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30 anni, laureato magistrale in Scienze Politiche e Sociali, "Politiche europee e internazionali” e diplomato Master Memit in “Economia e
Management dei trasporti, della logistica e delle infrastrutture”.
Da settembre 2014 Group Controller presso la Holding del gruppo Contship Italia (Bilanci e reportistica, procedure amministrative e
amministrazione del software contabile del Gruppo).
Da maggio 2014 Vice-Sindaco e Assessore Cultura e Sport, Comune di Crespiatica (Lo), da settembre 2014 Consigliere dell’Unione dei
Comuni Oltreadda Lodigiano, membro Commissioni Istituzionale-Regolamenti e Bilancio.
Sono Vice-Presidente dell’associazione “Piazza Fontana 12 dicembre 69”, svolgo costantemente lezioni storiche e conferenze presso scuole
ed università e rappresento l’Associazione presso la Commissione Europea (Gruppo di ricerca europeo RAN) in occasione di eventi dedicati
alla memoria delle vittime di terrorismo internazionale.
Nel 2012 ho scritto un libro (“Ora che ricordo ancora. Francesca Dendena: storia di un eroe civile”), che ho divulgato al Presidente della
Repubblica senza scopo di lucro tra città, scuole ed università, e redatto negli anni diversi contributi per tesi di laurea, dottorato e riviste
storiche.
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Verso le elezioni del 18 aprile 1948: combattere il comunismo …

Gli Stati Uniti si prepararono ad offrire all’Italia:
- aiuti economici che favorissero la ricostruzione del Paese e la ripartenza dell’economia al collasso dopo

la conclusione della seconda guerra mondiale,
- finanziamenti ai partiti politici per sostenere la propaganda in vista delle elezioni
- strategie di azione nel caso in cui il Pci e le sinistre avessero ottenuto la maggioranza alle elezioni del

1948.

In particolare gli americani predisposero:
- piani di occupazione di alcune regioni italiane
- contromisure da adottare in uno scenario ipotetico di vittoria del Pci, al fine di impedire il

consolidamento del nuovo esecutivo.

Alle elezioni politiche la Dc ottenne il 48,5% dei voti, mentre il Fronte Popolare si attestò al 31% delle
preferenze.
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Combattere il comunismo …

… attraverso la sicurezza nel Mediterraneo
Il 14 novembre 1947 l’Nsc (National Security Agency) stilò il suo primo rapporto sul tema della posizione americana rispetto all’Italia;
nel documento si evidenziava le necessità di:

- adeguare “la disposizione strategica delle forze armate degli Stati Uniti in Italia e in altre parti dell’area mediterranea», allo
scopo di arginare l’espansione del comunismo

- “rafforzare il contingente delle truppe americane stanziato in Austria” per far fronte ad un possibile attacco perpetrato da Est
contro l’Italia e “mantenere una squadriglia navale nelle zone prossime alla Nazione” da spedire velocemente nella Penisola in
caso di necessità

Il diplomatico George Kennan affermò in un memorandum quanto segue: “se i comunisti dovessero vincere le elezioni in Italia, la
nostra posizione complessiva nel Mediterraneo, e forse anche in Europa occidentale, risulterebbe probabilmente compromessa”
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Combattere il comunismo …

… attraverso le armi e le analisi sul Pci (1/2)

Portella della Ginestra: una sparatoria sulla folla riunita uccise 11 persone, mentre altre 27 vennero ferite. A sparare furono diverse
persone, tra le quali Salvatore Giuliano, un bandito siciliano entrato a far parte dell’Esercito Volontario per la Indipendenza Siciliana
(Evis), il quale aveva operato con atti di sabotaggio contro l’esercito italiano tra il 1945 ed il 1946. Le indagini per il massacro si
conclusero nel 1952 con la condanna all’ergastolo di molti esponenti della banda del bandito Giuliano, il quale era però già deceduto.
Giuliano aveva contatti con i gangster locali della Sicilia e con gli agenti dei servizi segreti americani. Brennan confermò i costanti
rapporti del bandito con gli ex agenti dell’Oss e la fornitura di armi alla banda: “I primi contatti tra americani e Giuliano
[avvennero] proprio attraverso gli uomini del gruppo creato da Max Corvo. Le armi fornite a Giuliano [provenivano] dalla
divisione Anders formata da ufficiali polacchi e diretta dal capitano Mike Stern dell’Oss”.

L’ex agente Oss e membro della Cia Frank Gigliotti, incontrando Giuseppe Saragat in visita a Washington, rivelò di avere incontrato
Giuliano e di condividerne “l’uso dell’illegalità e della violenza […] impiegate contro i comunisti”.
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Combattere il comunismo … attraverso le armi e le analisi sul Pci (2/2)
Le autorità americane studiarono le attività paramilitari svolte dai militanti del partito: fu spedito a Washington un memorandum in cui si
argomentarono le azioni di “disordine” alimentate dai comunisti in tutto il Paese:
- l’assedio di prefetture e stazioni di polizia, l’attacco alle prigioni per liberare i “compagni” rinchiusi
- l’eliminazione di alcuni “nemici politici” ed il sequestro di un prefetto durante uno sciopero generale proclamato a Milano.

In conclusione nel memorandum si descriveva una situazione nel Paese “pre-rivoluzionaria” e si formulava l’opinione che i comunisti fossero convinti di
conquistare in pochi mesi il potere tramite una combinazione di “azioni legali ed illegali”
Il Presidente del Consiglio De Gasperi si incontrò con l’ambasciatore Dunn e gli presentò una lista dettagliata di armi e munizioni di cui necessitavano
urgentemente l’esercito ed i carabinieri; nell’elenco erano riportate le richieste di 50 mila fucili, 5000 pistole, 20 mila mitragliatori, 30 milioni di
cartucce calibro 30 e 20 milioni calibro 45.
Il 27 dicembre Dunn inviò, dopo avere avuto colloqui con il governo italiano e con i rappresentanti delle forze dell’ordine, un ulteriore telegramma a
Washington nel quale affermò che, nonostante l’esecutivo non avesse ancora emanato una decisione definitiva, la soluzione ideale fosse depositare
nel Paese le armi e le munizioni di cui le forze italiane “avevano più bisogno” per opporsi efficacemente ad ogni “assalto” ed a “qualsiasi atto
rivoluzionario dei comunisti”
Il rapporto elencava una serie di misure da adottare in conseguenza della presa del potere del Pci, tra le quali “la falsificazione dei risultati elettorali”
ed il ricorso all’uso della forza per “bloccare il consolidamento” del Pci al governo, con l’impiego “delle unità dell’esercito e dei carabinieri”
Anche a seguito dell’affermazione della Dc alle elezioni di aprile, gli Stati Uniti continuarono a preoccuparsi delle forze paramilitari del Pci: a luglio
l’ambasciatore Dunn comunicò alla Casa Bianca nuove informazioni sull’organizzazione del partito, “basata su ex formazioni partigiane” e su “grosse
formazioni militari e paramilitari” nel nord del Paese, per un totale di membri armati non inferiore a 150 mila e di non meno di 50 mila elementi in
possesso di armi leggere.
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Combattere il comunismo… attraverso la propaganda ed i finanziamenti

L’ambasciatore americano Dunn mantenne le corrispondenze con il governo degli Stati Uniti, informando prontamente riguardo ai comizi tenuti dalle
diverse formazioni politiche ed argomentando i temi “caldi” della campagna elettorale sostenuti dai comunisti, ovvero l’indipendenza nazionale, i
problemi economici e sociali del sud Italia, la lotta di classe ed il mantenimento della pace e dell’ordine interno nel Paese.

