensione di ogni operazione di esportazione, importazione e transito di materiali di
armamento tra l'Italia e d il Paese inadempiente.
  11. Dopo dodici mesi il CISD può emanare nuove direttive relative all'eventuale ripresa delle operazioni.
 12. La ditta responsabile delle violazioni di cui sopra è sospesa dalla iscrizione al registro di cui all'art.5 della
presente legge fino a tre anni.

Art.16 (falsa documentazione)

 1. Chiunque fornisca in una documentazione, presentata ai sensi della presente legge, indicazioni false od
incomplete che siano determinanti per il rilascio delle autorizzazioni o per il loro rinnovo o per l'iscrizione o la
reiscrizione al registro nazionale di cui all'articolo 5, è punito con la reclusione fino a tre anni o con una multa da
tre a trecento milioni.

Capo II. Riconversione dell'industria produttrice di materiali di armamento e modifica del modello di difesa.

Art.17 (piano decennale per la riconversione dell'industria produttrice di materiali di armamento)

 1. Il Presidente del consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e artigianato, della difesa,
del commercio con l'estero e per la ricerca scientifica e tecnologica, entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, con proprio decreto dispone un piano decennale per la riconversione dell'industria produttrice di
materiali di armamento al fine di:
a) contribuire alla riconversione dalle produzioni di armamenti a produzioni civili, garantendo continuità
occupazionale di quelle aziende o di quei settori aziendali che non potranno più esportare materiali di armamento a
partire dal 10 gennaio 1998;
b) contribuire alla riconversione delle aziende e dei settori produttivi di armamenti colpiti dai divieti di
esportazione di cui all'articolo 3.
 2. Tale piano di riconversione deve contenere:
a) l'individuazione dei settori e delle produzioni civili che, per criteri di priorità nelle scelte strategiche di sviluppo
del Paese e per possibilità di attivazione con i minori costi e con i massimi risultati, possono sostituire
corrispondenti produzioni di materiali di armamento;
b) la quantificazione annuale delle risorse necessarie per tali riconversioni e la stima annuale degli investimenti
previsti;
c) gli interventi di riqualificazione del personale reimpiegabile nelle nuove attività e quelli di collocazione in altra
attività del personale eventualmente non reimpiegabile.

Art.18 (commissione per la riconversione)

 1. Presso la Presidenza del consiglio dei ministri è istituita la Commissione per la riconversione dell'industria di
materiali di armamento.
 2. Tale Commissione è comporta da un rappresentante ciascuno per i Ministri dell'industria, del commercio con
l'estero, per la ricerca scientifica e tecnologica, del lavoro, da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali e da
tre di quelle imprenditoriali e da due esperti indicati rispettivamente dalle competenti commissioni della Camera
dei deputati e del Senato della repubblica.
 3. Le modalità di organizzazione, di funzionamento di tale Commissione sono stabilite dal Presidente del
consiglio dei ministri con proprio decreto.
 4. La Commissione per la riconversione dell'industria di materiali di armamento provvede a:
a) realizzare un osservatorio permanente sulla struttura dell'attività produttiva impegnata nella costruzione di
materiali di armamento;
b) predisporre piani per la riconversione con particolare riferimento agli indirizzi, alle metodologie, alle possibilità
economiche e tecniche più adeguate per ciascun tipo di produzione di materiali di armamento al fine di consentire,
col minor costo possibile e con la più alta possibilità di sbocchi di mercato, il passaggio a produzioni civili;
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c) elaborare programmi per la riorganizzazione, la riqualificazione ed il reimpiego del personale in attività di
produzione non militare;
d) fornire supporto tecnico, informativo e di indirizzo alle regioni, agli enti locali ed alle aziende interessati a piani
o interventi di riconversione dell'industria di materiali di armamento.

Art.19 (fondo per la riconversione)

 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, è istituito con decreto dal Presidente del
consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'industria, commercio ed artigianato, della difesa, per la ricerca
scientifica e tecnologica, il Fondo per la riconversione dell'industria produttrice di materiali di armamento.
 2. Tale Fondo è istituito presso la Presidenza del consiglio dei ministri e può finanziare mutui agevolati, contributi
sugli interessi e contributi diretti alle imprese per l'attuazione di piani di riconversione, parziale o totale, da
produzione di materiali di armamento ad altro tipo di produzioni.
 3. Tale Fondo è alimentato con un contributo dell'1% del fatturato annuo della produzione. Le modalità di
versamento di tale contributo sono fissate dal Presidente del consiglio dei ministri con proprio decreto.

