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«Io so i nomi che hanno gestito le due differenti, anzi opposte fasi,  

della tensione: una prima fase anticomunista, Milano 1969, e una 
             seconda fase antifascista, Brescia e Bologna 1974…»  
                              [Pier Paolo Pasolini] 
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Il  saggio   

“LA STRATEGIA DELLA TENSIONE con cronologia commentata”  

cioè  questo  stesso testo,  corredato di un ampia  esposizione 

cronologica di avvenimenti e cronache del periodo stragista, 

è  scaricabIle dal Sito della FNCRSI,  sezione  Scarica Files 

 (http://fncrsi.altervista.org/) 
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PROLOGO 

 
         INSOMMA, se oggi il nostro paese ha perso ogni minimo residuo di sovranità 
nazionale;  
se, è totalmente culturalmente, militarmente,  economicamente e finanziariamente 
colonizzato  dall’Occidente;  
se i progetti pidduisti di “Rinascita democratica”, sfrondati da presupposti anticomunisti 
e dalla logica di Jalta, oramai inutile, si sono in qualche modo realizzati, sotto altre vesti e  
in ambito europeista e mondialista; 
se l’Italia è, di fatto,  militarmente occupata da 113 basi, anche nucleari, tutte sotto 
controllo Nato o statunitense;  
se la nazione è sottoposta a signoraggio e usura, come mai avvenuto in passato, da parte 
dei banksters (banche e Alta finanza internazionale);   
se la Seconda Repubblica ha omologato  i partiti e le Istituzioni italiane a quella tipologia 
modernista e mondialista, di stampo anglo americano e ulteriore degrado della politica, 
prefigurandosi in una “società degli spettri” che fa impallidire il Grande Fratello di 
Orwell;  
se tutto questo è vero e risponde alla realtà delle cose,  
allora vuol dire che la lunga scia di sangue stragista, configurata in una vera e propria 
“guerra non convenzionale” a partire dai primi anni ’60, attraverso periodi altalenanti, 
eterogenei, legati alle contingenze internazionali del tempo, proprio questi fini, questi 
punti di arrivo, aveva in progetto!  
Da sempre.  
Se poi nei primi anni stragisti, dal 1965 al 1970, per far fronte ad una grave crisi militare 
nel Mediterraneo, si ebbe anche una fase stragista “autoritaria”, con l’utilizzo di ascari 
“neofascisti” e promesse di Golpe o stati di emergenza, questo non cambia il quadro 
strategico complessivo. 
Lo dimostra un particolare insignificante, ma importantissimo: nel 1969, mentre si 
utilizzavano i “neofascisti” per compiere attentati false flag, nello stesso momento usciva 
nei circuiti internazionali un film ”Z L’orgia del potere” di Costa Gravas, riferito alla 
situazione della Grecia pre Golpe Colonnelli, ma perfettamente trasferibile alla situazione 
italiana, che già gettava le basi ideali e psicologiche per un immaginario collettivo 
funzionale a quella “controinformazione” che in Italia dal libello  “La Strage di Stato” in 
avanti, ha capovolto le interpretazioni dello stragismo.   
Se consideriamo che spesso la filmografia ha preceduto o accompagnato importanti 
cambiamenti epocali, e che le grandi case di produzione sono tutte di proprietà di grandi 
lobby finanziarie, interessate a certi cambiamenti, questi “segnali” parlano  chiaro e non 
sono casuali. 
Se poi gli stessi ascari “neofascisti, scaricati da “chi di dovere”, sono diventati  schegge 
impazzite, o incolpati di ogni fantasiosa nefandezza sono stati stritolati da magistratura e 
mass media, questo vuol dire ben poco. 
Altro che Servizi infedeli, Massonerie deviate, P2 e terroristi neri: qui tutti hanno lavorato 
per arrivare a ben altri fini. 
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INTRODUZIONE 

 

  
 

           Quando uno storico, un ricercatore, uno scrittore o chi altro si accinge ad 

analizzare e poi spiegare un determinato periodo o evento storico, ne scaturiscono a 

volte, tra le altre, due opposte analisi interpretative: da una parte c’è chi analizza gli 

avvenimenti e le situazioni a prescindere da eventuali strumentalizzazioni e complotti 

dietro le quinte, ritenendoli meno importanti della naturale e inevitabile dinamica dei 

fatti, della dialettica storica, mentre da un altra parte c’è chi intravede in quegli stessi 

avvenimenti una sottile trama tessuta dai soliti burattinai o il classico grande vecchio 

che ha praticamente pianificato lo svolgersi degli eventi a tavolino. A queste regole a 

queste conuetudini interpretative non sfugge neppure quea particolare serie di 

vicende  e fatti correlati che vanno sotto il nome di Strategia della tensione.1 

Certamente non si può negare che certi processi storici hanno una germinazione 
spontanea o che camminano anche per conto loro, ovvero che nella dinamica storica 
si verifichino dei fermenti generazionali, dei flussi e riflussi, delle novità e 
imprevedibilità  indipendentemente da manovre e strumentalizzazioni.  

                                                           

1  “STRATEGIA DELLA TENSIONE” è un termine di comodo perché sarebbe assurdo, nella realtà 

ritenere che per 20 anni  ci sia stato un burattinaio dietro le quinte a progettare stragi.  

Ma al contempo è reale, perché ogni iniziativa, ogni atto che destabilizzava e finiva per ledere la 

nostra sovranità nazionale era "strategia della tensione", sia che questo atto fosse stato creato a bella 

posta o ima certa regia avesse  sfruttato un qualsivoglia incidente. 

Lo è Portella della Genestra, funzionale alle strategie USA nel 1947;  lo è l’assassinio di Mattei il cui 

operato ledeva gli interessi Occidentali; lo sono le bombe tra il 1967 e il 1969 atte a tenere sotto 

controllo il paese durante la grave crisi del mediterraneo e lo sono le bombe degli anni successivi, 

accollate all’eversione nera, ma in realtà atte a spostare il paese su posizioni progressiste; lo sono le 

“agevolazioni” procurate affinché Moro fosse ammazzato; ecc. E come modus operandi (infiltrazioni) 

lo sono anche gli incidenti gravi di Roma nel 1963 alla manifestazione sindacale degli edili, 

degenerata in scontri (si seppe poi provocati da elementi di destra che il Sifar vi aveva infiltrato).  

Tutti episodi a volte locali, a volte di più ampia portata, ma sempre e comunque sfruttati come freno 

alla emancipazione del paese: vuoi che ci sia stato un diretto progetto stragista oppure lo sfruttamento 

di stragi, determinate da qualsivoglia motivo, tutto è stato sfruttato per determinati fini e questa è 

“Strategia della tensione” perché l’Italia era ingabbiata nel sistema Atlantico e accordi e protocolli 

anche segreti,  Gladio comprese, non servivano per  pettinare le bambole.  Se così non fosse 

dovremmo ritenere che centinaia di bombe, di morti e di mutilati, sono opera di  Pippo, Pluto e 

Paperino, per divertimento. Tutto invece ha contribuito a toglierci, da parte dei nostri colonizzatori, 

ogni minimo residuo di sovranità nazionale, tanto è vero che, compiuta l’opera e realizzata la Seconda 

Repubblica, lo stragismo è terminato!  

Anche le bombe, cosiddette di mafia, dei primi anni ’90, che segnarono il passaggio dalla prima alla 

seconda Repubblica, facevano parte di un contesto che non era “solo” mafioso”. 

Con queste riserve e per comodità espositiva, titoliamo questo Saggio e usiamo il termine “Strategia 

della tensione”. 
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Lungi da noi il voler sostenere una teoria essenzialmente “cospirazionista”.  

Ma è altrettanto vero che da sempre, nella storia dell’uomo, non tutto è così 
“genuino” e spontaneo come potrebbe sembrare e ancor più negli ultimi tre secoli, 
forse anche in conseguenza del progredire dei mezzi di trasporto, di comunicazione 
e dei traffici economico – finanziari, e determinate Consorterie e Lobby di potere 
hanno avuto un ruolo sempre più determinante nella storia del mondo e altrettanto lo 
hanno avuto le strutture di intelligence che si sono evolute nelle loro tecniche di 
intervento, godendo anche della protezione e della “complicità” dei mass media. 

Ai tempi nostri non sfugge oramai più a nessuno che ci sono poteri forti, Istituzioni e 
Organismi, transnazionali e sovranazionali, espressione soprattutto dei grandi 
interessi di Alta Finanza, i quali progettano e manovrano in modo tale da annientare 
ogni residuo di potere nazionale, passando sopra gli interessi dei singoli Stati e che 
mirano ad un Nuovo Ordine Mondiale la cui attuazione ideale da conseguire, almeno 
in teoria, dovrebbe essere, per tutto il pianeta, quella di un unico governo, un solo 
esercito, un unica moneta, una economia globale, una cultura multietnica e 
consumista, un unica fonte di informazione e istruzione e così via. Che poi ci 
possano veramente riuscire è un altro discorso che qui poco interessa, diciamo 
pertanto che “ci lavorano”. 

Oggi, non solo ricercatori e studiosi “underground”, o non politicamente corretti, ma 
anche diversi giornalisti e scrittori qualificati, a prescindere dalla loro appartenenza 
politica o ideale, hanno preso coscienza di come certi “Centri studi”, certe lobby e 
Organismi transnazionali si muovono, spesso nell’ombra, con strategie che mirano a 
realizzare un governo mondiale, cercando di incanalare e strumentalizzare le 
vicende storiche, passando sopra i diritti di interi popoli che vengono in tal modo 
coartati, ricattati, spesso brutalmente annientati o immiseriti, anche al fine di 
conseguire prospettive di profitto e sfruttamento economico e finanziario a loro 
confacenti.  

E da tante osservazioni si deduce anche che molteplici fatti, da non poter più essere 
considerati come “casuali”, stanno a dimostrare che certe rivoluzioni, guerre, 
attentati, cadute di governi, dissesti finanziari, ecc., sono stati in qualche modo 
“provocati” o amplificati da una volontà nell’ombra che pianifica i destini del mondo. 

Quando da molteplici osservazioni e logiche deduzioni si afferma che gli attentati in 
America dell’11 settembre 2001 (funzionali e utili per mettere in moto un perpetuo 
meccanismo bellico di aggressione a Stati esteri sovrani) non sono, non possono 
essere, così semplici e chiari come ce li hanno raccontati, non si fa “complottismo”, 
ma si rende palese e ragionevole quella che è una evidenza dei fatti. 

Da un cattolico come Maurizio Blondet, a un giornalista non certo di destra come 
Paolo Barnard, al famoso giornalista investigativo Daniel Estulin (“Il club Bilderberg”, 
Arianna editrice 2009), ad un attento politologo come Giuletto Chiesa e a tanti altri 
ricercatori storici e giornalisti che hanno avuto il coraggio di porre il loro sguardo al di 
là di quanto è politicamente corretto e consentito osservare, sempre più si va 
ampliando la schiera di coloro che si sono accorti che “qualcuno” trama dietro le 
quinte e manipola gli eventi.. 

Il discorso però è molto più complesso di quanto possa sembrare, non solo 
per la difficoltà di dare un volto preciso a questo “potere” occulto, ma è anche 
sterile e fuorviante dividersi in “spontaneisti” e “complottisti”, perché quel che 
veramente conta è il fatto che nella storia, così come nella vita singola degli 
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individui, molti avvenimenti ed episodi sono spontanei, inevitabili, altri sono 
“causati”, preordinati o comunque in qualche modo “aiutati” a verificarsi o ad 
assumere un certo spessore, ma sempre  e comunque, di fronte ad un fatto 
storico importante ci sono forze, ci sono poteri che cercano in qualche modo 
di strumentalizzarlo o di indirizzarlo verso i loro scopi.  
E’ una legge Storica inevitabile. 
Alla fine poi c’è chi ha successo, chi realizza in tutto o in parte quanto si prefiggeva e 
chi invece fallisce, ma comunque cause e concause si sommano e si sovrappongono 
determinando altri fatti, altri avvenimenti storici che spesso restano imperscrutabili. 

Oltretutto, sempre per la stessa legge Storica è inevitabile che ad ogni “azione” 
corrisponda una reazione, una eterogenesi dei fini che disfa le tele e  mischia le carte 
alla indagine storica.  
Anche il triste e tragico periodo italiano che è passato sotto il nome, un poco 
improprio,  di strategia della tensione, da noi qui considerato e arbitrariamente e 
superficialmente indicato dal 1964 al 1980, ma si dovrebbe arrivare almeno ai primi 
anni ‘90, non sfugge a queste dinamiche, a queste consuetudini.  

E  per lo stragismo, sbocco di quella strategia, c’è chi vi scorge la inevitabile 
conseguenza di un certo clima sociale e culturale che cambiando repentinamente nei 
primi anni ’60 determinò un innalzamento dello scontro tra le forze politiche e sociali, 
creando reazioni che sconfinarono nella violenza selvaggia e nelle bombe. 

Altri invece vi vedono la progettazione a tavolino e l’applicazione spietata di tecniche 
e strategie tipiche di una guerra non ortodossa, ovvero condotta non solo e non tanto 
attraverso l’uso della armi, quanto attraverso la propaganda, la manipolazione della 
psicologia popolare e l’uso del terrore. Una guerra di basso profilo messa in atto da 
chi, dentro e fuori i confini nazionali, aveva interesse a controllare la politica italiana.  

Ora, a prescindere da “chi” o “perché” o “come” si sono storicamente determinate 
certe situazioni, singoli episodi stragistici o violenti, noi cercheremo di dare una 
chiave di lettura che veda ed interpreti il tutto con una immagine grandangolare, che 
trascenda i fatti dal  loro ambito di tempo e di luogo, e mostri come certi 
avveninimenti sono stati utilizzati da menti fine, che li facevano accadere o li 
sfruttavano, per conseguire risulati nell’immediato o in prospettiva.  
Ma per capire tutto questo, per prima cosa dobbiamo fare una serie di semplici 
considerazioni che sono sotto gli occhi di tutti.  