Il 14 novembre 1947 l’Nsc inviò al Presidente Truman un memorandum contenente l’invito ad aiutare il governo dell’Italia nell’elaborazione e nella
conduzione della campagna elettorale, servendosi di qualsiasi mezzo disponibile, anche di “fondi non giustificati, cioè clandestini”: la strategia venne
approvata dal Presidente pochi giorni dopo, affidando alle “agenzie competenti” il coordinamento delle mosse da adottare
Il mese successivo l’Nsc approvò la direttiva Nsc 4/a, la cui denominazione ufficiale fu “Assegnazione alla Cia del compito di condurre operazioni
clandestine di guerra psicologica contro le forze comuniste”: la direttiva investiva il direttore della Cia di pieni poteri per impedire la vittoria delle
sinistre alle elezioni.
Nel mese di febbraio la Cia stanziò, tramite una serie di trasferimenti bancari, diversi milioni di dollari destinati, per la maggior parte, a finanziare la
propaganda della Dc, giunse all’ambasciata di Roma un telegramma top secret che conteneva l’ordine di versamento di 25 mila dollari a favore di De
Gasperi. Infine il segretario di Stato Marshall spedì a Roma un ultimo telegramma, nel quale annunciava il sostegno economico per la consegna di “300
tonnellate di carta” da spedire in Italia tramite “un Paese vicino”, registrando l’operazione come una “transazione privata»

Svoltesi le elezioni e accertata la sconfitta del Fronte Popolare, il Congresso americano rese noto di avere speso quattro milioni di dollari per sostenere
la Dc e la propaganda contro il Pci. Invece il quotidiano americano “Boston Herald” sostenne che il governo degli Stati Uniti avesse elargito venti milioni
di dollari.
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Combattere il comunismo …
… attraverso l’economia ed il Piano Marshall 
Tra il 1945 ed il 1947 gli americani, per applicare i dettami della strategia del containment, convennero sulla necessità di abbandonare l’isolazionismo e
di appoggiare economicamente i Paesi dell’Europa occidentale ridotti al collasso dalle devastazioni causate dalla guerra.
Il 5 giugno 1947 il segretario di Stato Marshall annunciò ufficialmente con un discorso il piano di aiuti,
La ricostruzione della struttura economica dell’Europa richiederà un tempo molto lungo. La verità è che il fabbisogno dell’Europa per i prossimi tre o
quattro anni in fatto di generi alimentari ed altri prodotti essenziali provenienti dall’estero - principalmente dall’America - è di tanto superiore alla sua
attuale capacità di pagare che è necessario che essa riceva un ulteriore e sostanziale aiuto o si troverà di fronte ad un gravissimo deterioramento della
situazione economica, sociale e politica. “Il pericolo comunista esigeva che gli italiani ricevessero segni tangibili e tempestivi di solidarietà da parte degli
occidentali»
Nel gennaio 1947 il Primo Ministro italiano De Gasperi compì la sua prima visita negli Stati Uniti, con il duplice intento di legittimare il proprio
governo e di ottenere aiuti economici per il Paese, stremato dalle difficoltà economiche.
Sulla scia di quanto avvenne in Francia, dove il 5 maggio i comunisti furono estromessi dal governo per la prima volta dalla conclusione del conflitto, De
Gasperi rassegnò le dimissioni il 13 e pochi giorni dopo ottenne dal Presidente della Repubblica Enrico De Nicola l’incarico di formare un nuovo
esecutivo, un monocolore democristiano sostenuto dall’area liberale e democratica. Pertanto le sinistre, ed in particolare il Pci, furono esclusi
dall’esecutivo, ponendo fine alla collaborazione delineatasi negli anni precedenti con i governi di unità nazionale.
All’indomani dell’esito elettorale, tra la fine di aprile ed il mese di maggio, giunsero in Italia le prime navi che trasportavano carbone e grano; molti
altri convogli trasferirono nel Paese materie prime e macchinari. Nel periodo tra aprile e settembre sbarcarono complessivamente nella Penisola 3
milioni di tonnellate di prodotti, in primo luogo carbone (40,9 milioni), cereali (25,3 milioni) e prodotti petroliferi (20,9 milioni), trasportati da quasi
400 navi: furono inoltre importate ingenti quantità di cotone e di combustibili fossili.
I proventi economici del Piano Marshall furono erogati sulla base di cessioni gratuite di prodotti agli Stati destinatari (grants) e di prestiti a tassi
agevolati alle banche centrali (loans) destinati a finanziare gli investimenti produttivi.
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Combattere il comunismo …
… attraverso l’alleanza atlantica
il 17 marzo 1948 l’Inghilterra, la Francia, i Paesi Bassi, il Belgio ed il Lussemburgo stipularono il Trattato di Bruxelles che ufficializzò l’istituzione
dell’Unione Europea Occidentale (Ueo); i cinque Stati firmatari sottoscrissero un trattato di autodifesa collettiva e con esso l’impegno
all’organizzazione delle relazioni economiche, alla stipulazione di convenzioni per la sicurezza sociale e alla reciproca assistenza militare in caso di
aggressione da parte di una qualunque Nazione il cui impeto minacciasse la pace nel continente europeo.
il disegno del Patto Atlantico fu concepito definitivamente: il segretario della Difesa Forrestal lo inquadrò come un “sistema di difesa coordinato” con
basi militari dislocate in ogni Nazione, al cui mantenimento avrebbero provveduto gli Stati Uniti anche “in tempo di pace”

In Italia il dibattito parlamentare sull’adesione al Patto Atlantico si svolse tra l’11 ed il 18 marzo e vide i partiti su posizioni contrastanti. Durante la
prima seduta prese inizialmente la parola il Presidente del Consiglio De Gasperi, il quale comunicò l’essenza del patto, che consisteva “nell’obbligo, per
tutti suoi membri, di contribuire alla comune difesa nella misura consentita dalle rispettive forze”. Il leader della Dc proseguì pronunciando le
seguenti frasi: “il patto non pretende nulla che sia superiore alle nostre possibilità militari […]. È un patto di sicurezza, una garanzia di pace, una misura
preventiva contro la guerra».
Il trattato dell’Alleanza Atlantica fu firmato il 4 aprile da dodici Stati: Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo,
Norvegia, Danimarca, Islanda, Portogallo ed Italia. Nel preambolo del trattato le parti contraenti si impegnavano a garantire “la libertà, il patrimonio
comune e la civiltà dei loro popoli, fondati sui principi della democrazia, della libertà individuale e del rispetto della legge”. Le parti contraenti inoltre
convennero, in base all’articolo cinque, che un attacco armato contro una di esse dovesse essere considerato un attacco a tutti gli altri stati. Con la
ratifica del trattato le parti contraenti si vincolarono all’alleanza per vent’anni.
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Le direttive dell’NSC