Art.20 (misure per gli addetti)

 1. Gli addetti a imprese impegnate nella produzione di materiali di armamento che dichiarino alla azienda dove
sono impiegati ed al corrispondente Ufficio provinciale del lavoro, per motivi di coscienza, di non voler più
proseguire nella loro attività nelle predette produzioni, qualora non fosse possibile trovare un impiego in altro
settore produttivo della stessa azienda, o in aziende dello stesso gruppo, hanno il diritto alla corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di cui alla legge 12 agosto 1977 n.675.
 2. I lavoratori di cui al presente articolo sono ammessi con priorità ai corsi di formazione e riqualificazione
professionale di cui alla legge 21 dicembre 1978 n.845, ed ai benefici di cui al titolo II della legge 27 febbraio
1985 n.49.

Art.21 (commissione per la pace e per il disarmo)

 1. Presso il Presidente del consiglio dei ministri è istituita una Commissione per la pace e per il disarmo,
presieduta da un proprio rappresentante e composta da un rappresentante designato dal Ministro degli affari esteri,
uno dal Ministro della difesa, uno designato dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della repubblica,
uno rispettivamente dagli Stati maggiori dell'Esercito, Marina ed Areonautica e da tre rappresentanti indicati dalle
associazioni più impegnate sui problemi della pace.
 2. Le modalità di organizzazione e di funzionamento di tale Commissione sono fissate dal Presidente del consiglio
dei ministri con proprio decreto.
 3. Tale Commissione per la pace e il disarmo si può avvalere di collaborazioni internazionali e di ricerche
condotte da strutture universitarie o di altri enti pubblici.

Art.22 (rapporto annuale)

 1. Ogni anno la Commissione per la pace e per il disarmo presenta al Parlamento un proprio rapporto sui seguenti
argomenti:
a) analisi dettagliata delle spese nazionali per la difesa in rapporto alle spese dello Stato per l'anno corrispondente;
b) analisi dei programmi di ricerca, sviluppo, produzione ed acquisizione dei sistemi d'arma che interessano sia la
Marina che l'Areonautica che l'Esercito;
c) valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della spesa e individuazione di ogni possibile intervento teso a
comprimere e ridurre le spese per materiali di armamento;
d) analisi del modello di difesa nazionale e individuazione dei possibili interventi tesi ad assicurare ad esso un
carattere chiaramente ed esclusivamente difensivo;
e) uno studio sulle possibilità di sviluppo in Italia di forme di difesa civile non-violenta capaci di consentire una
riduzione dello strumento militare e/o una sua riconversione parziale nella prospettiva del disarmo.
 2. Ogni commissario può presentare un proprio rapporto di minoranza nel caso in cui non condivida uno o più
punti del rapporto della Commissione per la pace e per il disarmo.