OSSERVAZIONI EVIDENTI  

Primo, l’Italia era (ed è) un paese colonizzato dagli Stati Uniti d’America e 
come tale inserito in un sistema di difesa (in realtà di controllo) Atlantico e quindi 
compresa nelle forze militari della Nato, in modo tale da poterne “controllare” anche 
le sue strutture interne: militari, di Intelligence e sicurezza. Di conseguenza questo 
inserimento nel sistema Nato comportava, al tempo, due conseguenze: la 
strumentalizzazione del nostro paese, dietro l’alibi dell’antisovietismo e 
dell’anticomunismo e l’applicazione di una strategia atta a perpetuare il colonialismo 
USA.2 

                                                           

2
 Il colonialismo americano agiva a tutto campo: culturale, economico - finanziario e politico, essendo 

il nostro paese via, via sempre più adeguato ai valori e al modello di vita dell’americanismo. I nostri 

colonizzatori quindi non dovevano praticare nessuna palese  oppressione militare per 
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Un sistema di difesa questo che prevedeva, oltre le forze convenzionali e gli apparati 
politici e militari istituzionalizzati, anche tutta una serie di supporti segreti, detti stay 
behind, ovvero dei supporti militari e para militari “dietro le linee”, adatti ad intervenire 
in caso di aggressioni esterne, ma più esattamente e segretamente a prevenire 
sconvolgimenti e sovversioni interne che portassero alla defezione delle nazioni 
europee dal loro  stretto inquadramento atlantico.  
Il “sistema atlantico” contemplava anche varie tattiche e tecniche dette demagnetize 
atte a prevenire e contrastare eventuali successi dei partiti comunisti locali o sgradite 
iniziative di quelle forze politico-economiche che nel paese volessero intraprendere 
vie “indipendenti”, non accettabili dall’occidente.3 
Tutto questo è oggi documentato ed è anche dimostrato che ci si avvaleva di 
strategie e studi particolari, tutti made in USA, come quelle della guerra non 
ortodossa o le strategie Chaos rese esecutive in Italia dall’estate del 1967, che 
contemplavano l’infiltrazione e la strumentalizzazione di tutte quelle forze eversive o 
antagoniste, in particolare anarchiche e marxiste (ma non solo), in modo da fargli 
compiere atti criminosi  rivendicati con false etichette e bandiere, ecc. Quando 
necessario, come fu in Grecia, anche il colpo di Stato rientrava in queste strategie. 
Ed è anche documentato l’utilizzo di quelle forze reazionarie, di destra, conservatrici, 
una minoranza spudoratamente definita “nazionale”, ma in realtà, attraverso 
opportune manipolazioni fatta assurgere, contro la stessa volonta’ di tanti militanti in 
buona fede, a veri e propri ascari, truppe cammellate utilizzabili per ogni e più sporca 
incombenza, al servizio del cosiddetto “mondo libero”. 
Una valutazione più sfumata dovrebbe invece essere applicata agli ambienti militari 
pregni di una mentalità di destra, al tempo molto diffusa, che in qualche modo 
cooperarono, spesso per ovvi motivi, alquanto defilati, alle trame della strategia 
eversiva.  
Questo perché i militari agivano in un contesto particolare per il quale ritenevano di 
compiere un loro dovere e le nostre FF.AA., sebbene dirette eredi di Badoglio e 
ammantate di ideali antifascisti, nella loro composizione umana riflettevano ancora 
certi ideali “nazionali” a dimostrazione che, di fatto, la Resistenza, come evento 
militare e partecipazione popolare (se non a cose fatte), non aveva lasciato sensibili 
tracce ed era stata un fatto irrisorio, praticamente “inventata” a posteriori 
dall’agiografia resistenziale. 
Dati i particolari accordi di Jalta, la convenienza e l’impegno dell’Unione Sovietica a 
non sovvertirli, accettando la collocazione dell’Italia nella sfera di influenza 
americana, normalmente queste strategie antisovietiche non avrebbero avuto alcun 
motivo per essere poste in atto, bastando in avanzo la corruzione, i finanziamenti ai 
partiti “amici” e sporadici interventi “sporchi”, come per esempio l’assassinio di Enrico 
Mattei, per tenere sotto controllo la colonia Italia, ma in alcuni frangenti  critici poteva 
divenire necessaria una certa pesante “interferenza” a causa di alcune “anomalie” 
che presentava il nostro paese e che appresso illustremo . 

                                                                                                                                                                                     

perpetuare il loro dominio, di fatto ci pensava “Hollywood” e il liberismo di mercato, per il resto 
bastavano Intelligence e lobby massoniche. 

3
 Ma l’Italia subiva, oltre alle operazioni del Mossad israeliano interessato alla nostro posizione nel 

mediterraneo, anche i condizionamenti derivanti dagli interessi energetici, ed in questo contesto 

rientravano anche le operazioni sporche messe in campo dagli inglesi che proprio attorno al 1969 si 

trovarono in una situazione delicata per la crisi di alcuni punti strategici come Cipro e la Libia.  
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Si da il caso che nella seconda metà degli anni ’60, proprio in un periodo di crisi 
interna e internazionale degli USA (ma anche negli States certe “forze” miravano a 
prendersi tutto il potere utiizzando all’uopo le molteplici forme di contestazione e il 
travaglio causato dalla guerra nel  Vietnam) venne a crearsi una gravissima crisi nel 
Mediterraneo e nel Medio Oriente, una crisi che doveva assolutamente essere tenuta 
sotto controllo (in quest’area l’Italia recita un ruolo determinante) e soprattutto 
occorreva impedire che eventuali governi forti si formassero nel nostro paese e ci 
distogliessero dagli impegni atlantici o che i sovietici non approfittassero della 
situazione per trovare appoggi e infilarsi nel mediterraneo. Interventi drastici 
divennero quindi, per gli  Atlantici, necessari. 

Secondo, nel contesto di cui sopra e negli equilibri di Jalta, infatti, il nostro paese 
presentava una sua particolare debolezza strutturale data l’anomalia di avere il più 
forte  partito comunista d’Europa, perfettamente integrato nel sistema democratico e 
abbastanza “occidentalizzato”, ma pur sempre, al tempo, legato in qualche modo a 
Mosca, al quale si aggiungeva tutta una realtà sociale dove le forze sindacali 
avevano una loro tradizione, credibilità e rilevanza. 
Non indifferente era poi un altra “anomalia”, quella della presenza del Vaticano con 
tutti i suoi enormi interessi e la diffusa influenza religiosa nella nazione, una influenza 
politica e culturale che altre forze esterne o antitetiche avevano interesse ad erodere. 

Terzo, in conseguenza della crescita industriale che andò sotto il nome di boom 
economico, l’Italia ebbe un evidente sviluppo sociale e un aumento dei profitti 
soprattutto nel comparto industriale, ai quali non seguì un adeguato allineamento 
salariale ed un ammodernamento della qualità e sicurezza del lavoro. Inevitabile un 
aumento del livello di scontro tra le forze sociali.  

Quarto, verso la metà degli anni ’60 esplose anche da noi quel fenomeno, 
tardivamente post bellico, che va sotto il nome di “Contestazione” i cui venti erano 
già spirati alcuni anni prima negli Stati Uniti. Un fenomeno generazionale, ma non 
solo, che produsse una rivolta, sotto varie forme, contro le strutture sociali e culturali 
e le vecchie consuetudini esistenziali e morali degli italiani.  
Da tempo, oltretutto, nel nostro paese, si confrontavano e si contrapponevano due 
tipi di cultura: la vecchia cultura borghese e generalmente cattolica e la nuova cultura 
modernista, con presupposti liberal e pregna di ideologie neoradicali.  
Lo scontro era particolarmente forte, non solo nel mondo giovanile, ma anche in vari 
ambiti, per esempio a livello del potere giudiziario per gli indirizzi che avrebbe dovuto 
prendere la Magistratura, ma anche nel campo dell’informazione, della cultura ecc. 
Anche certe strutture istituzionali, uffici e servizi dello Stato, in particolare quelli di 
ordine poliziesco e militare, si reggevano ancora con uomini del passato regime, con 
tutta una loro mentalità genericamente conservatrice determinando non poche 
incomprensioni e necessità di cambiamenti. 
In tutto questo contesto non è fantasioso osservare che c’erano all’opera anche 
vecchie strategie di carattere mondialista che da tempo spingevano il nostro paese 
verso una modernizzazione liberal e progressista, molto più adeguata ad inserirlo, in 
prospettiva futura (quando un domani sarebbe finita la parentesi di Jalta e fosse stato 
possibile portare al governo anche dei partiti comunisti oramai snaturati e 
“occidentalizzati”) in un Nuovo Ordine Mondiale. Proprio quello che è poi 
esattamente accaduto. 
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Come abbiamo visto c’era pane in abbondanza per chi volesse 
strumentalizzare certi episodi o determinati scontri, per chi volesse far degenerare in 
violenze gli inevitabili contrasti che si sarebbero verificati nel paese. A prescindere 
quindi dal fatto che certi “episodi” vennero programmati a tavolino, o vennero invece 
solo “aiutati” a verificarsi o ancora esplosero di per sè stessi e vennero 
semplicemente strumentalizzati (probabilmente un pò tutte queste cose), dovremo 
capire a chi in realtà ha giovato l’eccesso degli scontri sfociando nello stragismo.  
Perché, in effetti, gli oltre tre lustri che squassarono il nostro paese con bombe, 
attentati, omicidi e violenze, decisamente fuori dalle righe della “normalità” storica 
(violenze e attentati, seppure in tono e frequenza minori, in effetti, ci sono sempre 
stati quale risoluzione di interessi vari) mantengono ancora oggi un triplice ordine di 
segreti:  

a) un segreto “strategico” dietro il quale si nascondono i perché e i veri beneficiari di 
quel sangue italiano;   

b) un segreto politico, del come, da chi e perché vennero depistate indagini e coperti 
esecutori e mandanti;   

c) ed infine un segreto giudiziario,  appena superficialmente scalfito, su chi furono i 
veri responsabili, esecutori e mandanti, dello stragismo..  

Dietro tutti questi segreti quindi  si nasconde una verità, che per convenienza e 
opportunismo, per garantire una certa continuità di potere alle forze politiche, 
praticamente le stesse di prima in qualche modo riciclate o altre che ne 
subentrarono, è stata nascosta e mistificata. 

Oggi, anche un ex giudice importante come Rosario Priore, nella sua lunga intervista 
con il giornalsita Giovanni Fasanella, ridimensiona finalmente tutta la “vulgata” sullo 
stragismo:  
«Posso dire - afferma l'ex magistrato - una cosa controcorrente?  
L'esito giudiziario delle stragi compiute tra il 1969 e il 1974, a mio parere, è stato 
condizionato da certe interpretazioni che hanno nuociuto moltissimo al lavoro 
investigativo di polizia e magistratura. Si tratta di stragi dalla matrice ancora incerta. 
E la stessa cosa per la strage alla stazione di Bologna dell'agosto 1980 e per la 
tragedia di Ustica».4  

Ed infatti è sotto gli occhi di tutti che le tesi dei servizi deviati, della massoneria 
deviata e dell’eversione nera, non ha portato da nessuna parte. Dall’esito di 
innumerevoli processi, esecutori e mandanti sono rimasti impuniti, ma non solo, ne è 
venuta anche la beffa che i parenti delle vittime per il ricorso su Piazza Fontana sono 
stati  condannati a pagare le spese processuali. 

Ma cosa si poteva pretendere dalle sinistre, quelle “al caviale” o quelle ben sistemate 
nel Parlamento, a parole tutta democrazia e antifascismo, che oltretutto con gli anni 
’90 e la Seconda Repubblica, iniziavano a gettare a mare tutto un loro patrimonio 
ideale e storico per legarsi mani e piedi al mondo finanziario? Quelle sinistre che un 
tempo si battevano per la pace, il lavoro, il pane e la libertà, ed ora con D’Alema 
portavano l’Italia a partecipare alle guerre per il nuovo ordine mondiale made in USA, 
proprio come faranno poi Berlusconi, Fini, Prodi, ecc.: tutte facce diverse, ma di una 
stessa medaglia. 

                                                           

4
 Giovanni Fasanella – Rosario Priore: “Intrigo internazionale. Perché la guerra in Italia. Le verità 

che non si sono mai potute dire (edizioni ", Ed. Chiarelettere 2010. 
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Ed è ancora l’ex magistrato Priore a dirci:  

«Quelle indagini hanno sofferto di teorizzazioni che hanno impedito che si arrivasse 
alla verità. Era il tempo in cui certe procure prima elaboravano un teorema, anzi a 
parer mio dei veri e propri postulati, da cui facevano discendere le interpretazioni dei 
fatti, le connessioni, la realtà tutta...». 

Infine il giudice Guido Salvini, sottolineando come certe verità, per esempio le prove 
che apparati militari statunitensi agivano in accordo con elementi della destra di 
Ordine Nuovo nel Veneto, avrebbero potuto essere denunciate dai partiti di sinistra, i 
quali invece tacquero e non fecero nulla, inquadrò perfettamente la situazione:  
«Quando le forze di opposizione, nel 1996 e cioè nel momento del primo sviluppo di 
queste indagini si sono legittimate al governo, probabilmente non intendevano 
disturbare, creare problemi, rimestare avvenimenti considerati vecchi e ormai 
superati, davanti al principale alleato dell’Italia rispetto al quale bisognava mostrarsi 
comunque come una forza di governo “responsabile». 

Parole sante, che qualcuno avrebbe pur dovuto dire ai famigliari delle vittime.  

E di nuovo Priore:  «Qualcuno dall'estero ha soffiato sul fuoco italiano e si è 
avvantaggiato della debolezza del nostro paese. Mi riferisco ai servizi segreti di quei 
paesi che avevano interesse a giocare determinate partite sul nostro territorio, 
ovviamente a tutela di interessi propri o dei blocchi a cui appartenevano.  Diciamolo: 
le grandi stragi compiute in Italia non sono opera di bande di ragazzi, ma grandi 
operazioni politiche progettate nelle capitali di paesi che avevano interesse a 
tenerci sotto scacco». 

Occorre però stare bene attenti a non generlizzare e a semplificare le responsabilità 
di chi ha ispirato e protetto il terrorismo in Italia (ma anche in Europa). Se, per 
esempio, andiamo a scavare all’interno dei vertici della Brigate Rosse, come ha fatto 
il magistrato Priore, vi troviamo agganci  con la Raf tedesca, forniture di armi da 
parte cecoslovacca e palestinese e quindi se ne potrebbe trarre la logica deduzione 
che dietro tutto questo c’erano i servizi segreti dei paesi dell’Est, in particolare la 
Stasi della Germania Est.5 Ma questo è vero solo fino ad un certo punto perché il 
terrorismo nei paesi dell’Europa occidentale, sotto copertura Nato, era invece 
funzionale al mantenimento dello status quo a pro degli Usa e le ingerenze dei 
servizi dell’Est era del tutto marginale o di altro interesse e non quello di scardinare 
un paese di un blocco per portarlo nell’altro campo (cosa mai verificatasi, come nota 
lo stesso magistrato). 