Il 5 gennaio 1951 il Presidente Truman approvò un ulteriore rapporto, l’Nsc 67/3, intitolato “The Communist Treath to
Italy”.
Nel primo punto del documento veniva ribadito l’impegno degli Stati Uniti all’utilizzo delle proprie risorse
economiche e politiche per fornire assistenza all’Italia, per “prevenire una caduta del Paese sotto il dominio
dell’Urss” e per permettere alla Penisola di “ottemperare ai propri impegni militari di difesa come stabilito in sede
Nato”.
In secondo luogo il rapporto analizzava lo scenario di un possibile sostegno estero ad un’insurrezione armata dei
comunisti, alla quale gli Usa avrebbero dovuto rispondere con la “sospensione degli aiuti alle aree assoggettate alla
dominazione comunista” e con il “rafforzamento dell’assistenza militare e del supporto al governo legale”, il quale
avrebbe dovuto procedere ignorando le clausole militari restrittive sancite dal trattato di pace del 1947. Il quinto
punto del documento pianificava le misure da adottare nel caso in cui i comunisti avessero guadagnato la
partecipazione al governo legalmente. Recitava a tale proposito il rapporto: “gli Stati Uniti dovrebbero adottare
misure per prevenire il dominio comunista e, in aggiunta, strategie militari in collaborazione con le altre Nazioni del
Patto Atlantico per contrastare le azioni dei comunisti percepite come minacciose per la posizione strategica degli
Stati Uniti nel Mediterraneo.
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Le formazioni paramilitari (1/2)

Le organizzazioni paramilitari operanti sul territorio italiano furono costituite in virtù della “guerra non ortodossa”,
alcune in collegamento con i servizi segreti degli Stati Uniti: l’agente della Cia Frank Gigliotti confermò infatti che le
formazioni erano “sostenute economicamente e militarmente dai servizi segreti americani»

Nel gennaio 1992 il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga compì una visita privata negli Stati Uniti e
confermò l’attivismo delle strutture con queste parole:

“Io sono uno di quei ragazzi che hanno il coraggio di dire che il 18 aprile 1948 facevano parte di una formazione 
armata, come ce n’erano tante nelle città d’Italia. Facevo parte di una formazione di giovani democristiani, armati 

dall’Arma dei carabinieri, per difendere le sedi dei partiti nel caso che i comunisti, perdute le elezioni, avessero tentato 
un colpo di Stato

Formazioni paramilitari, spionaggio, guerriglia
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Le formazioni paramilitari (2/2)
Nell’agosto 1950 il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti confermò l’istituzione dello Psychological Strategy Board
(Psb), creato allo scopo di “coordinare l’attività delle agenzie impegnate nella lotta contro il comunismo”.
Un anno dopo la sua nascita il Psb adottò due piani specifici: in particolare il 10 giugno 1951 nella Penisola si erano
svolte le elezioni amministrative e la Dc, nonostante avesse ottenuto importanti affermazioni in alcune città come
Torino, Alessandria, Como, Venezia e Firenze, patì una perdita di quasi quattro milioni di voti arrestandosi al 35,8%
delle preferenze rispetto al 48,5% ottenuto alle consultazioni del 1948.
A seguito del deludente risultato elettorale, l’allarmismo negli Stati Uniti crebbe e fu l’ambasciatore Dunn a
denunciare, con un telegramma inviato al Dipartimento di Stato americano il 21 gennaio 1952, la pericolosità della
situazione politica italiana, la cui “stabilità” non poteva “essere data per scontata”, anche a causa della “incessante
propaganda” del Pci, che “era riuscito ad identificarsi con successo con le speranze, le paure e la frustrazione di una
porzione dell’elettorato italiano compresa tra il 30 ed il 40%”. Per affrontare le difficoltà palesate dalle forze politiche
italiane ostili al Pci servivano, nei confronti delle forze democratiche, “la leadership e l’incoraggiamento americano”,
“necessari” e “ben accetti se esercitati saggiamente”. Inoltre gli Stati Uniti avrebbero dovuto contribuire all’adozione
di qualsiasi provvedimento “utile a mantenere unite le forze politiche che avevano formato la coalizione di governo a
seguito delle elezioni del 1948
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Il Piano Demagnetize
Riduzione della presenza comunista nel Paese: la strategia fu denominata Demagnetize. In particolare la formulazione
del piano postulava la necessità di collaborazione tra gli americani e gli italiani, soprattutto tra i Dipartimenti
dell’Esercito, della Difesa, i servizi segreti e le relative strutture della Penisola, intermediate dall’ambasciata
americana.
Provvedimenti da adottare: una serie di misure discriminatorie contro i simpatizzanti del Pci e gli esponenti della
Cgil, al duplice scopo di allentare il controllo dei rossi sulle principali organizzazioni sindacali del Paese e di colpire i
dipendenti comunisti della pubblica amministrazione. Questa strategia doveva essere completata con un processo di
rafforzamento dei sindacati non comunisti e con una serie di azioni finalizzate a distruggere le risorse materiali del
Pci. Il piano, denominato “Piano di guerra psicologica per la riduzione del comunismo in Italia”, fu adottato
definitivamente e vennero attribuiti i relativi compiti ai competenti organi italiani e americani: specificamente
l’esecutivo democristiano avrebbe dovuto provvedere all’attuazione delle misure di discriminazione dei lavoratori
rossi e degli individui appartenenti al Pci o alla Cgil, per impedire che questi conquistassero ruoli rilevanti nei quadri
dirigenziali e nella pubblica amministrazione. Inoltre il governo avrebbe dovuto approvare ulteriori provvedimenti,
tra i quali una legge elettorale maggioritaria volta a diminuire la rappresentanza del Pci, disposizioni restrittive per
scoraggiare la stipulazione di accordi commerciali con le industrie dell’Urss e dei Paesi dell’Europa orientale e per
limitare la diffusione delle pubblicazioni provenienti da Mosca.
Covert operations stilate dall’Nsc fin dal giugno 1948, ovvero “propaganda, guerra economica, […] il sabotaggio,
l’antisabotaggio, misure di demolizione ed evacuazione, sovversione contro Stati nemici, comprendente assistenza a
movimenti clandestini di resistenza, a gruppi di guerriglia e di liberazione dei rifugiati […]
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Gladio-Stay Behind (1/6)
Subito dopo la seconda guerra mondiale, il timore dell’espansionismo sovietico e l’inferiorità delle forze Nato rispetto
a quelle del Cominform indussero le Nazioni dell’occidente a ipotizzare nuove forme non convenzionali di difesa,
creando nei loro territori una rete occulta di resistenza destinata ad operare in caso di occupazione nemica,
attraverso la raccolta delle informazioni, il sabotaggio, la propaganda e la guerriglia.
La rete Gladio fu attivata negli anni compresi tra il 1951 ed il 1956, rimase operativa durante l’intera guerra fredda e
venne creata “per contrastare un’eventuale occupazione nemica del territorio nazionale»

La vicenda di Gladio entrò per la prima volta in un’indagine della magistratura grazie al giudice veneziano Felice
Casson il 6 dicembre 1989.
Durante le ricerche negli archivi il magistrato riscontrò una serie di documenti, i quali attestavano che “in Italia era
esistita un’organizzazione armata e segreta dal nome in codice Gladio” e che “questa era collegata alla più grande
alleanza militare del mondo, la Nato”. Si evincevano chiaramente “la dipendenza del servizio segreto italiano dalla
Cia, non solo per gli aspetti economico-finanziari, ma anche sotto il punto di vista delle finalità e delle operazioni”.