Una lotta operaia per la pace
Intervento alla Camera dei deputati del 22 ottobre 1987
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  Signor presidente, signor ministro, oramai da due settimane militanti di Democrazia proletaria e lavoratori della
Breda elettromeccanica di Milano bloccano la spedizione di otto generatori di vapore destinati all'Iran. E' una lotta
durissima, e l'impegno è per noi gravoso, anche perché siamo sul marciapiede giorno e notte. Comunque, alcuni
risultati importanti sono stati conseguiti. Abbiamo innanzitutto smascherato un Governo che stava coprendo uno
sporco traffico, un Irangate all'italiana. Se fossimo in un Paese democratico, il Governo sarebbe senz'altro caduto
su una vicenda di questo genere.
  Durante il dibattito sull'invio della flotta nel Golfo persico, il Governo ci aveva assicurato che non era prevista
alcuna spedizione di materiale strategico. I compagni Ronchi e Mattioli hanno spiegato molto bene la connessione
tra nucleare civile e nucleare militare: vi è un aspetto di pericolosità a monte di questi fatti.
  Innanzitutto vorrei smascherare la prima menzogna del Governo e dell'Ansaldo. Ci è stato detto che i pezzi dei
generatori di vapore sono di proprietà della tedesca Kwu, capocommessa della produzione, per cui la loro
destinazione non sarebbe l'Iran. Non è vero: la stessa Kwu ha dichiarato che i 'pezzi' sono di proprietà iraniana e ha
dato ordine all'Ansaldo di trasportarli in Iran. I 'pezzi' dovrebbero quindi giungere in quel paese, nonostante la
guerra ed il costante pericolo di un attacco aereo iracheno. E' infatti evidente che l'Iraq non accetterà mai che
alcune componenti di una centrale nucleare giungano in Iran.
  Quindi ci sono state dette menzogne su menzogne. Consideriamo pertanto un grosso successo la lotta durissima
condotta dai nostri compagni e dagli operai dell'Ansaldo. Di fatto si è determinata una fase nuova, che ha visto la
classe operaia non essere più legata al carro del progetto militare e civile per la salvaguardia di alcuni posti di
lavoro. Finalmente gli operai si mobilitano direttamente, bloccano questo traffico e chiedono la riconversione della
fabbrica, che non dovrà più produrre energia nucleare, bensì energia rinnovabile. La lotta per una riconversione
delle fabbriche si salda con quella per la difesa dell'occupazione e soprattutto con quella per il disarmo totale.
Quando gli operai si rifiuteranno una volta per tutte di costruire strumenti di morte, il vostro mercato delle armi
andrà a picco, insieme alle vostre teorie e alle vostre culture di difesa della patria, di libertà dei traffici. Tutte
menzogne! Stavate coprendo l'invio di materiale nucleare in Iran!
  I compagni Ronchi e Mattioli hanno già spiegato molto bene la connessione esistente tra nucleare civile e
nucleare militare; quindi non mi dilungherò su di essa. Quello che però dobbiamo affermare è che dietro la valanga
di menzogne che sono state raccontate stanno avvenendo fatti gravissimi. E' vero che la Kwu ha dichiarato che il
governo tedesco da dieci anni ha decretato l'embargo sulla consegna all'Iran di questi pezzi di centrali e sulla
costruzione di centrali in quel paese; tuttavia siamo venuti a conoscenza -e denunceremo qui nomi e cognomi delle
persone coinvolte- del fatto che si sta aggirando tale embargo con un nuovo modello di 'triangolazione'. Voi
sapevate benissimo tutto questo, perché da più di un anno alla Breda termomeccanica e all'Ansaldo esiste un
ufficio iraniano. Ancora una volta dobbiamo tale scoperta all'intelligenza degli operai che si sono chiesti come
mai, in un ufficio, vi erano due impiegati che, a una certa ora della mattina, mettevano un tappetino in terra e
cominciavano a pregare rivolti alla Mecca. Hanno così scoperto che all'Ansaldo vi è un ufficio iraniano. E' più di
un anno che è lì: quindi voi sapevate benissimo ciò che bolliva in pentola, ciò che si stava preparando nei confronti
di queste due centrali iraniane.
  Noi abbiamo scoperto che, attraverso un gruppo di società argentine e spagnole (società ombra, evidentemente,
dietro le quali vi è capitale occidentale), che già hanno costruito nel mondo centrali nucleari (in Argentina, Brasile,
Sudafrica ed Iraq), si sta aggirando tale embargo. Le società sono le seguenti: Empresarios agrupados, spagnola;
Nuclear, argentina; Ergatom, argentina; Tecimet, argentina, e la capofila Enace il cui capitale, per il 25%, è
controllato dalla Kwu tedesca. Queste stanno riprendendo la costruzione della centrale nucleare di Bushehr, in
Iran, che già era in fase avanzata di costruzione. Ci risulta che già le componenti nucleari si trovino là perché,
avendo gli iracheni bombardato tale centrale, l'Aiea si è preoccupata di controllare che non vi fosse fuoruscita di
materiale fissile. Siamo quindi di fronte ad una centrale nucleare in fase di avanzata costruzione, con la parte
nucleare e l'uranio arricchito già sul posto.
  La capofila Enace, che fa capo a sua volta alla Kwu tedesca, i primi di ottobre ha inviato in Iran un proprio
dirigente, l'ingegnere Gonzales. Costui si è incontrato con esponenti del governo iraniano ed ha fatto un'offerta di
questo genere: il gruppo di società argentine si impegna a completare la costruzione e a mettere in funzione la
prima centrale, quella di Bushehr, entro quattro anni; si impegna, altresì, a curare la formazione professionale dei
tecnici iraniani che dovranno provvedere a farla funzionare; si impegna infine a fornire l'uranio arricchito,
rinnovando la fornitura di combustibile ogniqualvolta sarà esaurito. Il tutto per il prezzo di 5,5 miliardi di dollari.
Tutto ciò potete trovarlo scritto in una pubblicazione della Nuclear engineering international. Sono fatti pubblici,
conosciuti, pubblicati anche da Le Monde del 15 ottobre scorso.
  Ancora una volta avete mentito, ancora una volta mentite quando venite qui a dire che la Germania si è impegnata
a non proseguire la costruzione della centrale e a non inviare pezzi in Iran. I pezzi sono già in Iran; i generatori
italiani dovranno andare in quel paese, dovranno attraversare la zona del Golfo; queste società -ripeto- si
impegnano, entro quattro anni, a completare e a rendere funzionante la prima centrale, quella di Bushehr. Siamo