                                                           
5
  Il centro di tutte le operazioni sporche che interessarono il nostro paese, ha ruotato attorno alle 

centrali Atlantiche. In conformità ad Jalta, nel nostro paese SOLO le centrali atlantiche avevano mano 

libera, anche se non estranee furono anche altre Intelligence, il cui operato è marginale, ma non 

indifferente. Un operato invece decisivo e molto influente è stato quello del Mossad israeliano che si 

muoveva in base alle esigenze dello stato ebraico il quale, in relazione alla nostra posizione nel 

mediterraneo e ai rapporti con i paesi arabi, era molto vigile. In particolare, per la nostra collocazione 

geopolitica, gli israelinai non tolleravano alcuna posizione “equidistante” nel nostro paese, rispetto al 

conflitto con gli arabi, e non tollervano gli accordi che il governo, Moro in particolare, ma nn solo, 

cercavano di instaurare con i Palestinesi per evitre vioolenze sul suolo italiano, anche se altreattanti 

accordi venivano poi stipuati con Israele.  

L’operato del Mossad è molto più strisciante, nascosto, ma non per questo minimale, tutt’altro e 

soprattutto era finalizato a provocare destabilizzazioni  e violenze nel nostro paese per tenerlo sotto 

ricatto e renderlo debole.. 
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Caso tipico di questa situzione è quello della famosa scuola di lingue Hyperion di 
Parigi dietro la quale si nascondeva quel Superclan clandestino che dicesi in qualche 
modo controllava le Br “morettiane” e spingeva gruppi antagonisti europei ad elevare 
il livello di scontro e provocare attentati antiamericani.  

Orbene, è oggi comunemente ritenuto che questo Centro di provocazioni non solo 
godeva della protezione dei servizi segreti francesi, ma in pratica c’erano dentro un 
pò tutti i servizi segreti di mezza Europa, dal Kgb, alla Stasi, alla Cia, al Mossad e 
persino al servizio di intelligence del Vaticano. Che gioco si giocava, dunque? 

A prima vista, infatti, potrebbe sembrare assurdo che il potente servizio segreto 
statunitense fosse dietro una struttura preposta a progettare e ispirare attentati 
soprattutto contro persone, uffici e caserme americane o della Nato o di paesi alleati.  
Ed invece, se solo applichiamo il classico cui prodest, ci accorgiamo che  anche 
queste strategie, apparentemente “autolesioniste”, potevano essere indirettamente 
funzionali al controllo geopolitico del continente sia da parte sovietica che americana.  
Intanto questi servizi segreti occidentali sapevano benissimo che, per quanto vasti e 
cruenti potessero essere gli attentati anti americani e anti Nato, militarmente erano 
pressoché insignificanti, ma sapevano anche che indirettamente potevano contribuire 
a mantenere le nazioni e i governi europei in un clima di continua tensione e spesso 
di caos interno, favorendo così quella instabilità politica utile ad impedire ai 
governanti europei di intraprendere politiche o iniziative tendenzialmente autonome e 
divergenti dalla loro sottomissione stabilita a Jalta.  
Una sottomissione imposta a tutto il continente nel 1945, ma che con il passare degli 
anni, per le naturali e inevitabili  dinamiche storiche si sarebbe potuta in qualche 
modo allentare.  
Vi è un appunto, a questo proposito illuminante, di Umberto Federico D’Amato, il 
potente direttore dell’Ufficio Affari Riservati del Viminale del febbraio 1969, a margine 
di una riunione del Club di Berna (il Club di Berna riuniva i Direttori dei Servizi 
Intelligence e di Sicurezza degli Stati dell’Unione Europea, di Norvegia e Svizzera 
per discutere argomenti d’Intelligence e di sicurezza per una analisi dei nascenti 
movimenti di estrema sinistra), D’Amato scrisse che il rappresentante della polizia 
tedesca sostenne che ”almeno all’origine nello sviluppo dei gruppi extraparlamentari 
di sinistra, vi sarebbe stata l’azione occulta di ‘qualche servizio segreto americano 
(non l’Fbi precisò il delegato tedesco alludendo quindi alla Cia) che ha finanziato 
elementi estremisti in campo studentesco”.  
Lo scopo di questi presunti finanziamenti sarebbe stato quello di alimentare una 
situazione di forte instabilità nei sistemi politici dell’Europa occidentale in modo da 
impedire il ripetersi di quanto avvenuto nel 1966 in Francia, allorchè Charles De 
Gaulle, con un governo stabile, ritenne di far uscire il proprio paese dal 
comando militare integrato della Nato, pur rimanendo all’interno della Nato 
(vedesi: G. Pacini, “Il cuore occulto del potere. Storia dell’Ufficio Affari Riservati”, Ed. 
Nutrimenti 2010).  

Ma in definitiva, dietro queste azioni del terrorismo “rosso”, non a caso venivano 
spesso eliminati personaggi affatto scomodi proprio per la stabilità di Jalta (vedi 
Moro) o per certi interesi dell’Alta finanza (vedi Schleyer in Germania). 

Quando, tanto per fare un esempio, andiamo a riscontrare, come il testo del giudice 
Priore spesso ci ricorda, che nell’operazione Moro, ma non solo, partendo dalle Br vi 
troviamo tracce della Raf, quindi della Stasi, quindi del Kgb (per esempio la presenza 
del famoso “studente russo” Sergheij Sokolov che gironzolò attorno a Moro fin al 
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giorno precedente il rapimento del presidente democristiano), non dobbiamo arrivare 
alla affrettata deduzione che Moro venne rapito e quindi eliminato dietro direttive dei 
sovietici perché il suo “Compromesso storico” rischiava di mettere in crisi la politica di 
Mosca della “sovranità limitata” e il suo ruolo guida nei paesi oltrecortina.  

In realtà, più semplicemente, accadeva che “anche” i sovietici, che avevano un 
occhio e forse una mano, sia pur non decisiva, dentro le Br, vi giocarono una loro 
parte ed avevano un loro interesse (anche perché altrimenti vi si sarebbero opposti), 
alla eliminazione di Moro, ma tutta quell’operazione, costruita e consumata in un 
paese della Nato, venne alla fine condizionata in funzione degli interessi occidentali.  
Che poi, per dispiegarsi, doveva  passare dalle Br, una organizzazione comunista 
armata che attingeva armi ed altro anche da intelligence dei paesi dell’Est ed aveva 
per tramite un “centro” ambiguo come il superclan dell’Hyperion, è un altro discorso.  

Per tornare all’Hyperion si riscontra anche il fatto che, tanto per fare un esempio, in 
quel superclan come disse Alberto Franceschini, uno dei capi storici della BR, vi 
operava anche Duccio Berio, ovvero:  “...il braccio destro di Simioni, suo padre era 
un famoso medico ebreo milanese a suo dire legato ai servizi segreti israeliani. 
Berio, tra l’altro, era anche il genero di Alberto Malagugini esponente di primo piano 
del vecchio PCI. Ho quasi la certezza che il canale attraverso cui fummo contattati (le 
Br, dagli israeliani, n.d.r.) passava per questa persona”. 6 

E’ emerso che se nel Veneto, gli americani tenevano sotto controllo le organizzazioni 
della destra pseudo neofascissta, in particolare Ordine Nuovo; in Francia le 
Intelligence Occidentali tenevano sotto controlllo questa centrale dell’Hyperion che, a 
sua volta, condizionava la sinistra antagonsita (il Superclan sarà sospettato di alcuni 
attentati e di avere un piede nelle BR). Sempre le stesse Intelligence, ora qui, ora là, 
e qui a Parigi in una spcie di “cassa di compensazione” Est .- Ovest. 

In definitiva poi, particolare decisivo, se consideriamo che tutto questo trafficare e 
operare, con il tempo, non ha portato affatto all’indebolimento di Israele, ma alla sua 
abnorme crescita politica e militare, tanto dal diventare oggi una superpotenza dotata 
persino di arsenale nucleare, dobbiamo dedurne che, alla fin fine, tutto andava a 
vantaggio degli interessi di sionisti e statunitensi, mentre gli altri paesi interessati 
(quelli dell’Est), ebbero certamente un loro ruolo, finalizzato ai propri scopi, certo non 
indifferente, ma sicuramente secondario.   

Per lo stesso servizio segreto della Germania est, la Stasi,  non possiamo poi non 
esprimere una osservazione dubitativa, laddove consideriamo che il fondatore e per 
anni direttore della Stasi era stato quel Markus Wolf, figlio del fisico scrittore ebreo 
Friedrich Wolf e fratello del regista Konrad Wolf. Non vogliamo fare del razzismo, ma 
in base a tante altre coincidenze ed evidenze storiche la domanda se questo super 
dirigente del Servizio segreto comunista sia sempre stato fedele al comunismo 
oppure era anche “sensibile” alle sorti dell’ebraismo e di Israele, non è poi così tanto 
peregrina e potrebbe cambiare i veri scopi per i quali la Stasi proteggeva i gruppi 
armati della sinistra europea e manteneva contatti con le organizzazioni della 
guerriglia palestinese. 

In definitiva la verità sullo stragismo, nascosta dietro etichette false flag, fantomatici 
servizi e massonerie “deviate”, pur occultata, ha  lasciato molte tracce dietro di sè. 

 
                                                           
6
  Successsivmente Franceshini indicò un altra persona, come possibile tramite tra il Mossad e le BR, 

ma comunqeu  i posibili “agganci” sono sempre in quegli ambiti.  
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PUNTI FERMI 
 

Sommando quanto sopra esposto possiamo ragionevolmente sostenere questo: 

 

� Servizi deviati 
    In realtà non ci furono affatto “Servizi infedeli” o “deviati”, ma 
semplicemente apparati di uno Stato, tra l’altro creati nel dopoguerra 
dietro l’egida e la supervisione statunitense, i quali, quantunque 
potessero avere (ed ovviamente avevano) al loro interno lotte intestine, 
ambizioni personali e referenti politici diversi, rispondevano ad un potere 
politico ed erano strutture che, in ultima analisi, si trovavano subordinate 
alla Nato come stabilivano accordi e protocolli (anche segreti) imposti nel 
dopoguerra all’ Italia.  
Che si tratti di una favoletta, questa dei servizi “deviatii”, lo attesta anche 
il fatto che questi “militari”, questi generali e ufficiali “infedeli”, alla fin fine 
hanno avuto, anche per reati gravi, assoluzioni di ogni genere, dalla 
insufficienza di prove alla prescrizione dei reati oltre i termini di 
scadenza, ecc. e  tra i pochi che hanno dovuto, obtorto collo, pagare un 
prezzo giudiziario sono stati il generale Gian Adelio Maletti e il Capitano 
La Bruna, cosa che non ha impedito al primo di rifugiarsi in Sud Africa e 
al secondo di continuare a fare carriera. 
Per fare un esempio un memorandum del Comando generale di Stato 
maggiore (Jcs) del governo USA datato 14 maggio 1952 e rimasto 
segretissimo fino al 1978, stabiliva che il capo del Sifar fosse 
segretamente vincolato a rispettare gli obiettivi di un piano permanente 
di offensiva anticomunista (nomato demagnetize)  per operazioni 
politiche, paramilitari, e psicologiche atte a ridurre l’influenza del PCI in 
Italia. 
I nostri Servizi, a cominciare dal Sifar, vennero creati al termine dalla 
guerra sotto la supervisione del capo dell’Oss J. J. Angleton, e avevano 
una clausola, non reversibile, per cui  dovevano passare le informazioni 
anche agli statunitensi. Storia a parte, ma non dissimile anche  per il 
Servizio anomalo e ultra segreto, detto il “Noto servizio” o “Anello”. Tutti 
creati in massima parte attingendo da personale di strutture di sicurezza 
del passato periodo fascista, quindi ben orientati nella prassi 
anticomunista. Ma non era l’anticomunismo, o comunque non sempre, il 
vero scopo per cui gli americani si servivano dei nostri Servizi, ma quello 
di controllare la nostra nazione colonizzata. 
Si pensi che il giudice Mastelloni ha detto a Francesco  Grignetti (Cfr. F. 
Grignetti: “La spia di Moro”), che il colonnello Stefano Giovannone, uomo 
dei Servizi, dicesi fedelissimo di Moro, disse al giudice: “si ricordi che io 
ho sempre lavorato per la Cia”. 
Del resto tutte  le testimonianze e le documentazioni in merito 
confermano, che la CIA, erede dell’OSS (e il CIC il controspionaggio 
dell’esercito americano) erano in una posizione superiore di controllo e 
dominio rispetto a tutte le nostre strutture di sicurezza, mentre il Mossad, 
il servizio segreto israeliano, in questo contesto, veniva considerato un 
“servizio amico”.  
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Ancora molti anni dopo il Sismi aveva una sua cassaforte in Italia e a 
Londra. 
Precisano P. Bolognesi - R. Scardova, in “Stragi e Mandanti”, Aliberti Ed. 
2012: «Gli elementi scaturiti dalle analisi degli investigatori e dei periti 
riguardano innanzitutto il ruolo dominate svolto dai servii segreti delle 
diverse forze armate [i Sios] in collegamento con gli omologhi servizi 
delle forze armate statunitensi [la Dia]  e con quelli civili [la Cia]. Gli 
italiani erano tuttavia in posizione di subalternità rispetto a questi… […]. 
Nel contempo fiduciari e funzionari della Cia avevano totale libertà di 
azione presso il nostro Ministero dell’Interno grazie all’ampia disponibilità 
di Umberto Federico D’Amato». 

Il generale Gianadelio Maletti, già capo dell'ufficio D del Sid, ha 
testimoniato che in quegli anni  (primi anni '70 ma prima era anche 
peggio, N.d.A) «la sudditanza italiana ai Servizi segreti americani era 
quasi assoluta» e ricorderà che il capo stazione della Cia in Italia, Howard 
Stone, un giorno si recò presso il capo del Servizio Italiano generale 
Miceli  e senza troppi riguardi gli fece una sfuriata davanti ai presenti. Il 
Servizio italiano era in condizioni tali da non poter assolutamente reagire. 

Senza dimenticare, infine, che stiamo parlando di personaggi, molti dei 

quali generali, che si formarono o frequentarono apposite strutture negli 

States (ad esempio Gian Adelio Maletti, classe 1921, frequentò la scuola 

di fanteria di Fort Benning, in Georgia, 1949 – 1950 e sette anni dopo, nel 

1957, frequentò la scuola di Stato maggiore di Fort Leavenworth in 

Kansas, mentre invece Vito Miceli, classe 1916, a capo del Sid, frequentò 

un lungo corso presso il Nato Defence College, e  Umberto Federico 

D’Amato già collaboratore di J.J. Angleton dal 1944, lavorò nelle strutture 

Nato anche dopo aver lasciato nel 1974 la direzione degli AA.RR., a cui 

era entrato nel 1957, e così via) 7.  