Infatti le indagini permisero di accertare un’ulteriore finalità della rete, ovvero “l’attività antisovversiva interna” nel
caso in cui in Italia si fosse verificata “una straordinaria situazione insurrezionale”, alla quale l’organizzazione Gladio
avrebbe dovuto opporsi “in pieno accordo con gli americani»
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Gladio-Stay Behind (2/6)
Nel 1951 i relativi esponenti approntarono e definirono i dettagli del programma Stay-Behind: ad ottobre, in
particolare, il comando della Nato aveva organizzato a Parigi un convegno incentrato sui temi della sicurezza civile e
delle attività di controspionaggio in tempo di pace e, al contempo, aveva suggerito la creazione di “una struttura a cui
affidare la responsabilità esclusiva delle attività di guerra non convenzionale” e di “un comitato per la pianificazione
clandestina con lo scopo di coordinare le attività di Stay Behind in Europa”
Prevedere, in caso di conflitto, l’occupazione nemica di almeno parte del territorio nazionale e di organizzare il
servizio informazioni, il sabotaggio, la propaganda e la resistenza […] reclutamento dei rispettivi capi rete e agenti”,
fino al raggiungimento di un massimo di “200 unità

Il 21 novembre 1951 il Sifar e la Cia avevano già raggiunto un’intesa di reciproca collaborazione in merito
all’organizzazione della struttura Stay Behind, da realizzare attraverso la costituzione di una serie di reti di resistenza
operative nei campi della raccolta delle informazioni, del sabotaggio, della guerriglia, della propaganda e
dell’esfiltrazione.
L’accordo tra il servizio italiano e quello americano fu sottoscritto in concomitanza con l’applicazione del Piano
Demagnetize.
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Gladio-Stay Behind (3/6)
Il 26 novembre 1956 il Sifar e la Cia sottoscrissero un ulteriore accordo che ufficializzò il passaggio alla fase operativa
della struttura di Gladio.
L’accordo consisteva in un rinnovamento e in una riorganizzazione di ciò che esisteva da anni. […] L’accordo venne
siglato dal capo del Sifar italiano con il rappresentante della Cia e con l’adesione dell’Intelligence Service.
Nel 1954 il capo del Sifar Ettore Musco e gli ufficiali Felice Santini e Antonio Lanfaloni fondarono una società a
responsabilità limitata, attraverso la quale acquistare una base operativa e segreta da utilizzare come appoggio per la
struttura Gladio. L’area ideale fu individuata in Sardegna a Capo Poglina, meglio nota come Capo Marrargiu, non
molto distante da Alghero. Nel 1956 la società comprò ufficialmente i terreni avvalendosi dei cospicui finanziamenti
elargiti dagli americani, in particolare dalla Cia, la quale permise l’acquisto di ulteriori aree nel 1958
Funzioni: “fungere da base di ripiegamento, dirigere le operazioni delle reti clandestine post-occupazione,
addestrare il personale”
A seguito degli accordi stipulati tra il Sifar e la Cia prese avvio la vera e propria strutturazione dell’organizzazione
Gladio: in particolare nel Paese erano rimaste attive diverse formazioni paramilitari, (organizzazione O), che il 4
ottobre 1956 venne ufficialmente sciolta e i suoi uomini e le relative armi furono in seguito “prelevati per costituire la
nuova rete di spionaggio e pronto intervento”, in quanto i militanti della O potevano disporre di un ingente
quantitativo di armamenti, la cui dotazione fu calcolata in 31 mortai da 81, 23 mortai da 45, 204 mitragliatrici, 351
fucili mitragliatori, 820 moschetti automatici, 3416 fucili e 371 fucili di fabbricazione straniera
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Gladio-Stay Behind (4/6)
La struttura Gladio fu posta alle dipendenze dell’Ufficio R del Sifar e composta da quaranta nuclei operativi, con
mansioni di spionaggio, informazione, propaganda, invasione, guerriglia ed esfiltrazione e da cinque Unità di Pronto
Impiego (Upi), denominate ufficialmente Stella Marina, Rododendro, Azalea, Ginestra e Stella Alpina. Le cinque Upi
erano distinte per regioni e ramificate in Lombardia, Veneto, Trentino, Friuli e nella zona triestina. In particolare, a
proposito della Stella Alpina, i vertici della Gladio prepararono, il 3 dicembre 1958, il documento Gladio/41 dal titolo
“L’operazione Gladio a due anni di distanza dall’accordo del 26 novembre 1956 tra i due servizi” e, con esso,
fornirono un’esauriente spiegazione dei compiti dell’Unità. Infatti la Stella Alpina avrebbe dovuto controllare e
neutralizzare le attività dei comunisti in tempo di pace, attuare azioni di antiguerriglia e di antisabotaggio nei
confronti di quinte colonne comuniste a sostegno delle forze militari o insurrezionali in caso di conflitto e praticare la
lotta partigiana e provvedere al servizio informazioni in caso di invasione del territorio

Reclutamento dei gladiatori
Il corso aveva come obiettivo primario l’acquisizione delle tecniche di guerriglia, in quanto per la costituzione della
rete servivano uomini che avrebbero “operare nella clandestinità più assoluta e più prolungata”, in quanto la
struttura doveva essere “costituita da elementi insospettabili, capaci di durare a lungo in un regime di occupazione”
e di “operare dietro le linee per colpire e poi ritirarsi in zone poco accessibili e protette”.
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Gladio-Stay Behind (5/6)
Nella Gladio vennero in prima istanza arruolati uomini che avevano prestato il servizio militare e, in seconda battuta,
i criteri di reclutamento ricaddero sulla scelta di persone che - come descritto da un’intervista anonima rilasciata dal
capo della struttura militare il 2 novembre 1990 - “in caso di invasione improvvisa del territorio italiano da parte di
truppe sovietiche non sarebbero state prese come ostaggi o come prigionieri”, individui che avrebbero avuto “buone
probabilità di sfuggire da deportazioni o internamenti per poter organizzare nei territori occupati una resistenza
armata”. Durante i primi anni la scelta ricadde solamente sui militari, per poi allargarsi successivamente anche ai civili
ed infine anche ad alcune donne. Un altro requisito importante era che dei gladiatori “nessuno doveva fare politica
attiva”: i membri della rete inoltre “dovevano sottoscrivere una dichiarazione nella quale erano richiamate tutte le
norme in materia di segreto previste dal Codice militare di pace e dal Codice penale”, in quanto i gladiatori “si
impegnavano a non parlare mai di quanto era venuto a loro conoscenza e a non rivelare a nessuno l’impegno
preso”. Infine, una volta completati i corsi di addestramento nella base sarda di Capo Marrargiu, “gli arruolati della
Gladio venivano mandati a casa e tornavano alle loro occupazioni” e “di tanto in tanto e secondo programmi
prestabiliti si procedeva ad esercitazioni specializzate
A completamento della schedatura dei gladiatori “si riportavano anche degli indicatori particolari, le impronte digitali,
la fotografia, la dichiarazione di impegno, la dichiarazione di cessazione dell’impegno”. I seguenti indicatori sarebbero
stati utili ai vertici della struttura nel caso in cui si fossero verificati casi di cattura o di fuga dai territori, al fine di
essere “sempre in grado” di identificare tali soggetti “con sicurezza” e di essere certi che non si trattasse “di una spia
che tentava di infiltrarsi”