Fondazione Luigi Cipriani

Scritti di controinformazione 129

quindi di fronte a fatti gravissimi; siete stati ancora una volta smascherati. Ripeto, in un paese democratico, di
fronte a questi fatti, cadono i governi. Ci troviamo davanti ad un fatto gravissimo, anche se l'iniziativa di lotta che
stiamo portando avanti e la solidarietà che abbiamo trovato sono di carattere generale.
  Si sta discutendo di embargo sull'invio di carri armati, mine e mitragliatrici; mentre noi stiamo fornendo, insieme
alla Germania, il materiale nucleare per produrre la bomba. E' stato già spiegato che non è necessario disporre di
supertecnologie: in questa situazione di 'triangolazione' internazionale è possibile che l'Iran risolva in qualunque
modo il problema di utilizzare il plutonio prodotto all'interno delle proprie centrali nucleari cosiddette civili. Non
possiamo assolutamente accontentarci del fatto che la Kwu, il governo tedesco e quello italiano ci vengano a dire
che la Germania si impegna a non inviare i pezzi. Abbiamo dimostrato, infatti, che il problema è stato aggirato, che
vi è una 'triangolazione' in corso, che vi sono già i contratti e che è stato definito il prezzo per mettere in funzione
la centrale.
  Siamo di fronte, ripeto, a un fatto gravissimo. A questo punto il Governo deve dirci che i generatori di vapore -
che non sono, è vero, parte direttamente nucleare; ma sono comunque indispensabili per il funzionamento della
centrale- non verranno più inviati in Iran, che il carico viene sospeso e rimane dove si trova attualmente. Questo
deve essere l'impegno molto chiaro del Governo: altrimenti ci troveremo di fronte alla complicità del Governo
italiano nel consentire all'Iran di dotarsi della bomba atomica. Questi sono i fatti!
  La nostra iniziativa di lotta ha trovato lungo il suo percorso molte solidarietà; alcune che ci aspettavamo non sono
venute. Questa mattina abbiamo appreso che il comune di Cremona, dimostrandosi molto più intelligente e vigile
del Parlamento e del Governo, ha approvato all'unanimità un documento con cui impedisce il passaggio sul proprio
territorio dei generatori di vapore che si trovano in questo momento all'Ansaldo. Ciò significa che per ora, di fatto,
i generatori sono bloccati; sta adesso al Governo dimostrare la sensibilità e l'intelligenza di impedire l'invio dei
genetarori all'Iran (applausi dai deputati dei gruppi di democrazia proletaria e verde).