I generali, dei Servizi, di fatto, non giuravano soltanto alla 
Repubblica, ma anche all’Alleanza Atlantica, entrando nella difficile 
condizione del doppio giuramento. 

Personalismi a parte, non è credibile che, sostanzialmente, uomini come 
questi, qualunque sia stata la loro attività, possano aver operato in senso 
contrario agli interessi occidentali o comunque a loro totale insaputa. 
Olretutto sono uomini che lavorano per lo Stato e tranne eccezioni di 
malaffare, non compiono reati gravi se non dietro precisi ordini. 
Ritenevano di lavorare per lo Stato e non dipendeva da loro se poi lo 
Stato era sotto controllo Atlantico. 

E questo spiega anche perché  sia il Servizio Militare che quello Civile, 

pur così "rivali", li ritroviamo poi implicati in depistaggi, favoritismi, male 

affari e altro: perchè hanno eeguito ordini "supeirori".  

                                                           
7
 D’Amato, anche quando estromesso dall’Ufficio Affari Riservati, assunse la direzione dell’Ufficio 

speciale Nato al Ministero degli Interni svolgendo il ruolo di coordinatore dei vari Servizi segreti 

militari e civili nelle iniziative di contro insorgenza per le espansioni della sinistra.  
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Il sostituto procuratore della repubblica di Catanzaro, Mariano Lombardi, 

in merito alle indagini su piazza Fontana dove si era  scontrato con le 

reticenze, se non le menzogne degli uomini dei servizi segreti e degli 

apparati dello Stato, ha avuto poi modo di dire alla Commissione 

parlamentare d’inchiesta, che nelle indagini sulla strage di piazza Fontana 

“la prova generica viene adulterata dall’Ufficio affari riservati (mi 

riferisco alle bombe e alle borse); gli imputati vengono fatti scappare 

dal Sid. I capi dei due uffici si odiavano cordialmente: apparentemente, 

apparentemente” 

Del resto non è un caso che lo stragismo, la strategia della tensione 
perdurò anche dopo il periodo cosiddetto “autoritario” (1965 - 1970), 
quello delle stragi false flag da addebitare ai “rossi”, anche dopo 
innumerevoli avvicendamenti nei “Servizi”, anche dopo che il paese, dal 
1974, intraprese decisamente quella svolta progressista che, in sintonia 
con i cambiamenti epocali a livello internazionale, post Watergate, si 
palesava in varie parti d’Europa, anzi lo stragismo sembrava ora più che 
altro propedeutico a vieppiù spingere quei cambiamenti, indice quindi 
che c’era una strategia, una volontà inconfessata che gestiva certe 
situazioni e aveva interesse al terrorismo, al permanere di uno stato di 
tensione destabilizzante.  

Un oramai anziano e malato generale Francesco Delfino, nella intervista 
del 18 febbraio 2013 concessa a Stefania Limiti, ha parlato: 
<<di un potere non italiano che ha determinato il caos nel nostro 
paese. Noi abbiamo scoperto quello che ci è stato consentito di 
scoprire>>.. 

Ancora il magistrato Rosario Priore esprime, nel suo “Intrigo 
Internazionale”¸ queste parole che liquidano decenni di depistaggi politici  
e mediatici:  
«Occorre una volta per tutte prendere le distanze anche da questa 
categoria interpretativa. Un servizio ‘totalmente’ deviato, come pure 
hanno sostenuto diverse inchieste costituirebbe una ‘patologia 
gravissima nell’organizzazione di uno Stato democratico... Perchè 
se fosse stato vero, avrebbe comportato una scissione totale tra potere 
politico e apparati, con un servizio completamente distaccato dalla linea 
del governo se non addirittura operante contro lo stesso governo. E non 
era così». 

Insomma è demenziale o di comodo ritenere che ufficiali, generali, alti 
veritici dei nostri Servizi militari e civili abbiano inquinato, depistato, 
omesso o nascosto prove, protetto e addirittura fatto fuggire all’estero 
persone indagate per gravi reati di strage, solo per nascondere qualche 
loro mancanza, per giochi politici o addirittura per simpatie ideali con gli 
inquisiti. Se i nostri servizi hanno dovuto giocare d’azzardo, hanno 
dovuto prendere questi gravi provvedimenti è stato solo per 
proteggere un segreto innominabile, per non far aprire a cascata le 
“scatole cinesi” che avrebbero portato le responsabilità dello 
stragismo nei settori dello Stato e nel sistema Atlantico che lo 
sovrasta. 
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� Massoneria deviata 

     Del pari non c’era affatto una “Massoneria deviata”, comodo 
espediente a posteriori per salvaguardare l’immagine massonica 
(facendo presumere che esiste una massoneria "buona" e democratica), 
ma c’era, come c’è sempre stata, semplicemente la Massoneria ovvero 
una Consorteria, materializzata sotto varie forme, una lobby di potere a 
livello planetario che, a seconda delle necessita storiche, assume una 
determinata veste e una particolare funzione, che ha le sue ramificazione 
e le sue lotte intestine, ideologiche o di potere, ma sempre e comunque, 
nei momenti determinanti ed essenziali, risponde all’obbedienza dell’Alta 
massoneria (universale) che la presiede. In soldoni, la “P2” non è un 
corpo estaneo, una massoneria deviata, ma è una forma di massoneria 
che in un certo periodo storico e in una certa area geografica, 
svolge un particolare ruolo massonico.. 

Nella fattispecie la P2, ha operato in un periodo storico in cui era 
necessaria una prassi anticomunsiia nel nostro paese, per poi essere 
sbaraccata in quanto oramai inutile.  

Tra i tanti: dai documenti liberati dagli omissis, risulta che i principali 
esponenti militari che nel 1964 ebbero incarichi  per la preparazione del 
“piano Solo” erano tutti massoni quando al tempo il venerabile Licio Gelli 
non era ancora stato delegato, dal gran maestro Lino Salvini, nella 
gestione della loggia P2 (delega conferita nel giugno 1970). 

 
 
 

�    Eversione nera 
       Ed infine non c’è stata affatto una “eversione nera”, perché i 
cosiddetti neofascisti trovati implicati nello stragismo, come ha 
sostenuto Vincenzo Vinciguerra, non possono essere definiti “fascisti,” se 
poi tutti costoro risultano informatori dei Commissariati, delle caserme dei 
CC., se non alle dipendenze o collusi con i Servizi.8 Non contano 
bandiere, saluti al Duce, e retorica parolaia, per definirli fascisti, come 
per esempio lo furono invece nel dopoguerra i fascisti della Federazione 
Nazionale Combattenti della RSI che, in linea con i dettami del 
fascismo repubblicano e il principio della difesa degli interessi nazionali,  

                                                           
8
 Su questa asserzione di Vinciguerra ci torneremo più avanti, perché nella realtà umana della politica 

non sempre, eventulai collusioni significano tradimento o connivenza con il nemico. 

Qui però non entriamo nel merito delle affermazioni di Vinciguerra, dai “neofascisti” giudicato un 

paranoico, per altri invece un soldato politico che tombatosi volontariamente in galera per essere 

credibile, rifiutando ogni beneficio di legge, ha consentito di far luce sullo stragismo, riscattando il 

fascismo, distinguendolo dal “neofascismo destrista”.  

Nè dobbiamo giudicare se certe accuse, da lui elevate a singoli personaggi, sono veritiere o esagerate. 

Quello che ci interessa rilevare è che le analisi di Vinciguerra, giuste o sbagliate, che siano sono 

lucidissime e ben motivate e le informazioni che fornisce hanno spesso trovato riscontri.  Le sue 

deduzini  le avevano già affermate i fascisti della FNCRSI quando, nei primi anni ’60,  lui era ancora 

un ragazzo e certi episodi stragisti non si erano ancora verificati. 
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combatterono ed avversarono le destre, il colonialismo americano e la 
Nato e denunciarono al tempo la strategia della tensione in atto in Italia.  
Quei cosiddetti neofascisti, viceversa, in realtà “destristi”, che le 
cronache giudiziarie e varie testimonianze indicano come collusi e 
implicati con i Servizi o addirittura autori di immonde e nefaste gesta, 
sono in realtà elementi nati in un ambiente superficialmente rifacentesi al 
fascismo, ma fin dal dopoguerra già deviato dalla presenza di un partito 
conservatore e filo atlantico, quale il MSI, inquinato da ideologie da 
“rivoluzione conservatrice” perfettamente adeguate per un utilizzo di 
destra reazionaria e di anticomunismo viscerale, insomma da tutto un 
insieme di cose che lo doveva rendere perfettamente atto a divenire il 
supporto dell’Atlantismo, truppe cammellate dei colonizzatori americani.  
Non è un caso che alcuni di questi pseudo “neofascisti” sono, in qualche 
modo, collusi con i Servizi nostrani e a volte direttamente con la Cia. 
Insomma non si può parlare di neofascismo, perché i neofascisti, i 
gruppi cosiddetti neofascisti, salvo casi personali eccezionali non 
hanno mai svolto una politica fascista, o di attacco allo Stato, anzi 
non hanno mai svolto alcuna politica, ma attività in parallelo e di 
complemento delle strutture di sicurezza del paese e di quelle 
atlantiche. Siamo quindi in presenza, né più e né meno, di gruppi e 
movimenti privi di una loro politica, esattamente come lo sono le 
polizie, i Servizi, ecc., che eseguono semplicemente gli ordini del 
potere costituito. 
Ne consegue, in modo inequivocabile, che non ci fu alcuna 
“eversione nera”, nessuna lotta al Sistema da parte di questi 
gruppi, di queste cellule “neofasciste” perché, fatte salve le velleità 
di qualche illuso, tutti costoro agirono come dei “parastatali”, forze 
irregolari di supporto al potere costituito e alle strutture Atlantiche 
che lo controllavano. 

Come avrebbero  potuto condurre una lotta allo Stato, al Sistema se 
erano sotto controllo e funzionali  alle strutture di sicurezza del Stato? 
Tutto al più, a parte la loro ricorrente funzione anticomunista, potevano 
svolgere azioni  delittuose, pseudo eversive, destabilizzanti, sotto 
ispirazione se non dettatura  di chi aveva interesse a destabilizzare 
l'ordine pubblico per stabilizzare l'Italia nell'Alleanza atlantica, ovvero da 
quella parte di Stato stesso, più sensibile e più direttamente subordinato 
all'Alleanza. 

Che tutta la storia del “terrorismo nero”, dell’”eversione nera” quale 
autrice della strategia della tensione, venne creata, per speculazioni 
politiche, in un secondo momento, basandosi ed esagerando l’operato di 
quei “neofascisti” che furono coinvolti nello stragismo e finirono poi, 
colpevoli o innocenti che fossero, nelle cronache giudiziarie, lo dimostra 
chiaramente il comportamento e le dichiarazioni d’epoca degli  esponenti 
del PCI che nel periodo iniziale,  “caldo” del 1969, si interrogavano sulle 
bombe che avevano preso ad esplodere un pò dappertutto, e soprattutto 
su le voci di vari comportamenti negli ambieti militari che facevano 
temere un Golpe. 
Già ad aprile 1969 il segretario del Pci Luigi Longo, denunciò in 
Direzione del partito i pericoli di un possibile pronunciamento militare. 
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I dirigenti comunisti Napolitano, Cossutta, Berlinguer, Paietta rincorrono 
le allarmanti notizie che mano a mano gli pervengono e il segretario della 
Cgil Luciano Lama, preoccupato per la scadenza dei contratti di lavoro di 
circa 5 milioni di lavoratori, ricordando che le richieste sindacali sono 
alquanto forti, si preoccupa delle possibili reazioni. A settembre ’69 
l’Unità informa che da luglio è in atto l’allarme Nato. 
I dirigenti comunisti, quindi, sono preoccupati ed emanano disposizioni di 
sicurezza e di allerta alle loro sezioni periferiche.  
Anche dopo la strage di piazza Fontana, il 19 dicembre 1969, Enrico 
Berlinguer, analizza alcune ipotesi propendendo che: ”si sia trattato di un 
anello di un vero e proprio complotto reazionario. Le cose – dice Ber-
linguer – non sono andate come previsto perché se le altre bombe 
fossero scoppiate le cose sarebbero state molto gravi. L’ipotesi di un 
complotto di destra è avanzata anche da forze Dc…”. 

Come si vede non è solo il PCI ad essere preoccupato di una svolta 
autoritaria. Tortorella e Scoccimarro, oltretutto, evidenziano come gli 
apparati dello stato rispondono a centrali eterogenee, e che non ci si 
trova di fronte ad un gesto fanatico, ma ad un progetto preoccupante e 
quindi potrebbero verificarsi altri attentati. 

I dirigenti comunisti, quindi, non pensano affatto che gli attentati 
del 12 dicembre ’69 siano gesti di esaltati, isolati, non ritengono che 
si tratti di “un progetto di neofascisti”, perché questi dirigenti, 
oltretutto “compagni di merende” in parlamento con esponenti del 
Msi,  che ben conoscono, sanno benissimo che i “neofascisti”, tutto 
al più, possono essere “manovalanza,” ascari da utilizzare e poi 
disfarsene, ma  semmai la centrale che sta tentando una svolta 
autoritaria nel paese, va individuata in altre forze.  

Essi infatti accennano anche al presidente della Repubblica Saragat 
e al suo partito “americano”, non certo a quattro cialtroni di destra, 
oltretutto controllati dai Servizi.  

Solo più avanti, farà comodo al Pci, la cosiddetta “eversione nera”, 
per dimostrare la sua “correttezza democratica” e per non sfasciare 
il sistema di potere e il cosiddetto “arco costituzionale”. 

Finalmente oggi, anche in area comunista antagonista, come possiamo 
leggere nel sito:  http://frontepopolare.wordpress.com/2012/11/04/la-
manovalanza-della-nato/#more-270, in un articolo che rievoca le gesta 
del collaboratore del Sid Pino Rauti, si espongono questi concetti, che 
seppur non proprio esatti, visto che non si comprede che genere di 
“fascisti” sarebbero questi che vengono definiti  “manovalanza al soldo e 
servizio degli americani”,  ci si avvicinano alquanto:  
«Va quindi respinta la versione ufficiale, che parla di “stragi fasciste”. I 
gruppi terroristici neo-fascisti e di estrema destra appaiono, secondo ogni 
evidenza, non come i mandanti ma come gli esecutori materiali, vera e 
propria manovalanza per conto della NATO e dei grandi monopoli 
finanziari e industriali italiani (...). 
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E ALLORA: QUANDO VERITÀ E GIUSTIZIA? 