Formazioni paramilitari, spionaggio, guerriglia

17/12/2018 20M. Dendena



Gladio-Stay Behind (6/6)
Nei primi anni Sessanta il Sifar inoltrò ai gladiatori un opuscolo di 49 pagine dal titolo “La guerra non ortodossa”,
sottotitolato “La parata e la risposta”. In esso si dettagliavano le istruzioni che gli appartenenti alla rete avrebbero
dovuto seguire: in particolare - come si evince dal documento - era prevista “la costituzione di speciali Unità di
protezione” agilmente mobilitabili in poco tempo e su tutto il territorio. Era pertanto necessario ai gladiatori il
supporto fornito da “Unità per impiego prevalentemente statico, Unità per impiego prevalentemente mobile e Unità
per impiego clandestino”, affinché essi potessero essere pienamente addestrati all’applicazione della guerra non
ortodossa

Nel rendere definitivamente operativa la struttura Gladio assunsero grande importanza i quantitativi di armi inviati
nel Paese dalla Cia: in particolare i primi rifornimenti avvennero tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni
Sessanta, quando il servizio segreto americano provvide alla spedizione di 198 pacchi esplosivi in contenitori metallici,
180 pacchi trappole in contenitori di composto plastico, 106 pacchi armi (ciascuno con uno Sten, 2 pistole, 6 bombe a
mano), 364 bombe al fosforo, 24 mortai da 60, 12 cannoni da 57, 120 carabine calibro 30 e 24 fucili a cannocchiale.
Tra il 1963 ed il 1964 furono costituiti 139 Nasco
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Ordine Nuovo
Nel novembre 1956, contemporaneamente all’avvio dell’operazione Gladio, Pino Rauti e Clemente Graziani uscirono
dall’Msi (Movimento Sociale Italiano) e, in seguito ad un congresso tenuto a Milano, costituirono il Centro Studi di
On, avente lo scopo prioritario di organizzare politicamente la propaganda della destra, basandosi sui valori di lealtà,
fedeltà e disciplina: l’organizzazione adottò l’ascia bipenne come simbolo ed il motto “il nostro onore si chiama
fedeltà” delle squadre di polizia naziste, denominate Schutzstaffel (Ss).

L’azione di On si indirizzò verso due direzioni: da una parte fu avviata una vasta opera di promozione e formazione
culturale, attraverso l’organizzazione di convegni e conferenze propagandistiche, dall’altra l’organizzazione sviluppò un
attivismo militante, mediante atti di intimidazione e di violenza.
Nel novembre 1973 fu decretato dal ministero dell’Interno lo scioglimento dell’organizzazione, in seguito alla
sentenza emessa dal tribunale di Roma, che accusò On di ricostituzione del partito fascista.

Il generale Vittorio Emanuele Borsi Di Parma, nominato nel 1961 Capo di Stato Maggiore del Comando della III Armata
a Padova disse:

“Sapevamo dal Sifar della esistenza di una organizzazione paramilitare di estrema destra chiamata Ordine Nuovo 
sorretta dai servizi di sicurezza della Nato che aveva compiti di guerriglia e di informazione […]. Era un’organizzazione 

tipicamente americana munita di armamento e attrezzature radio”
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Avanguardia Nazionale e le altre organizzazioni di estrema destra
Tre anni dopo la nascita di On venne fondata da Stefano Delle Chiaie l’organizzazione Avanguardia Nazionale (An),
anch’essa da una scissione all’interno dell’Msi. L’organizzazione sorse ufficialmente allo scopo di “attaccare il
sistema”, definito “nella sua essenza l’anticamera del comunismo”. An fu costituita ed organizzata in maniera
squadristica. An si sciolse nel 1965 (accusa di ricostituzione del partito fascista).

Nel corso degli anni Sessanta furono numerose le organizzazioni minoritarie di estrema destra presenti nel Paese: tra
le principali vi furono il Fronte di Azione Studentesca (Fas), il Movimento Tradizionale Romano, il Fronte Nazionale
Europeo, la Costituente Nazionale Rivoluzionaria, il Circolo dei Selvatici, la Giovane Europa, la Nuova Caravella, la
Falange Tricolore, i Gruppi attivisti del movimento dell’opinione pubblica, il Partito Nazionale del Lavoro, l’Unione
Nazionale d’Italia, l’Ordine del Combattentismo Attivo ed il Comitato di Difesa Pubblica. Un’ulteriore organizzazione di
estrema destra fu fondata dal principe Junio Valerio Borghese, ex militare della Marina del re e successivamente
comandante della Xa Flottiglia Mas durante la seconda guerra mondiale, combattente al fianco dei tedeschi contro
l’esercito anglo-americano ed infine membro della Rsi. Il 13 settembre 1968 il principe fondò a Roma il Fronte
Nazionale, creato per tentare la “costituzione di uno Stato forte”, per escludere i partiti “da ogni partecipazione
all’attività di governo” e per attivare una “assemblea legislativa nazionale, formata dai rappresentanti delle
federazioni nazionali di categoria pervenuti a tale incarico attraverso trafila elettiva per merito professionale e per la
loro visione panoramica dei problemi nazionali, nonché da cittadini chiamati a tale funzione per meriti eccezionali.
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La dottrina della guerra rivoluzionaria ed il convegno del 1965 (1/2)
Il Sifar provvide ad una descrizione analitica dell’azione rivoluzionaria, il servizio segreto aveva elaborato i concetti di
“parata” e di “risposta”:
- in particolare la “parata” doveva essere approntata durante il periodo pre-insurrezionale, sfruttando i “mezzi legali

a disposizione” e tenendo conto degli “imperativi morali”, mentre la “risposta” doveva essere attuata durante la
seconda fase dell’azione rivoluzionaria “con metodi analoghi” a quelli dell’avversario.