Dichiarazione alla Camera a nome del gruppo demoproletario contro la partecipazione italiana alla guerra
nel Golfo

  Sono apparsi francamente penosi, signor Presidente del consiglio (Andreotti, ndr) i suoi giri di parole per cercare
di dimostrare che questa è un'operazione di giustizia e di polizia internazionale. Andiamo dunque a vedere chi sono
i giudici di Saddam, la foglia di fico delle Nazioni unite dietro la quale vi siste nascosti. Sono coloro che hanno
riempito il dittatore sanguinario dell'Irak di armi fino a ieri! quando Saddam ha attaccato l'Iran era santificato
dall'Occidente, perché il vostro concetto di diritto internazionale e di giustizia è strettamente legato ai vostri
interessi di bottega, e quindi i santi e i demoni vengono di volta in volta beatificati e condannati a seconda degli
interessi dell'Occidente.
  Chi sono i giudici di Saddam? Gli Stati uniti, che per arrestare il loro ex dipendente Noriega, agente della Cia (il
cui capo era l'attuale presidente degli Stati uniti) hanno invaso Panama e ucciso quattromila persone; l'Unione
sovietica di Gorbaciov, che sta risolvendo coi carri armati i propri problemi interni; la Cina coi carri armati in
piazza Tien An Men. Questi sono coloro i quali all'interno delle Nazioni unite dovrebbero rappresentare la
giustizia e il diritto internazionale! che dovrebbero far applicare con gli unici metodi che sanno usare: quelli dei
muscoli, delle armi e della guerra.
  Nessuno ha voluto giustificare e difendere l'invasione del Kuwait da parte di Saddam; ma la guerra non serve
assolutamente a nulla, non certamente a risolvere quei problemi che dite di voler risolvere. Innanzitutto non avete
spiegato perché le sanzioni sono fallite, o meglio perché giudicate che siano fallite. Avete deciso che il 15 gennaio
le sanzioni erano fallite, quando da vent'anni tollerate che Israele occupi i territori palestinesi, non rispettando
nessuna delle risoluzioni delle Nazioni unite; però qui avete deciso che dopo sei mesi le sanzioni erano fallite e
occorreva entrare in guerra.
  Noi sappiamo che la guerra non risolverà nessuno di quei problemi bensì li aggraverà. Avete trasformato un
dittatore sanguinario nel nuovo eroe dell'Islam, sapete che quelle aree saranno irrimediabilmente destabilizzate e lo
stesso Arafat, di cui vi ricordate e vi servite solo in determinate occasioni, è stato bruciato sull'altare degli interessi
dell'Occidente, perché il nuovo leader dei palestinesi non è più lui ma Saddam Hussein. Avete favorito la
radicalizzazione delle masse povere arabe di tutto quel territorio, che è stato libanizzato con questa operazione di
guerra che avete voluto intraprendere. E' un massacro! Voglio ricordare che ieri sera, solo nel primo quarto d'ora,
sono state sganciate diciottomila tonnellate di bombe sull'Iraq. Ed è un massacro che, oltretutto, non ha nessun tipo
di utilità rispetto agli obiettivi stessi che voi vi proponete di raggiungere, perché tutta quell'area dovrà essere
presidiata militarmente se volete conservare il controllo sui pozzi di petrolio, se volete mantenere il vostro ruolo di
polizia internazionale. E' quindi un'operazione criminale di guerra, un massacro che ha centuplicato i danni causati
da Saddam nel Kuwait, senza risolvere nessun problema. Lì dovrete stare stabilmente, perché è chiarissimo che gli
Stati uniti sono partiti sin dal primo giorno con l'intenzione di presidiare militarmente per lungo tempo e
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stabilmente quelle aree, che sono ormai completamente destabilizzate. Si prospetta la costituzione di una nuova
Nato che venga trasportata in quell'area di controllo occidentale.
  Coloro i quali hanno le mani insanguinate, che risolvono al loro interno i problemi coi carri armati non possono
arrogarsi il diritto di difendere la giustizia! Saddam poteva essere benissimo piegato con un controllo rigido sulle
sanzioni. Abbiamo appena scoperto che in Germania ditte tedesche ed americane, dietro società di comodo
svizzere, hanno fino all'altro ieri rifornito Saddam di apparecchiature strategiche e di tecnologie. Quindi
l'Occidente non può assolutamente assumere questo tipo di ruolo. Ribadiamo qui che la soluzione militare non
rappresenta, né in diritto né in fatto, una soluzione equa di questo problema. E poi mi meraviglia, signor Presidente
del consiglio, che lei qui ieri abbia detto: non vogliamo fare i profeti disarmati. Io non sono credente, ma penso
proprio che quel Cristo nel quale lei crede fosse un profeta disarmato. In ogni caso, noi preferiamo i profeti
disarmati ai servi sciocchi dei guerrieri.