 

Purtroppo occorre fare una amara constatazione: probabilmente si potrà 
raggiungere un minimo di verità storica e forse, ma è molto improbabile, scovare in 
un futuro indeterminato, magari qualche “esecutore” ancora rimasto in vita, ma a 
meno che qualcuno non apra certi archivi internazionali segreti, sullo stragismo, più 
di tanto non sarà possibile sapere.  

Al momento non c’è ”rivelazione” clamorosa o magistratura coraggiosa che possa 
conseguire con precisione e definitivamente, l’individuazione e la condanna dei veri 
“mandanti” ed esecutori di tutto il  complesso delle stragi.  

Il tempo passato poi, rende precario qualsiasi eventuale processo. 

Questo perché la strategia della tensione e lo stragismo sono stati una serie di 
episodi che si sono susseguiti, dietro sottili strategie o necessità storiche del 
momento, trame che vengono da lontano, episodi che si sono sommati tra loro, con 
un percorso saltativo, incostante, realizzato a “scatole cinesi”:  i Servizi, le persone, i 
gruppuscoli, i circoli che, a vari titoli, si trovavano in qualche modo coinvolti nelle 
attività terroristiche non sono altro che anelli di una catena, anelli spesso addirittura 
sconosciuti tra loro, che si compongno e si scopongono nel tempo, i cui vertici, a 
livello internazionale sono intuibili, ma restano  indefiniti e sicuramente occulti.  

In quel particolare periodo storico, infatti, quando “qualcuno”, in alto e lontano “loco”, 
ha ritenuto opportuno che, per esempio, l’intensificarsi delle violenze o certe  stragi 
erano opportune perché destabilizzavano il contesto sociale e politico italiano oppure 
perché erano utili per accelerare nel paese determinate svolte di natura politica, 
sociale e culturale, quella catena, formata da mille rivoli e personaggi, che 
costituiscono le “gambe” su cui si mossero e si attuarono programmi di natura 
eversiva e stragista, venne percossa da eterogenei inviti e promesse, palesi o 
mascherate, che scendevano via via verso gli anelli inferiori, input, che spingevano 
verso la realizzazione di questi progetti, dai più mai pienamente  percepiti nelle loro 
vere finalità.. 

Ma chi, tra i “personaggi” interessati (molti dei quali oltretutto oramai passati a 
miglior, noi speriamo a “peggior”, vita), che formarono gli “anelli” di questa catena, al 
di là di quello che gli veniva promesso o chiesto, si rese conto delle vere strategie 
che c’erano a monte e potrebbe oggi indicare con esattezza, da dove, da chi e 
perché, venivano gli input?  

Il generale Gian Adelio Maletti, in una sua lunga intervista rilasciata in Sudafrica, più 
o meno, dice che ci sono ancora rimaste in vita, personalità che sanno e lui ritiene 
che forse, quando sarà il momento, magari dopo qualche altro opportuno decesso 
naturale, qualcuno finalmente parlerà. 

Può darsi, ma ci chiediamo: cosa potranno ancora dirci? Forse (e non è detto)  i nomi 
dei delinquenti che deposero le bombe in Piazza Fontana a Milano, in Piazza della 
Loggia a Brescia e così via, più qualche altra grossa implicazione nei tanti atti di 
terrorismo.  

Ma dietro la maschera, al volto, che è stato il vero responsabile di anni e anni di 
stragismo, chi potrà mai dargli un nome preciso? 

Abbiamo sottolineato che non esistono “Servizi infedeli” o deviati, perché gli 
uomini di queste strutture, ritenevano di agire nell’interesse dello Stato, ma 
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sbrogliare queste situazioni, decodificare gli esatti meccanismi e interesssi 
che imposero a queste strutture di depistare, omettere, deviare, insabbiare, la 
verità, anche a vantaggio di uno Stato coinvolto nello stragismo, è complicato 
perché nei paesi occidentali evoluti, in effetti non esiste un “cuore dello Stato”, 
illusione che inseguivano, ad esempio i brigatisti rossi, uno Stato come “corpo 
omogeneo”, palpabile, da individuare e colpire, perché esistono poteri e sotto 
poteri, catene di comando, lobby, interessi eterogenei, ecc., ma soprattutto 
questo Stato risulta articolato in diversi rivoli con economie, finanze e interessi 
stranieri e con i suoi alti vertici militari inseriti nel sistema Atlantico al quale 
sono subordinati. 

Risalire quindi ai veri responsabii dello stragismo, cercandoli nello “Stato”, è 
come cercare il classico ago nel pagliaio. 

Non meno difficile è il cercare di ricostruire l’esatto meccanismo delle stragi, come 
per esempio in Piazza Fontana. Ci ha provato il giornalsita Paolo Cucchiarelli con il 
suo celebre: “Il segreto di Piazza Fontana”. 2° Ed., Ponte alle Grazie,  2012. Ma 
quantunque si espongano ipotesi e ricostruzioni a volte anche convincenti, si cerchi 
di indagare tra le carenze delle inchieste giudiziarie, ecc., così come anche avvenne 
nei tanti processi inconcludenti, non si riesce a trovare verità incontrovertibili, precise 
ricostruzioni, nomi e cognomi degli stragisti. Troppo tempo è passato, troppi elementi 
sono stati inquinati o nascosti, troppe perizie non hanno risolto nulla, troppo fumo ha 
nascosto l’arrosto.  

Noi ci asterremo dal cercare di dare nomi e volti agli stragisti, mandanti ed esecutori, 
perché in queste condizioni non potremo mai essere pienamente convincenti, ma 
comunque sia una nostra convinzione l’abbiamo e riteniamo di conoscere, per 
esempio per Piazza Fontana i “mandanti” in senso generale e di averne intuito i 
possibili bombaroli. Noi non siamo magistrati, non dobbiamo conseguire verità 
giuridiche – oltre ogni lecito dubbio - che possano mandare in galera questi farabutti, 
e quindi le nostre convizioni si articolano a più ampio raggio, tengono conto di 
particolari che per la giustizia hanno un valore relalivo, ma per noi non sono meno 
probanti. Le convinzioni personali, però, non  sarebbe giusto, ne corretto, esporle in 
pubblico e quindi soprassediamo. 

Considerando il termine “strategia della tensione”, come una definizione 
impropria e con tutti i limiti ed eccezioni che ciò comporta, noi abbiamo 
individuato almeno due periodi e due strategie, difformi, diverse che hanno 
causato e/o alimentato la “stategia della tensione” nel nostro paese. Due 
periodi oltretutto separati tra loro da una inevitabile fase intermedia, “mista” 
transitoria.  

Ed anche qui si tenga sempre presente che “periodi”, “fasi”, ecc., di questa “strategia 
della tensione” sono altrettanto termini impropri, da non prendere nel loro  stretto 
significato letterale, da noi utilizzati per comodità espositiva, perché in effetti sarebbe 
assurdo poter stabilire date sicure di inizio e fine di certe strategie. 

Comunque sia, mentre nel primo periodo stragista, diciamo approssimativamente 
dal 1967 (ancora limitato come attentati), al 1970 (Golpe Borghese), vi era una 
esigenza internazionale, causata da una grave crisi militare nel mediterraneo e in 
Medio Oriente, che, per gli interessi Atlantici, innescò in Italia una specie di guerra 
“non convensionale” di basso profilo, alimentando le tensioni, gli scontri di piazza e 
sociali e procedendo ad un crescendo bombarolo che ha il suo apice nel 1969  (ben 
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26 attentati dinamitardi tra riusciti e falliti), culmina in Piazza Fontana ed arriva fino al 
Golpe Borghese. Successivamente questa esigenza strategico – militare, che ha 
innescato le violenze, si attenua e quindi si rimettono in gioco varie forze politiche 
determinando situazioni confuse, imprevedibili e ribaltoni di cariche e posizioni. 

E’ così che dal 1971 al 1973 si determina un periodo transitorio dove certi ambienti 
di destra che erano stati strumentalizzati per partecipare al “gioco”, vengono a poco 
a poco abbandonati a sè stessi, trasformandosi in schegge impazzite. Bombe e 
violenze, oramai innescate, perdurano ma resta ora problematico assegnargli un 
movente, una precisa e riscontrabile strategia come nel periodo precedente.  

Dal 1974 in avanti, invece, anche in considerazione dei cambiameti della politica 
americana dopo il Watergate, si assiste  chiaramente ad un cambio di fase, di colore 
delllo stragismo. Se prima, infatti,  queste bombe dovevano spaventare la borghesia, 
gli ambienti moderati, spacciandole per bombe sovversive, anarchiche, ora devono 
apparire “nere”.  

In quest’ultimo periodo, forse non si può neppure parlare di strategie a tavolino, 
preordinate, perché molto più probabilmente siamo in presenza di attentati causati da 
imperscrutaili interessi, spesso ricatti, vendette e reazioni a determinati cambiamenti, 
ecc., che comunque “qualcuno” ha interesse poi a “colorare” e sfruttare in qualche 
modo. 

Può anche darsi che alcune di quelle bombe “successive” al 1973, furono anche 
messe dai cosiddetti “neri, da una manovalanza allo sbando, schegge impazzite, 
scaricate e che cercarono naturali alleanze anche con spezzoni di criminaità 
comune, ma anche in questo eventuale caso, chi li ispirava, chi attraverso i loro 
servigi, compiva certi atti criminosi, perseguiva adesso altri disegni. 

Fermo retando che mentre il filo conduttore dello stragismo resta sempre lo 
stesso, quello di terere il nostro paese sotto scacco e limitarne la soranità, ora 
al contempo si instaura anche un altro disegno in prospettiva. 

E’ così dal ‘74 in avanti, avviando un secondo periodo stragista e criminalizzando 
tutto un ambiente “neofascista” del resto allo sbando. Ci sarebbe da ridere, se non ci 
fosse da piangere, al pensiero che sia stato  possibile che certi imbecilli di destra, se 
effettivamente coinvolti in questi crimini, contribuirono a spostare il paese su 
posizioni progressiste e moderniste, altro che Golpe, stati di emergenza, e 
autoritarismo! 

Comenque sia, in questa seconda fase dello stragismo, a differenza della prima dove 
motivazioni, esigenze atlantiche, ecc., risultano oggi chiare e chiaro era anche il 
disegno studiato a tavolino, ora invece tutto è più complicato perché, 
sostanzialmente, non c’è una vera e propria strategia disegnata a tavolino, ma uno 
“sfruttamento delle situazioni”, nel senso che si ha interesse che lo stragismo, ora 
tinto di “nero”, perduri, si alimenti, perché in tal modo il nostro paese viene così 
spinto verso un desiderato“ammodernamento” progressista, con la riserva, però, che 
si innescherà anche un altro tipo di terrorismo, causato dal fatto che, perdurando 
Jalta, occorreva tenere a freno le smanie di entrare nell’area governativa da parte del 
Pci, un partito non ancora totalmente “occidentalizzato”  e sganciato da Mosca anche 
se a questi “adeguamenti occidentali” stava provvedendo il “clan dei Berlinguer”. Con 
il Pci che “deve” restare emarginato, iniza l’era della massonica  P2 che adempie a 
questo scopo e nel frattempo prepara il terreno per il ridimensionamento dei partiti 
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storici e loro segreterie, quali strumenti principali della politica, oramai obsoleti e da 
sostituire. 

Si sovrappongono così vari tipi di terrorismo, di stragismo, e via dicendo, cause e 
concause a cui è difficile dare una etichetta, ma applicando il cui prodest vediamo 
bene come tutto questo, alla fin fine, abbia  portato alla realizzazione di certi obiettivi 
che “chi di dovere” si era da tempo prefisso: arrivare alla Seconda Repubblica, alla 
liquidazione di tutti i vecchi partiti strutturati su basi ideologiche e identificazioni 
sociali (anche se di facciata), con i “nuovi” partiti ridotti a semplici “botteghe di 
potere”, diversificati tra loro da una pallida coloritura di stampo progressista o 
conservatrice. 

Ed ecco i risultati: i politici a cui oramai è stato fatto perdere quel minimo residuo di 
“senso dello Stato”, interpretando la politica unicamente come carriera, come 
“affare”;  il nostro paese che ha perso fin il più minimo residuo di sovranità nazionale 
(oggi sarebbe impensabile una alzata di orgoglio come quella di Craxi per la vicenda 
di Sigonella); ed infine che certi poteri forti, di natura finanziaria, da sempre adusi a 
condizionare il potere politico da dietro le quinte, tanto che venne coniato il detto che 
“i ministri sono i camerieri dei banchieri”, possono oggi imporre alla guida dei governi 
o nei settori chiave dell’amministrazione dello Stato i loro “tecnici”. 

Tutto questo ha determinato lo stragismo, altro che colpi di stato reazionari! 

Oggi, un altro ex e importante magistrato, Ferdinando Imposimato, ci viene a dire 
che dietro lo stragismo c’era  la Cia, c’era il Biildberger.9   

Avete letto bene: l’ex magistratato ha citato una consorteria mondialista.  
Fino ad oggi si era sempre parlato di Inteligence, cosche mafiose e massoniche, di 
tipo “tradizionale”, apparati para militari, ma non di strutture mondialiste.  

E la chiave di tutto, per comprendere i veri fini nascosti dello stragismo è proprio qui.  

Meglio tardi che mai.  A poco a poco, almeno la verità su quelle stragi, purtroppo 
rimaste impunite, come si rammarica Imposimato, si sta facendo strada. 

Ma tutto il tremendo periodo stragista rimarrà sempre alquanto complesso nella sua 
interpretazione e analisi, perché non tutto può essere ricostruito in termini 
“cospirazionisti”. Si può quindi anche convenrie con il direttore del quotidiano 
Rinascita che il 22 marzo 2012, anche in considerazione del Saggio di Vincienzo 
Vinciguerra: “1969 Piazza Fontana e oltre”, scive:  

<<Le manovre inquinanti di Federico Umberto D’Amato e della sua “spalla” Mario 
Tedeschi. E i manifesti “stalinisti” stampati dalla Spes democristiana e affissi da 
neofascisti… L’Agenzia Oltremare, l’Assalto di Romualdi che paventa la guerra civile, 
la riunione al Pollio, gli strateghi “para”militari, gli ex del Sifar, i nuovi del Sid, le “Mani 
rosse sulle forze armate”, l’idea ricorrente del “golpe” risolutore… Insomma tutta la 
paccottiglia di seriosa counterintelligence ordita dall’estrema destra… Certo. E, 
allora? 