- Ancora, per realizzare la “parata” il potere esecutivo dello Stato avrebbe dovuto svolgere le seguenti funzioni:
“provvedere all’impostazione della dottrina nazionale e del relativo programma d’azione allo scopo di formare i
cittadini, i giovani soprattutto”, mobilitare “i grandi raggruppamenti nazionali […] ed i maggiori organismi dello
Stato” ed infine “impiegare i mezzi d’informazione e di formazione dell’opinione pubblica disponibili”, agli scopi
di “rintuzzare tempestivamente le azioni di offesa psicologica dell’avversario”, “sviluppare proprie azioni d’offesa
tendenti a prendere in contropiede i rivoluzionari” e, da ultimo, “neutralizzare la loro azione sulle stesse basi di
partenza”

I presupposti sui quali la difesa interna del territorio avrebbe dovuto basarsi, ovvero sulla “costituzione immediata di
un comando politico-militare nazionale e di comandi politico-militari periferici” e sul “decentramento automatico
dei poteri civili e militari”, oltre alle “speciali Unità di protezione”.
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La dottrina della guerra rivoluzionaria ed il convegno del 1965 (2/2)
Tra il 3 ed il 5 maggio 1965 l’Istituto di Studi Militari Alberto Pollio organizzò, all’Hotel Parco dei Principi di Roma, il
“Convegno sulla guerra rivoluzionaria”, il quale fu finanziato dall’Ufficio Rei del Sifar. Al convegno parteciparono, tra
gli altri, Pino Rauti, l’ordinovista e agente dei servizi segreti Guido Giannettini.
Tre aree di riflessione:
- il contesto internazionale della guerra fredda;
- un esame articolato e specifico della “guerra rivoluzionaria e contro-rivoluzionaria”
- necessità di combattere l’espansione e la penetrazione del comunismo sul territorio nazionale

«Esiste un compito strategico che implicitamente l’Alleanza ci conferisce ed è quello d’impedire che il comunismo in
Italia avanzi, paralizzi questo scacchiere dell’Alleanza ed alla fine possa cadere sotto i colpi della guerra
rivoluzionaria”
“controllare la popolazione; dominarne lo spirito per distruggerlo; dominare l’individuo per asservirlo al dogma
ideologico e per annullarlo nella massa”
«La penetrazione silenziosa, psicologica e morale, la propaganda, la diffamazione delle classi dirigenti nemiche; la
creazione di organismi detti delle gerarchie parallele, delle organizzazioni fiancheggiatrici che minano l’autorità, il
seminare il senso d’incertezza, d’insicurezza economica e politica, le delazioni e le provocazioni sono fattori
fondamentali della lotta per preparare il successo di domani. Anche la sorveglianza del nemico in tutti i campi è
determinante delle decisioni e perciò lo spionaggio specializzato, industriale, politico, finanziario, scientifico, oltre che
quello militare, assume proporzioni mai raggiunte prima d’ora, nemmeno in tempo di guerra».
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La strategia della tensione
Con le bombe del 1969 iniziò la strategia della tensione, la quale, per poter essere realizzata, necessitava di un
contesto storico, politico e sociale pieno di profonde contraddizioni (quale quello italiano), all’interno del quale
inserire una “azione spregiudicata” in linea con le “azioni diversificate” tracciate dal capo della Cia in Italia William
Harvey, sulla base di due direttrici fondamentali:

- organizzare gruppi terroristici incaricati di compiere attentati da attribuire alle sinistre
- formare contemporaneamente gruppi di pressione per reclamare misure d’emergenza

Giudice D’Ambrosio:

«Alla fine degli anni ’60 alcuni settori dello Stato, e mi riferisco ai servizi segreti (Sid), ai vertici militari e ad alcuni
esponenti politici, pianificarono l’uso di giovani terroristi di estrema destra per fermare l’avanzata elettorale della
sinistra, che allora sembrava inarrestabile. Il primo obiettivo era preparare la strada a un colpo di Stato, sull’esempio
del golpe del 1967 in Grecia. Ma poi altre forze più abili usarono la stessa strategia per mantenere lo status quo:
l’importante era spaventare gli elettori moderati. E l’effetto politico veniva amplificato incolpando l’estrema
sinistra.
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Le stragi terroristiche

1969: strage di Piazza Fontana, Milano, Banca Nazionale dell’Agricoltura, 17 morti,
1970: deragliamento della freccia del Sud nei pressi della stazione di Gioia Tauro, 6 morti
1972: esplose una Fiat 500 imbottita di esplosivo in un bosco vicino a Peteano, 3 morti
1973: strage alla Questura di Milano, 4 morti
1974: strage di Piazza della Loggia, Brescia, 8 morti
1974: strage treno Italicus, nei pressi della stazione di San Benedetto Val di Sambro, 12 morti
1980: strage alla stazione di Bologna, 85 morti  
1984:  strage treno Rapido 904, nei pressi della stazione di San Benedetto Val di Sambro, 17 morti

Giudice Guido Salvini:
«Non credo del tutto a Digilio quando sostiene che gli ufficiali americani avrebbero direttamente ispirato e coordinato 
gli attentati. […] Credo però nel contempo che lo scambio di informazioni reciproco tra le basi americane e le strutture 
di On fosse continuo e ben accettato da entrambe le parti: i militanti di On erano visti come cobelligeranti nella guerra 
contro il comunismo. Quindi i servizi segreti americani erano a conoscenza della campagna di attentati, dei loro autori, 

della loro progressione e hanno assunto un atteggiamento di osservatore benevolo non facendo mancare qualche 
aiuto logistico al gruppo come, per esempio, la fornitura di armi alla cellula ordinovista di Verona» 
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I tentativi di Golpe
1970: Golpe Borghese
Il golpe era stato attentamente pianificato, anche attraverso lo stabilimento di specifici contatti internazionali, in particolare con la
Cia e con l’agente Edward Fendwich. Quest’ultimo si incontrò con un intermediario italiano, che gli riferì in merito alla pianificazione
logistica del golpe, per realizzare il quale gli uomini del Fronte Nazionale avrebbero potuto contare sull’appoggio della guardia
forestale, dei paracadutisti di Pisa e anche sull’Aeronautica e sulla Marina, con un punto interrogativo sul sostegno da parte
dell’Esercito. I successivi rapporti preparati dall’ambasciata americana a Roma giunsero alla seguente conclusione: “Pare una cosa
poco seria […]. Non […] pare che l’impresa abbia possibilità di successo”. In seguito ad una serie di corrispondenze tra il governo degli
Stati Uniti e l’ambasciata americana a Roma, il 10 agosto 1970 l’ambasciatore Graham Martin ricevette un telegramma dal segretario
di Stato americano William Rogers, che si espresse con le seguenti parole: “Noi rimaniamo scettici […] sulla possibilità di un effettivo
colpo di Stato. Il vostro rapporto correttamente indica, tuttavia, che ci sono gruppi in Italia i quali potrebbero tentare qualche azione
irresponsabile dai risultati potenzialmente disastrosi”. Nonostante i dubbi avanzati, il segretario di Stato americano concluse con la
seguente dichiarazione: “[…] La comunità di intelligence di Washington è stata allertata”
Il generale Maletti si espresse con le seguenti parole: “Gli americani, senza dubbio, sapevano tutto. Seguirono gli sviluppi dell’azione:
ora per ora, passo per passo. C’era l’ambasciata statunitense a Roma, che poteva contare sui suoi agenti operativi. […] Raccoglievano
le notizie, e informavano i loro superiori. […] E Washington […] trasmetteva gli ordini e le direttive”. Con riferimento alla
pianificazione del colpo di Stato il generale affermò inoltre quanto segue: “L’ipotesi del golpe a loro non dispiacque: ne sono certo. È
una cosa, anzi, che deve essere piaciuta. Un colpo di spugna e via. Basta minacce sovietiche, l’Italia è salva”
La commissione d’inchiesta guidata dal democratico americano Otis Pike redasse un rapporto con il quale segnalò, in base agli
accordi presi con il nuovo segretario di Stato Henry Kissinger, l’avvenuta elargizione di “trecentomila dollari”, erogati ad un “alto
funzionario del servizio segreto italiano chiaramente legato a elementi della destra antidemocratica”. Nel medesimo rapporto si
discusse del destinatario del finanziamento, un individuo “coinvolto in un complotto di estrema destra per rovesciare il governo” e
della sua incriminazione “per una cospirazione politica che avrebbe dovuto culminare in un colpo di Stato che non ebbe mai luogo”
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I tentativi di Golpe