Né più né meno – con toni diversi, marxiani, naturalmente – di quello che accadeva 
tra i neocomunisti con la nascita di Potere Operaio con la sua “insurrezione”, i 
convegni allo Stella Maris, l’emergere di Stella Rossa di Vincenzo Calò, il guerrigliero 
doc Feltrinelli… 

                                                           

9
 Ferdinando Imposimato: "La repubblica delle stragi impunite", Newton Compton editori 2012. 
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Come però afferma Vinciguerra, il 1969 non fu null’altro che “il ventiquattresimo anno 
della guerra civile italiana”. Esatto. Ma trasformata e non parte di quella che “in un 
contesto planetario, opponeva comunismo ed anticomunismo infiammando ed 
insanguinando tutti i Continenti.  

L’errore di Vinciguerra è di analisi geopolitica. E’ quello di non aver affatto compreso 
che Jalta non si toccava. Che le due sfere di influenza non erano “morbide, 
elastiche”, almeno in Europa. Nessuno degli allora Due Grandi poteva destabilizzare 
il “contratto finale”, quello del dopo Grecia (agli atlantici, assieme all’Europa 
occidentale, Italia compresa) e del dopo Balcani (all’Urss). Un unico Stato restava 
“indiviso”, al 50%: la Jugoslavia.  

Ormai il gioco del domino si svolgeva a sud del Mediterraneo: a Suez, in Israele, in 
Libia, in Siria, in Iraq… >>.  

Proprio questa era la situazione del tempo e fu così che in quel delicato momento 
storico, proprio su le smanie e le velleità degli ambienti di destra e conservatori, 
giocarono i grandi burattinai, per utilizzarli nella loro “strategia della tensione”. 

Quella che dovera essere una fortuna, ed invece si è rivelata una disgrazia, è stato il 
fatto di essere l’Italia una portaerei naturale nel mediterraneoo, quindi al centro  dei 
traffici economici e delle rotte petrolifere in tutta l’area e per l’Africa, ci ha scatenato 
contro le volontà egemoniche Occidentali, dapprima britanniche soprattutto e 
statunitensi successivamente.   

Ma il nostro paese, oltretutto privo di materie prime, ha sempre avuto la prioritaria 
necessità di farsi spazio e di controllare il mediterraneo, avviando al contempo floridi 
rapporti con i paesi nord africani e arabi. 

Qualcuno ha osservato che mentre il fascismo di Mussolini, per persegure questo 
disegno geopolitico scelse le maniere fortil, e il colonialismo  ed entrò in collisione 
con gli Occidentali che ovviamente reagirono e ci fecero guerra, i governi democratici 
del dopoguerra,  riuscirono a rientrare dalla finestra e ricavarsi un certo spazio di 
agibilità,  con una politica soft, senza essere costretti a conflittuare.,  

Ma questo non è del tutto vero, perché sempre per impedire la nostra naturale 
geopolitica ci scatenarono comunque contro una guerra di basso profilo e non 
convenzionale, e gli artefici di quella “genuale” politica soft, i Mattei, i Moro, ecc., 
sono tutti stati eliminati a malo modo. Il risultato, questa volta senza onore nè gloria, 
è stato lo stesso. 

 

* * * 
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LE STRAGI IMPUNITE 
  

 

Il Bilderberg 

L’ex magistrato Ferdinando Imposimato, Presidente onorario aggiunto della 
Suprema Corte di Cassazione, autore del libro: "La repubblica delle stragi 
impunite", Newton Compton editori 2012, ha affermato che dietro le strategie 
stragiste in Italia  c’era il gruppo Bilderberg. 

In sostanza Imposimato sostiene più o meno  che “Ormai sappiamo tutto  della 
strategia del terrore, che fu attuata dalla struttura Gladio (Stay Behind) 
in supporto ai servizi segreti (non deviati) italiani. La strategia serviva 
per scoraggiare lo spostamento a sinistra  ed era orchestrata dalla Cia”.  

Si legga bene: oltre al Bilderberg si parla di “Servizi segreti non deviati”. 

Affermazioni queste molto importanti, da parte di un personaggio autorevole e 
informato e che devono ritenersi esatte, ma generalizzate in quel modo, come 
vedremo, risultano in parte fuorvianti per la comprensione complessiva di circa 20 
anni di stragismo. 

L’ex magistrato scrive anche, in questo suo libro sulle Stragi impunite, una ovvia, 
considerazione:  
<<Vorrei porre in evidenza fin da subito, che i terroristi, i servizi, gli 
apparati, i mafiosi e a un livello più alto i massoni sono stati solo 
esecutori di ordini provenienti da altre entità, assolutamente 
insospettabili>>. 

Se le parole hanno un senso, ne  esce quindi fuori un quadro  complessivo in cui 
abbiamo uno Stato pregno di rapporti inquinati tra Istituzioni, Massoneria e Mafia, 
politica e servizi segreti (Gladio, P2, Sid, AA.RR, Sisde, Cia), estremisti di ogni colore 
che non si sa bene a che gioco giocano e una magistratura che tutto fa meno che 
ristabilire la verità, senza trascurare il ruolo degli USA e del Vaticano (si tenga 
sempre presente che USA, Vaticano e Massoneria sono “Imperi” con interesssi 
planeteari).  
Il tutto sotto l’oscura regia del gruppo Bilderberg (quindi, del mondialismo, n.d.r.).10  

Possiamo già trarre alcune conclusioni: 

Primo: la conferma, anche se non viene detto esplicitamente,  che non esistono 
“Servizi deviati”, ma solo Servizi che eseguono ordini da uno Stato il quale, anche per 
la sua subordinazione militare al sistema Atlantico, ne subisce le influenze.  

                                                           

10
 Il ruolo del Bilderberg, di questa “massoneria” mondialista, deve essere sempre tenuto presente 

quando più avanti analizzeremo la “doppia” faccia dello stragismo. Non si dimentichi  che un uomo 

come Kissinger che ebbe un suo ruolo nella politica “anticomunista” in Italia, tanto da arrivare a 

minacciare Moro, era uomo del mondialismo e quindi aveva anche fini proiettati al di là delle 

contingenze. Nel suo libro sulle Stragi impunite Imposimato ricorda come anche il Giudice Leonardo 

Grassi era giunto alla convinzione che in queste stragi avessero operato “strutture di guerra non 

convenzionali... estricansioni di una strategia internazionale frutto di accordi occulti tra Servizi e di 

altre iniziative di  carattere sovranazionale che hanno riguardato l’Italia e altri stati occidentali”. 
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E in questo Stato, in qualche modo, oltre ai Servizi, c’è di tutto: Mafia, organizzazioni 
politiche tendenti al terrorismo, logge massoniche, ecc., cioè inquinamenti e 
collusioni, come hanno dimostrato anni di indagini, processi, confessioni, ecc. 

Secondo: la conferma di una strategia stragista i cui disegni e fili erano tenuti da 
forze atlantiche, occidentali o mondialiste che dir si voglia (il Bilderberg), tutte 
componenti che, come vedremo, hanno una stessa matrice, ma fini diversi.  

Imposimato, inoltre, fa un tutt’uno tra Gladio, terroristi “neri”, mafie, massoneria, 
ecc., manovrati dalla Cia. Praticamente tutto quello che abbiamo sempre sostenuto 
noi che in più però individuavamo una ambivalenza, una duplicità nel dispiegarsi 
dello  stragismo. 

Terzo: un quadro d’insieme di tutti gli avvenimenti di quel periodo nel quale noi,  
fermo restando le stragi “false flag” da accollare ai “rossi” e agli anarchici degli anni 
’60 (compresa la “madre di tutte le stragi”, ovvero Piazza Fontana) finalizzate a 
bloccare ogni dinamica politica nel nostro paese che avesse potuto portare a 
spostamenti sensibili nelle compagini governative (per esempio a formule di centro 
sinistra molto più ardite), riteniamo che  successivamente, dagli anni ’70 in poi, il 
terrorismo, nel suo complesso, è stato viceversa funzionale a spostare tutta la società 
italiana verso una cultura e una ristrutturazione del paese in senso modernista e 
progressista, il cui approdo è stato alla Seconda Repubblica.  Imposimato, però, più 
che altro, affermerebbe il contrario ovvero ripeterebbe la vecchia presunzione che lo 
stragismo, tintosi di “nero”, era sempre finalizzato a bloccare spostamenti a sinistra, 
una tesi però, se per “sinistra” non si intende propriamente l’aspetto politico 
governativo, ma quello culturale e sociale, smentita dalla evoluzione degli eventi 
politici verificatisi in Italia fino ad oggi).  

E questa “funzionalità” dello stragismo degli anni ’70 / ’80,  verso tale 
trasformazione, o meglio “ammodernamento mondialista” del paese, come vedremo, 
che di certo non è avvenuto con una cultura di destra, ma di sinistra neoradicale e 
progressista, non può essere stata casuale. 

Ma ancor più le tesi di Imposimato confermano  anche quello che sostiene Vincenzo 
Vinciguerra 11 (reoconfesso dell’attentato di Peteano del 1972 contro i carabinieri da 
lui commesso per far risaltare le collusioni di certo “neofascimo” con gli apparati 
dello Stato) circa le complicità alle strategie d’oltreoceano  atte a “destabilizzare al 
fine di stabilizzare” la posizione del nostro paese nell’ambito atlantico  

                                                           

11
 Vincenzo Vinciguerra, chiuso da oramai 35 anni nelle carceri di Stato, non è un pentito, né un 

dissociato, anche se ha inteso denunciare ex camerati e situazioni ambigue del neofascismo. Per 

legittimare questo suo operato si è volontariamente tombato in carcere rifiutando ogni beneficio di 

legge e permesso che pur gli spetterebbe. Le sue denuncie, unite a molte sue tesi e deduzioni 

lucidissime sul periodo stragista e sul ruolo “parastatale” di certo neofascismo, sono fondamentali per 

decodificare quel nostro pezzo di storia. Quel che si può semmai imputare a Vinciguerra è l‘aver a 

volte generalizzato nei giudizi ad personam su alcuni neofasicsti, superficialmente e sbrigativamente 

accusati di essere confidenti o collusi con gli apparati dello Stato. Per molti effettivamente è proprio 

così, ma per taluni questa accusa è gratuita, se consideriamo che spesso alcuni furono letteralmente 

“incastrati” e incolpati ingiustamente, altri magari commisero errori, ma non per questo possono 

considerarsi “traditori”, ecc.   Per le tesi di V. Vinciguerra, vedesi i suoi articoli  nel Sito: “Archivio 

Guerra Politica” http://www.archivioguerrapolitica.org/, in particolare il Saggio: “1969 Piazza 

Fontana e oltre”. 
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Nell’accingerci, nelle pagine successive, ad analizzare e cercar di comprendere quei 
tragici e  infami anni vissuti dal nostro paese, teniamo sempre presente quello che 
abbiamo detto in una nota precedente: “Strategia della tensione” è un termine 
improprio, di comodo, per indicare le interferenze e gli atti criminali compiuti in 
Italia dai nostri colonizzatori o altre forze interessate, ma non deve essere percepito 
come un omogeneo e lungo periodo nel quale particolari burattinai stavano sempre lì, 
dietro le quinte, ad attuare questa strategia.  

In effetti  le cose sono molto più complicate e complesse di quanto possa sembrare: 
non solo obiettivi e finalità che stavano dietro lo stragismo non furono sempre gli 
stessi, ma non tutto può essere ridotto a trame occulte, perché tanti fatti e 
avvenimenti avvenero o andarono per conto loro, spesso ad ogni evento seguirono 
reazioni che si sommarono agli eventi precendenti, e la storia prese anche versi 
imprevedibili o comunque non omologabili.  

Chiarezza sulla strategia della tensione  
 

Riassumendo adesso il periodo stragista non vogliamo propriamente entrare 
nello specifico di ogni episodio o situazione criminosa, ma constatare come la analisi 
complessiva di quei fatti fa comunque emergere una “discrasia” tra un primo periodo 
stragista che  culmina con le bombe, falsamente colorate di “anarchia”  di Piazza 
Fontana oltre il Golpe Borghese (1970) e quello successivo che, a partire dal 1971 vede 
gradualmente la destra finire sul banco degli accusati e successivamente, dal 1974 in 
avanti, si inaugurarono gli attentati che vengono fatti passare per “bombe nere”.  

Intedimo, invece, fornire alcune indicazioni che cercano di spiegare, da un punto di 
vista generale, quanto è a suo tempo accaduto in Italia e quali ne sono state le 
conseguenze.  

Daremo anche, nelle note a supporto delle nostre tesi, riferimenti per alcuni testi 
presenti nella letteratura inerente questi argomenti, testi importanti, di autori 
importanti, per i dati e le informazioni che riferiscono, anche se vanno sempre 
verificati in qualche modo, e con l’avvertenza di prenderli con una certa cautela, 
cercando di sfrondarli da quanto può essere stato riportato dietro un ottica di parte. 

Diciamo che le nostre considerazioni sono espresse da un punto di vista generale, 
perché nella Storia, il succedersi di certi avvenimenti segue sempre dinamiche, 
eccezioni imprevedibili e cause e concause che li determinano e non è quindi sempre 
possibile risalire alle esatte motivazioni da cui sono scaturiti i singoli episodi, ma in 
ogni caso a noi interessa il filo logico, la trama strategica che “qualcuno” ha pur 
messo in atto ovvero ha alimentato nel tempo  per conseguire certi risultati.  

E questo filo logico, questa trama strategica non sono arbitrari o campati in aria, ma 
sono oltretutto dimostrati dal semplice “cui prodest”, dove non è difficile capire a chi 
hanno fatto comodo e quali cambiamenti hanno apportato queste due distinte “fasi 
stragiste” nel nostro paese.  

Dunque, partiamo innanzi tutto da un dato di fatto incontrovertibile: l’Italia dal 
1945 e fino a tutt’oggi, è stata, dapprima depotenziata e infine 
definitiamente  privata di ogni sua sovranità e indipendenza.  

Un paese colonizzato dagli USA che l’avevano militarmente occupato con 
la guerra e riuscirono poi, in pochissimo tempo, anche in virtù di una 
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intesa con il Vaticano, a sottrarlo alla atavica influenza britannica e con il 
tempo a sottometterlo del tutto. 12 

In breve, il nostro paese, è stato omologato al sistema liberista occidentale e al 
sistema finanziario internazionale dominato da un gruppo di potentissime famiglie 
dell’Alta Finanza: subito dopo l’Italia è stata inserita nell’Alleanza Atlantica e quindi 
le nostre strutture militari, compresi i Servizi segreti, ricostruiti sotto l’egida 
statunitense ed utilizzando in massima parte uomini recuperati dal passato regime 
fascista, tramite diktat, accordi e protocolli, anche segreti, sono stati subordinati agli 
alti comandi Nato. E da allora non ne siamo più usciti fuori. Anzi abbiamo perso ogni 
minima sovranità nazionale. 

Per avere un idea di massima della nostra subordinazione complessiva al sistema 
Atlantico basta leggere quanto scrisse il 20 giugno 1974 su Il Mondo Riccardo 
Lombardi:  
«In base agli accordi Nato, il Sid è tenuto a passare notizie e ricevere istruzioni da 
una centrale apposita della Cia che dipende direttamente dalla presidenza della 
Repubblica. (...) Analoghi collegamenti vengono mantenuti con organismi dei paesi 
comunitari, particolarmente per tramite della Divisione affari riservati».  

Una situazione peggiore della stessa Francia, pur nominalmente non uscita sconfitta 
dalla guerra, ma per la quale De Gaulle nel 1966, al momento di far uscire il 
suo paese dal comando militare integrato della Nato, ebbe a denunciare 
l’esistenza di protocolli segreti che ledevano la sovranità della nazione. 

Giuseppe Zamberletti, già sottosegretario all'interno con delega sui Servizi, al tempo 
del rapimento Moro ebbe a dire esplicitamente che De Gaulle lasciò la Nato per via 
dei reiterati tentativi di assassinarlo e che una volta uscitone il terrorismo in Francia 
venne ridimensionato.  La sua intervista, riportata dai giornali inglesi, gli valse un 
forte ostracismo in Italia. Ma lo stesso, ancor di più, chiese di farla finita con la Cia, 
notando che  i servizi segreti dell'Europa Occidentale furono messi insieme  dagli Usa 
dopo la guerra e nel mondo dello spionaggio e che queste "parentele" sono 
solidissime. La loro dipendenza dagli Usa è inevitabile. E aggiunse, con buonsenso: 
«Non si tratta di fare la guerra agli Usa.  Il Sid potrà anche continuare a cooperare 
con la Cia, perché no. Ma su un piano di autonomia. Come servizio di un paese 
sovrano». 13  

Per comprendere a pieno il periodo storico che stiamo considerando si può anche 
partire dall’importante Dossier, seppur di parte, “Stragi e terrorismo in Italia 
dal dopoguerra al 1974” della Commissione parlamentare d’inchiesta DS 
presieduta dal Sen. Giovanni Pellegrino, a patto che poi lo si integri, come 
cercheremo di fare appresso,  con altre valutazioni che scaturiscono dalla particolare 
situazione internazionale creata dagli accordi di Jalta. Il Dossier sulle Stragi, nel 

                                                           
12

 Molto importanti gli accenni, sia pure en passant o indiretti, che si trovano nel libro citato di 

Imposimato sulle Stragi impunite, dove si parla di accordi tra Massoneria e Vaticano, del ruolo di G. 

B. Montini, del sollecito americano dell’Oss al Vaticano di creare un suo Servizio Informazioni fin dal 

1943 e poi della collaborazione dello stesso Montini con la Cia negli anni ’50. 

13
 Interessanti su questo tema alcuni importanti testi: Lupara Nera, di Giuseppe Casarrubea e Mario J. 

Cereghino: Edizioni Bombiani 2009;  Made in Usa. Le origini americane della Repubblica Italiana, di 

Ennio Caretto e Bruno Marolo:  Rizzoli, 1996; Politica occulta di Marco Dolcetta, Castelvecchi, 1998; 

Le uova del drago, di Pietrangelo Buttafuoco Mondadori 2005. Per Zamberletti vedesi P. 

Cuccchiarelli: Morte di un presidente, Ed. Ponte alle Grazie, 2016 
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considerare gli avvenimenti che hanno  reso possibile la strategia stragista in Italia, si 
apre  con queste parole:  

«E’ difficile individuare una data precisa alla quale far risalire l’origine della c.d. 
strategia della tensione. Sicuramente, questa data è molto più lontana di quanto 
non lo siano gli avvenimenti oggetto di questa relazione, la vera e propria strategia 
della tensione, con le stragi e gli omicidi quale elemento portante, e le congiure e i 
depistaggi anche ad opera da apparati dello Stato, come corollario.  

Si vedrà, più oltre, che per certi versi il rapporto può essere rovesciato, essendo la 
parte operativa solo l’estrinsecazione di un ben più raffinato disegno. 

Di certo, è necessario tornare indietro di molti anni, di decenni, quando con la fine 
della seconda guerra mondiale inizia lo scontro tra i due blocchi. L’Italia è per 
buona parte di questo periodo in prima fila come territorio di confine, un vero e 
proprio “laboratorio” nel quale sperimentare le diverse strategie che Stati Uniti e, 
diversamente, Unione Sovietica applicheranno poi su scala planetaria. Un 
laboratorio nel quale sono cresciuti elementi che vedremo poi “lavorare” in diversi 
paesi, con i medesimi mezzi e, soprattutto, con i medesimi fini.  

Ed è difficile non vedere una regia unica – per quanto articolata – negli episodi che 
in Occidente, dall’Europa al Sud America, hanno segnato questi 50 anni di 
dopoguerra». 

Ed ancora la stessa relazione Pellegrino alla Commissione stragi del Parlamento 
aveva fatto una premessa storica:  
«Il quadro internazionale più volte richiamato, che si determinò già nella fase finale 
del secondo conflitto mondiale e venne a consolidarsi nei decenni successivi, è così 
noto da non meritare forse troppa ampia esplicitazione.  

Sicché è solo compiutezza espositiva che induce a rammentare, sia pure in termini 
di dovuta  sommarietà, come il 12 marzo 1947 il Presidente degli Stati Uniti, Harry 
Truman, di fronte al forte espansionismo sovietico nell'Europa orientale, pronunciò 
dinanzi al Congresso il celebre discorso che sarebbe stato ricordato come 
l'enunciazione della dottrina che porterà il suo nome.  

In base ad essa gli Stati Uniti si facevano carico di proteggere militarmente 
qualsiasi zona del mondo fosse stata minacciata da eserciti di paesi comunisti e da 
forme di guerriglia comunque appoggiate da paesi di area comunista. Una 
enunciazione programmatica, che informò di sé tutta la politica statunitense del 
successivo quarantennio». 
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Jalta e la spartizione dell’Europa 

Preso atto di quanto sopra esposto, bisogna però tenere presente che la 
divisione dell’Europa in due sfere di influenza Est - Ovest, stabilita a Jalta, scaturiva 
da un accordo strategico e globale tra le due grandi potenze USA - URSS, le cui basi 
furono gettate già dal 1944, perché quella divisione garantiva la colonizzazione di 
tutto il continente e soprattutto la spartizione di Stati, governi, partiti, circoli culturali 
e quant’altro in due schieramenti politicamente e culturalmente contrapposti, ma 
segretamente cooperanti tra loro, in modo che non si verificasse, con il tempo,  alcun 
impulso di indipendenza nazionale e restasse garantita quella “divisione” e 
sottomissione delle nazioni  europee.14 

Si era, infatti, in presenza di una segreta, ma implicita “c0esistanza pacifica” Usa / 
Urss quale modus operandi di Sovietici e Americani, i quali però sul piano tattico, 
come le inevitabili dinamiche storiche impongono, si facevano anche una spietata 
guerra tra loro. La guerra fredda, infatti, era un diversivo tattico ed una necessità del 
momento atta a controllare le naturali spinte geopolitiche che potevano far divergere 
gli Usa o i Sovietici o le nazioni, così assoggettate, dagli accordi e dall’ inquadramento 
deciso a Jalta.  

Per quanto culturalmente e politicamente esarcebato, sottilmente cruento, con 
dispiegamento a tutto campo delle opposte Intelligence, questo scontro tra “Mondo 
libero” e “Oltrecortina”, non presentava però alcuna volontà di sottrarre una nazione 
all’area di subordinazione in cui era stata destinata da Jalta, ed infatti in tutti i 40 
anni in cui ha perdurato Jalta, mai una sola Nazione è passata nel campo avverso.  
Occorre comprendere bene questa distinzione, altrimenti non si potrà mai valutare 
esattamente il periodo stragista. 
Questo per precisare che il confronto “Est - Ovest”, con tutti i suoi 
“Comitati Civici”, la contrapposizione comunismo – anticomunismo, 
ecc., era solo un confronto tattico e quindi quanti da noi, simpatizzando 
per gli Usa, credevano di salvare l’Italia dai cavalli dei Cosacchi che 
altrimenti venivano ad abbeverarsi in piazza S. Pietro, erano degli illusi o 
in malafede.  

Lo scopo della contrapposizione al comunismo, alquanto sensibile nella cattolica 
Italia, istigato e foraggiato dagli occidentali, in un paese che vantava il più forte 
partito comunista d’Europa, ma perfettaemnte integrato nel  sistema democratico 
parlamentare, non era tanto quello di impedire che i comunisti, giungendo al potere, 
potessero travasare l’Italia dalla Nato nel Patto di Varsavia (cosa che Togliatti o 
Longo non avrebbero mai fatto: intanto perché la scelta del Pci di una via 
democratica al potere, sancita a Salerno nel 1944, era di carattere strategico con tutte 
le conseguenze e “imborghesimento” per la loro struttura di partito e di base) e poi 
anche perché i Sovietici non avrebbero mai accettato questo “regalo” mettendo in 
crisi i loro rapporti essenziali con gli americani.  

Nè i Sovietici, infatti, sostennero la guerriglia comunista in Grecia o si 
opporranno poi al Golpe dei Colonnelli sempre in Grecia, area Atlantica, 
così come gli americani non mossero un dito per l’Ungheria e la 

                                                           

14
 Si veda il nostro articolo: Il portato storico, politico e strategico  di Jalta,  pubblicato su Rinascita 

del 21 novembre 2012 ed esposto anche nel Sito: http://fncrsi.altervista.org/ 
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Cecoslovacchia. Gli accordi strategici di Jalta erano sacri perché di 
reciproco interesse. 

Certamente ci furono anche dei momenti storici, in cui il confronto Est – Ovet 
assunze gli aspetti di una contrapposizione totale, strategica, ma sono momenti 
transitori, marginali  che intanto riguardarono un quadro geografico, quello 
mediterraneo e mediorientale, non strettamente riferibile al quadro europeo e poi 
trovarono ben presto una loro ricomposizione.  

Ci riferiamo più che altro agli anni tra il 1967 e il 1970 quando l’aggressione israeliana 
ai paesi arabi, con finalità di espansione territoriale, impose ai sovietici di giocare il 
loro ruolo, atto anche ad impedire il tracollo definitivo, non solo dei paesi arabi, ma  
di tutte le posizioni sovietiche in quell’area. Fu così che i sovietici entrarono nel 
mediterraneo con la loro flotta, in via sempre più crescente, mentre gli americani 
erano in un momento di crisi politica che dovettero risolvere, per non torvarsi in 
inferiità strategica, con il colpo di Stato dei Colonnelli in Grecia e nel 1968 con lo 
scatenamento della Contestazine contro il “nemico” De Gaulle. E per non rischiare 
brutti scherzi anche dal nostro paese, attivarono in pieno la loro guerra segreta non 
convenzionale o non ortodossa con il fine di tenere sotto controllo l’Itallia ben ferma 
nell’alleanza Atlantica. 

Ma lo ripetiamo, se in alcuni frangenti il confronto Usa – Urss salì di livello, se la 
permanente guerra di spie e intelligence, assunse i caratteri di una vera e propria 
“guerra segreta”, sostanzialmente gli accordi di Jalta ressero sempre, fino al loro 
esaurirsi storico, e  guidarono la politica delle due grandi potenze. 

Del resto neppure Togliatti avrebbe sottratto l’Italia al sistema atlantico per portarla 
nel campo Sovietico, e meno che mai lo avrebbe fatto Berlinguer che anzi questi 
avrebbe accarezzato l'idea di mettersi sotto L'Allenaza Atlantica, ma soprattutto gli 
stessi sovietici non avrebbero “gradito“ un regalo così destabilizzate (anche Macaluso 
ebbe a confessare in una intervista che i Sovietici non volevano il Pci al governo).  
A Londra nel 1975, alla riunione dei 28 ambasciatori americani accreditati in Europa 
Herny Kissinger che la presiedeva vece ben capire la situazione: 
«un Europa occidentale comunista sarebbe un grosso problema per noi ma anche 
un grosso problema per i sovietici». 
Neppure  Mosca, fece capire Kissinger, gradiva l'accesso dei partiti eurocomunisti nei 
governi occidentali, preferendo di certo mantenere stabile in Europa l'assetto Est-
Ovest. 
Gli americani, quindi  non paventavano questo "trafugamento", quanto il 
fatto che il Pci al governo avrebe potuto detemrinare dei governi forti e 
innescare spinte geopoltiche autonomiste o iniziative, come per esempio 
quella di Enrico Mattei, divergenti dai loro interessi. 
I nostri colonizzatori hanno sempre frenato e boicottato governi forti, in 
particolare se aperti a forze di sinistra dell'epoca, che di certo non 
gradivano la tutela statunitese, ma non tanto per il pericolo di un 
passaggio del nostro paese nel blocco dell'Est, ma in quanto governi in 
grado di far assumere alle naturali spinte autonomiste, dimensioni 
inopportune o di intraprendere rapporti internazionali, non graditi agli 
Stati Uniti (e Israele). 
Lo steso Moro,, non si sarebbe mai sognato di uscire dall'Alleanza 
Atlantica e la sua ricerca di uno spazio di autonomia internazionale per il 
nostro paese, era sempre progettata nell'ambito dell'Alleanza. Olltretutto 
la sua intenzione di ingloabre il PCI al governo, di fatto stemperandone 
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ogni valenza marxista leninista e coinvolgendolo nella prassi di goenro 
come già era avventuo per i socialisti, avrebbe di certo annacquato e 
stravolto la valenza comunista del PCI e i suoi legami con Mosca e qusto 
gli americani lo spapevano e lo gradivano, ma il fatto che il Pci avrebbe 
portato inevitabilmente anche un governo forte e spinte autonomiste, 
non poteva essere consentito, almeno fino a quando il PCI non fosse stato 
totalmente "occidentalizzato", come avvenne dagli anni '80 in avanti  
(modello "liberal") e fosse perdurata Jalta. 