1974: Golpe Sogno
Edgardo Sogno (partigiano combattente durante la seconda guerra mondiale, fondatore e leader della formazione partigiana
denominata Organizzazione Franchi). All’inizio degli anni Cinquanta Sogno era stato nominato membro del Planning Coordination
Group della Nato ed aveva fondato il giornale anticomunista “Pace e libertà”, grazie al sostegno economico degli Stati Uniti.
Sempre grazie ai contatti con gli americani e utilizzando i fondi elargiti dalla Cia, Sogno fondò l’omonimo movimento nel corso del
1953, in collaborazione con l’ex partigiano e giornalista Luigi Cavallo. Sogno avviò contatti con gli apparati degli Stati Uniti e chiese
all’ambasciata americana un “colloquio riservato per importanti comunicazioni”. Dagli Usa Sogno ottenne le risposte che stava
cercando, poiché “gli Stati Uniti avrebbero appoggiato qualsiasi iniziativa tendente a tenere lontani o ad allontanare i comunisti dal
governo
In definitiva lo scopo del progettato golpe fu quello di convincere, anche mediante l’uso della forza, il Presidente della Repubblica
Giovanni Leone a decretare lo scioglimento delle Camere e a nominare Randolfo Pacciardi a capo di un governo composto da tecnici,
al fine di attuare una svolta politica e dar luogo ad una “repubblica presidenziale filo-atlantica
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I tentativi di Golpe
NDS:
Nds, era suddivisa in legioni presenti in tutta Italia (soprattutto nel nord) e posta alle dipendenze dello Stato Maggiore
dell’Esercito e della Difesa.
“La finalità della struttura era certamente quella di fare un colpo di Stato all’interno di una situazione che prevedeva
attentati dimostrativi […] al fine di spingere la popolazione a richiedere o ad accettare un governo forte”. Inoltre Ferro
si affrettò ad affermare quanto segue in merito alle analogie tra Nds e Gladio: “La struttura di cui ho parlato era cosa
certamente diversa da Gladio, ritengo però probabile che dopo lo scioglimento della nostra struttura [avvenuto nel
1973], si sia cercato di riciclare un certo numero dei suoi componenti nella struttura Gladio”
Digilio spiegò che le finalità dei Nuclei fossero la “difesa del territorio in caso di invasione” e anche “compiti anti-
insurrezionali in caso di sommossa da parte dei comunisti”, poiché la struttura operava in riferimento alla “linea
ortodossa della Nato”
Ancora in merito ai Nuclei, le dichiarazioni rese da Vinciguerra sembrano estremamente rilevanti: i Nuclei erano
“comparsi, come sigla, nel 1966, apposta in una lettera inviata a 2000 ufficiali delle forze armate, a cura di Franco
Freda e Giovanni Ventura”, suddivisi in “36 Legioni, presenti su tutto il territorio nazionale” ed “inquadrati in ambito
Nato
All’interno della struttura dei Nuclei fu predisposta un’ulteriore organizzazione, denominata gruppo Sigfried.
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I tentativi di Golpe
Gruppo Sigfried
All’interno della struttura dei Nuclei fu predisposta un’ulteriore organizzazione, denominata gruppo Sigfried.
A parlarne fu, ancora una volta, Digilio, il quale, durante un interrogatorio del 9 novembre 1994, inquadrò il gruppo definendolo “una
piccola realtà interna” ai Nuclei, che raccoglieva ex combattenti ed ex militari “provenienti dalla Rsi”.
Inoltre, Digilio ammise, a proposito della nascita del gruppo (risalente ai tempi del Piano Solo), che “al momento del golpe doveva
incaricarsi dell’arresto e della neutralizzazione degli esponenti dell’opposizione e dei sindacalisti” e spiegò che Franco Lino rivestiva
un “doppio ruolo”, poiché “da un lato lavorava per la Cia e dall’altro era un elemento importante di Sigfried disponendo nella zona di
un nucleo e di una rete piuttosto consistente che permetteva di tenere sotto controllo una zona importante”

Movimento d’Azione Rivoluzionario (Mar)
Il Movimento d’Azione Rivoluzionario (Mar) venne fondato, all’inizio degli anni Sessanta, da Gaetano Orlando e Carlo Fumagalli.
Fumagalli era un ex partigiano che, durante la seconda guerra mondiale, aveva comandato la formazione denominata I Gufi, sorta in
collegamento con i servizi segreti degli Stati Uniti, i quali, al termine del conflitto, insignirono Fumagalli della medaglia Bronze Star,
una decorazione che “di solito gli americani riservavano ai loro amici”. Nel corso degli anni Sessanta Fumagalli aveva inoltre
partecipato, per conto della Cia, ad un’operazione nello Stato dello Yemen. Tra la fine del 1969 ed i primi mesi del 1970 i fondatori
del Mar Fumagalli ed Orlando parteciparono ad alcuni incontri con alti ufficiali della Nato e dell’esercito.
Orlando si soffermò sulla struttura del Mar, pienamente sostenuta “da apparati istituzionali e cioè esponenti dei carabinieri e
dell’esercito” e sugli scopi dell’organizzazione, vale a dire “impedire che il comunismo andasse al potere in Italia” ed instaurare nel
Paese “una repubblica presidenziale”.
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I tentativi di Golpe
Rosa dei Venti
Nel novembre 1973, su ordine di cattura della procura di Padova e con l’accusa di cospirazione politica, venne
arrestato Roberto Cavallaro. Di fronte agli inquirenti, Cavallaro iniziò a fornire una serie di informazioni che portarono
a galla l’esistenza dell’organizzazione denominata Rosa dei Venti, una struttura “di civili e militari dipendente dalle
organizzazioni di sicurezza che operavano sotto il cappello della Nato” e che aveva il proprio simbolo “identico a
quello della Cia”. La Rosa dei Venti era stata fondata dall’ex repubblichino Eugenio Rizzato e da Dario Zagolin (che si
scoprì essere un “informatore dei servizi segreti, soprattutto di quelli americani”
Fu rivelata l’esistenza di un piano operativo distinto in diverse fasi, tra cui “il golpe” e “l’eliminazione di 1624 persone
tra ministri, parlamentari comunisti e socialisti, sindacalisti
Il colonnello Amos Spiazzi si soffermò invece, molti anni dopo, sulla struttura della rete Rosa dei Venti, affermando
che essa non avesse “niente a che vedere con la Nato, né con i servizi segreti” e che non fosse una “organizzazione
eversiva”.
In conclusione emersero alcuni collegamenti tra esponenti della Rosa dei Venti e del Fronte Nazionale (attraverso i
contatti stabiliti da Zagolin con De Marchi e con l’estremista Attilio Lercari), impegnati nel dicembre 1970 nella
realizzazione del fallito golpe Borghese.
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I tentativi di Golpe
Loggia P2 (1/2)
Il 12 marzo 1981 il giudice istruttore del tribunale di Milano Giuliano Turone firmò una comunicazione giudiziaria contenente gli ordini di perquisizione
nell’abitazione privata e negli uffici di Licio Gelli, il cui nome era emerso nel corso dell’interrogatorio a cui era stato sottoposto, il 26 febbraio, il massone
Giuseppe Miceli Crimi. In seguito alle perquisizioni e ai documenti riscontrati, fu successivamente pubblicata una lunga lista di 950 individui
appartenenti alla loggia massonica P2, capeggiata da Licio Gelli.
Durante la seconda guerra mondiale Gelli aveva stabilito contatti con diversi esponenti della Rsi, tra i quali Maurizio Degli Innocenti e Giorgio Pisanò, ed
era riuscito ad entrare contemporaneamente in contatto con alcuni appartenenti al movimento della Resistenza, per poi essere tratto in salvo dalla
fucilazione, in quanto riconosciuto da alcuni partigiani. Successivamente Gelli avviò contatti con la 5a armata americana, denominata Counter
Intelligence Corps (Cic). Nel settembre 1971 Gelli divenne il segretario organizzativo della loggia massonica P2 e avviò un processo di ristrutturazione e
di riorganizzazione.
Nel corso degli anni Settanta Gelli concentrò intorno alla sua figura un enorme potere, ottenendo per la loggia P2 cospicui finanziamenti, favoriti
dall’intermediazione dell’imprenditore Umberto Ortolani
Il potere della P2 si allargò ulteriormente penetrando anche in alcuni settori dello Stato, come i servizi segreti. Infatti, nell’ottobre 1970 il generale Vito
Miceli, affiliatosi alla massoneria fin dal 1967, venne designato ai vertici del Sid al posto dell’ammiraglio Eugenio Henke.
Il crescente potere della loggia P2 consentì ai vertici dell’organizzazione di elaborare il “piano di rinascita democratica”, un progetto che prevedeva la
“sistematica e silenziosa penetrazione della loggia e dei suoi accoliti nei centri nevralgici dell’organizzazione statale e quella privata: partiti, ministeri,
servizi segreti, strumenti dell’informazione e giornali, banche e ambienti finanziari”. Tra i principali obiettivi stabiliti dal piano vi erano la svolta del
sistema politico italiano in senso presidenziale, la sottomissione del Consiglio Superiore della Magistratura (Csm) al controllo del potere esecutivo e
l’abolizione del monopolio della Rai, al fine di assorbire le istituzioni democratiche in un disegno autoritario. Tra il 1984 ed il 1985 la Commissione
presieduta dall’onorevole Tina Anselmi portò a termine la stesura della relazione finale sulla loggia P2. Una parte specifica del documento rivelò i
dettagli in merito alla “struttura associativa” dell’organizzazione, caratterizzata da “momenti assembleari di parziale portata”, che “non avvenivano
secondo una calendarizzazione prefissata, […] quanto piuttosto per impulso episodico al vertice dell’organismo”

Stragismo, Colpi di Stato e Segreto di Stato

17/12/2018 34M. Dendena



I tentativi di Golpe
Loggia P2 (2/2)
I riflettori sullo scandalo della loggia massonica P2 si riaccesero tra il 28 giugno ed il 2 luglio 1990, quando il Tg1 mandò in onda
alcuni servizi, realizzati dal giornalista Ennio Remondino, arricchiti dalle interviste rilasciate dal collaboratore della Cia Richard
Brenneke, il quale affermò l’elargizione di cospicui finanziamenti alla P2 da parte del governo americano (attraverso la Cia), di
somme che - in base a quanto affermò Brenneke - “in un certo periodo arrivarono a toccare la quota di dieci milioni di dollari al
mese”, utilizzati per “contrabbandare droga, armi, altro denaro e soprattutto per creare situazioni favorevoli all’esplodere del
terrorismo in Italia […]”. Brenneke inoltre spese parole su Gelli, che indicò non come “l’uomo che comandava la P2” ma come
“l’uomo di cui la Cia si servì per trattare con la P2”, che riceveva gli ordini da gente che risiedeva in Svizzera e negli Stati Uniti e
confermò inoltre che la P2 fosse “ancora utilizzata nel 1990 per perseguire le finalità che si era prefissata negli anni Settanta
La Cia confermò che Brenneke fosse stato un collaboratore a contratto e non un agente a pieno titolo ma smentì categoricamente il
suo coinvolgimento nei canali di finanziamento della loggia massonica. Il primo agosto il Presidente del Consiglio Giulio Andreotti
riferì alla Camera dei Deputati in merito al caso Brenneke, attaccò duramente il Tg1 per l’inchiesta andata in onda e definì Brenneke
“sedicente agente Cia”
Il Presidente del Consiglio Andreotti:
“Ritengo del tutto privo di senso comune che il Congresso degli Stati Uniti d’America abbia potuto autorizzare o comunque
tacitamente avallare un’operazione di destabilizzazione condotta contro un Paese amico ed alleato come l’Italia”.

Il giorno successivo Andreotti accolse l’ordine del giorno in merito alla rivelazione della struttura segreta Gladio-Stay Behind,
ufficializzata dal Presidente del Consiglio al Parlamento ed al Paese ad ottobre. Con la pubblicizzazione della struttura clandestina
rimasta segreta all’Italia per quasi mezzo secolo, si chiuse il cerchio della costante influenza degli Stati Uniti nella Penisola, dalla
seconda guerra mondiale alla denuncia di Gladio.
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Terrorismo internazionale vs 
Terrorismo «storico»
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Terrorismo internazionale vs Terrorismo «storico»

Il terrorismo internazionale odierno vs il terrorismo della strategia della tensione

- Modalità non convenzionali e difficilmente prevedibili

- Differente capacità di conoscenza del proprio nemico

- Differente trattamento del fenomeno terroristico (sostegno psicologico, finanziario, burocratico) Italia vs UE

- Legislazione condivisa sul fenomeno terroristico

- Differente percezione del fenomeno terroristico (ormai a malincuore «parte della nostra vita»)

- Clima di strategia del terrore vs strategia della tensione

- Segreto di Stato, desecretazione archivi
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Terrorismo internazionale vs Terrorismo «storico»

L’impegno civile delle nuove generazioni

- Conoscenza, cultura della memoria ed impegno civile propositivo e consapevole

- Conoscenza come un antidoto contro il rischio che un clima ostile si ripresenti nuovamente

- Senso della cittadinanza, delle Istituzioni e della Democrazia (da non dare mai «per scontato»)

- Memoria condivisa senza spirito di parte e con accertamento e riconoscimento politico delle responsabilità

- Memoria come «coscienza civile e morale» di un popolo
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