Da tutto questo si deduce, come è stato fatto notare da attenti storici non imbavagliati 
da interessi di carriera, che le strategie segrete occidentali Stay Behind  (in Europa, 
nell’area occidentale, queste strategie avevano portato anche alla costituzione di 
cellule paramilitari segrete, per esempio Gladio), solo superficialmente o ad uso 
propagandistico interno erano finalizzate a difendere il paese da una eventuale, ed 
improbabile invasione Sovietica, perché in realtà quelle “strutture segrete” erano in 
essere per tenere soggiogate agli statunitensi le nazioni assoggettate utilizzando e 
tenendo sotto controllo tutte le strutture militari del paese e anche apparati civili 
all’uopo strumentalizzati (in Italia è il caso di Ordine Nuovo, una organizzazione, che 
all’insaputa dei propri seguaci in buona fede e forse anche a molti dei suoi dirigenti, 
di fatto era un “diversivo strategico” del nostro Stato Maggiore, al fine di utilizzare 
propagandisticamente e all’occorrenza, in senso paramilitare, personale civile). Le 
cellule Gladio,  in qualche modo, le troviamo attive durante il periodo di quella 
“guerra non ortodossa”, di basso profilo, ma alquanto cruenta, di cui parleremo che 
tanto sangue ha finito per spargere  in Italia e la cui matrice non può che essere  
“Atlantica”.15  Scrive giustamente Imposimato:  
<<Il nostro paese, nella spartizione a Jalta, divenne una specie di colonia 
americana, una nazione a sovranità limitata a causa dell’interferenza 
d’oltreoceano>>.  
Ed aggiunge ancora, in altra parte dello stesso testo:  
«...chi ha inciso sulla nostra democrazia è stato un soggetto occulto Stay Behind 
Gladio, evocato spesso a sproposito e ancor più di frequente ignorato nei dibattiti 
storici. (...)  Stay Behind a sua volta dipendeva dalla Cia e gestiva il Sifar, con cui 
aveva stipulato un accordo occulto, poi proseguito con il Sid e il Sismi. Ma Cia e 
Sifar non erano in posizione di eguaglianza istituzionale.  
Tutte le iniziative dell’agenzia americana, infatti erano approvate e conosciute dal 
governo americano tramite l’ambasciatore americano a Roma»16 

Dovremo così parlare di una lunga stagione stragista, perdurata per quasi 20 anni 
che, come vedremo, dobbiamo però suddividere in DUE FASI, tra loro diverse, due 
fasi in cui gli stessi burattinai ispirarono gli attentati, ma non con gli stessi scopi di 
fondo. 

 

                                                           

15
 Recentemente il generale Gianadelio Maletti, ex numero due del Sid, ha confermato la dipendenza 

di Ordine Nuovo dal Servizio e lo stesso Imposimato, nel suo libro sulle stragi impunite, ricorda che: 

“Pino Rauti ne era il capo indiscusso, anche se dal 1966 lavorava quale esperto per lo Stato 

Maggiore della Difesa”. Molto importante il testo Stefania Limiti : "Doppio livello" Ed. Charelettere, 

2013, che ha riassunto in un quadro di insieme la stumentalizzazione di strutture civili e gruppi poltici 

a sostegno delle strategie stay behind. 

16
 F. Imposimato: La repubblica delle stragi impunite. Opr. cit. 



 

 

 32 

La “guerra non ortodossa” 

 

    Cosicché noi sappiamo che i colonizzatori Occidentali, per garantirsi la loro 
egemonia in Italia, ma non solo, oltre  alla “corruzione” (finanziamenti), tramite 
queste strategie stay behind, avevano in riserbo anche una specie di guerra non 
convenzionale di basso profilo, segreta, al limite assassinando, se il caso, personalità 
di rango, portatori di iniziative “autonomiste”, e in generale di destabilizzare, quando 
opportuno, il quadro politico e sociale e dell’ordine pubblico, con il fine di frenare e 
controllare adeguatamente le dinamiche e le eventuali spinte geopolitiche centrifughe 
rispetto a questa subordinazione. 

Da sempre, infatti, in Italia, se necessario, si è proceduto ad operazioni di politica 
criminale: un esempio ne è Portella della Ginestra, 1947 in Sicilia, dove si giocavano, 
anche con il supporto mafioso, le strategie future di dominio americano per il 
controllo del nostro paese in sostituzione di quello britannico, ed un altro esempio è 
l’omicidio di Enrico Mattei nel 1962, un uomo che con le sue iniziative destabilizzava 
il quadro internazionale e metteva in crisi gli interessi del cartello petrolifero delle 
“sette sorelle”.  
Qualsiasi personalità, qualsiasi politica che ledeva gli interessi geopoltici ed 
economici statunitensi, se non era possibile “addomesticarla” andava 
inesorabilimente stroncata. 
A questo proposito devesi anche ricordare il caso di Felice Ipopolito, geologo e 
ingegnere nucleare  e la sua inziativa per dotare il nostro paese di energia nucleare.   
Questa iniziativa, verso la metà degli anni ’60, venne stroncata a malo modo, 
imbastendo una scandalo pretestuoso, che in alcuni aspetti come per esempio l’uso 
per scopi privati di auto di servizio, oggi farebbe ridire. Ma si ottenne lo scopo e con 
Ippolito, che venne anche arrestato, fu affossata la nosra possibilitàè di affrancarci, 
con l’energia nucleare, dalla carenza di fonti energetiche.  
E cos’ mentre la vicina Francia finì’ per costruirsene oltre 40 di centrali nucleari, noi 
rimanemmo al palo e petrolio dipendenti. 

Questa “guerra non ortodossa” poi, si sommava a tutti quegli scontri e ricatti tra forze 
poltiche interne. Ad ottobre del 1963 a Roma, per esempio, in un delicato momento 
dei primi governi di centro sinistra, ci furono violenti scontri a seguito di una grande 
manifestazione sindacale degli edili: come si seppe in seguito, tra i manifestanti erano 
stati mischiati attivisti di destra, che provocarono gli incidenti.  

Molti anni dopo, Aldo Moro (1978), sarà un altro esempio delle “esecuzioni mirate”, 
magari questa volta non direttamente, verso chiunque intendeva praticare scelte 
internazionali in senso autonomista o volesse precorre i tempi circa una utilizzazione 
politica di un PCI oltretutto non ancora completamente “occidentalizzato” ovverosia  
totalmente indipendente da Mosca e integrato nei modelli politici  Occidentali. 17   

                                                           

17
 Il Pci comunque era già un partito sufficientemente “occidentalizzato”, integrato nel sistema 

democratico, inserito nei meandri del sottopotere, nella gestione di affari, economici e sociali, pervaso 

da quel tanto di “mentalità borghese” tipica del nostro paese.  Fin dalla svolta di Salerno del 1944 il 

Pci aveva rinunciato alla rivoluzione. Alcuni quadri, con velleità rivoluzionarie furono stroncati dalla 

direzione comunista e poi a poco a poco integrati nel “comodo” e utilitaristico sistema democratico 

parlamentare di cui il PCI, a ben vedere, ne era il massimo difensore. 
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Può considerarsi quindi sostanzialmente esatto quanto scrisse il magistrato Guido 
Salvini nell’allegato 4 alla sentenza – ordinanza del 18 marzo 1995, nell’ultima 
istruttoria su Piazza Fontana: “La strategia della tensione non nasce alla fine degli 
anni ’60, ma ai loro inizi con la riunione di Berna e l’accordo di tutti i servizi segreti 
occidentali”. 

Questa, della destabilizzazione dell’ordine pubblico, era una tattica operativa tipica 
delle “strategie Chaos”, un altra perla statunitense, già sperimentata sul suolo 
americano,18 e che consisteva nel causare violenze di ogni genere, nell’infiltrare i 
gruppi politici e nel truccare gli attentati con delle false flag (questa strategia, 
contemplava anche la diffusione delle droghe pesanti nella gioventù: progetto blue 
Moon che riguardò mezza Europa). 

In generale gli scopi dei nostri colonizzatori sono quelli di tenere sotto controllo il 
“satellite Italia” impedendo che forze divergenti dagli interessi americani possano 
“deviarlo di rotta”, ma nello specifico, nella seconda metà  degli anni ’60,  come 
vedremo una crisi politico militare nel sistema di difesa Atlantico, spinse, gli 
occidentali a dare inizio ad una “guerra non ortodossa” a tutto campo, una serie di 
episodi violenti e incontrollabili ovvero una “strategia della tensione” che poi, 
prolungatasi nel tempo, andò avanti anche da sè e non fu  più possibile frenare, anzi 
venne alimentata per perseguire altri scopi. 

Probabilmente, se non necessario, non era stabilito che si dovesse per forza ricorrere 
alle bombe assassine di Piazza Fontana. Ma il fatto è che alla crisi militare nel vicino 
Oriente e nel mediterraneo soprattutto, in Italia si andarono a sovrapporre tendenze 
politiche che, se avessero maturato, avrebbero potuto scollare la nostra adesione 
Atlantica. 

Già a novembre 1968 Moro, uscendo dall’isolamento in cui era stato costretto nel 
proprio partito,  ad un Consiglio Nazionale della DC, con un suo intervento aveva 
lanciato segnali, aprendo di fatto un confronto con il PCI, partito che aveva espresso 
un certo dissenso nella invasione sovietica della Cecoslovachia e dove cominciava a 
farsi sentire l’influenza dell’area berlingueriana pur non ancora alla segreteria.  

A febbraio 1969, al XII  Congresso del PCI si intravide una svolta nel partito 
comunista che Moro seppe cogliere cercando di allargarla, del resto, 
precedentemente, a gennaio 1969 Moro aveva abbozzato la sua famosa “strategia 
dell’attenzione” verso il Pci.  

A questi fermenti politici, va aggiunta la sconfitta dei socialisti alle elezioni del 1968 
che segnarono la fine dell’esperienza “unitaria” con l’ala socialdemocratica, e al 
contempo videro invece un avanzamento, sia pur contenuto del PCI. 
Considerando anche che proprio ad agosto del 1969 ci doveva essere il rinnovo 
dell’accorodo ventennale sulle basi Nato in Italia, è ovvio che tutto il mondo Atlantico 
entrò in fibrillazione paventando un governo in qualche modo gradito, se non magari 
appoggiato esternamente, dai comunsiti. 
Proprio nel 1969 necessità interne e necessità internazionali formavano una miscela 
incendiaria. 

E il “tamponamento” di questi fermenti, lo si vide subito a ridosso delle bombe di 
Piazza Fontana la cui notizia giunse a Moro mentre era a  Parigi in riunione al 

                                                           

18
 A Chicago, nel 1968 la polizia americana ingaggiò una furibonda lotta contro circa 5 mila “hyppies” 

intenti ad assaltare la Convetion del Partito democratico. In seguito emerse, che molti degli “hippies” 

così scatenati, erano in realtà, elementi facenti parte di agenzie governative. 
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Consigio d’Europa e dove aveva deciso che l’Italia avrebbe votato la condanna e 
l’espulsione delle Grecia, decisioni non gradite in sede Atlantica e dagli israeliani, 
data la delicatezza strategica della Grecia. Le conseguenza della strage, il suo 
messaggio intimidatorio, consigliarono a Moro di stemperare la nostra opposizione e 
lasciarla cadere. La Grecia del golpe pro Nato venne così salvata. 

Molti sono gli indizi e anche i riscontri che in quel 1969 aumentarono i finanziamenti 
e gli appoggi di varia natura, verso gruppi  e alla stampa di destra e centro destra, 
aumentò anche l’appoggio alla corrente democristiana di centro destra di Flaminio 
Picocoli, tenendo tra l’altro in conto il presidente della Repubblica Saragat e il capo 
del governo Rumor che sembravano essere anche disponibili, se il caso lo 
necessitasse, ad operare una svolta autoritaria magari “costituzionale”. Ed ecco che 
allora la “guerra non ortodossa” va sempre più accentuandosi nei suoi aspetti 
bombaroli. 

E’ evidente che serpeggiarono strategie, sia pure veicolate a vari livelli, sulle quai gli 
ambienti di destra non potevano che non essere d’accordo. Per costoro il massimo 
sarebbe ovviamente stato un colpo di Stato ove avrebberro potuto esercitare un 
qualche ruolo e i comunsiti fossero messi al bando, in subordine si sarebbero anche 
accontentati di un “stato di amergenza” atto a realzzare una forte svolta autoritaria. 
Su queste prospettive, sia pure con sfumature diverse, potevano anche concordare 
tutti gli ambienti politici filo americani, ambienti industriali, ecc.  

Ma attenzione: queste, da parte Atlantica, erano tutte strategie 
transitorie, per un momento eccezionale, non erano un punto di arrivo 
definitivo perché, in prospettiva, sia pure alquanto futura, per l’Italia 
c’erano ben altri piani.  

Non a caso a luglio il New York Times denunciò il rischio in Italia di un 
Golpe reazionario, mentre il Washington Post paventava la 
“disintegrazione” del nostro paese.  

Si badi bene, stiamo parlando di due importantissimi giornali, al tempo 
all’opposizione rispetto a Nixon, ma espressione precisa dell’Alta 
Finanza, di quelle forze che in futuro, una volta preso tutto il potere dopo 
il Watergate, diedero il via negli in campo internazionale ad una nuova 
strategia ben diversa dalle strategie di destra.  

Anche ambienti del partito democratico in Usa avvertirono in Italia circa 
pericoli “autoritari”.  E’ la dimostrazione, che gli americani, nel loro 
complesso politico, economico finanziario, imperialista, utilizzavano gli 
ascari di destra, ma non erano le svolte autoritarie il loro fine ultimo. 

Ma se gli scopi della strategia della tensione, non erano sempre quelli o soprattutto 
solo quelli, di boicottare il Pci, quale erano allora i suoi oscuri fini?  

La risposta è semplice: con la “guerra non ortodossa” veniva destabilizzato 
l’ordine pubblico, creando o agevolando situazioni violente (piazze, Università e 
fabbriche sopratutto) a cui aggiungere un crescendo di bombe per spaventare 
l’opinione pubblica con lo scopo evidente di “stabilizzare” ovvero “ingessare” 
i governi, le iniziative, da qualunque parte politica o economica potessero 
venire e che potevano essere portatrici di impulsi autonomisti o 
divergenti dalla politica dettata da Washington e scollamenti dalla Nato.  
Al contempo alla “destabilizzazione” sarebbe necessariamente seguita 
anche un'altra specie di “stabilizzazione” interna, quella provocata dai 
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necessari provvedimenti di polizia e giudiziari che avrebbero posto un 
freno alla politica del Pci e a quella dei sindacati.  

Sembra un paradosso: da una parte si incentivano le manifestazioni, le 
violenze, i contrasti, anche attraverso opportune “infiltrazioni” e se ne 
sfruttava il clima di violenze che causavano e dall’altra si preparava il 
terreno per una loro repressione autoritaria. 

Come vedremo, nella seconda metà degli anni ’6o, la crisi internazionale nel 
mediterraneo e nel medio oriente richiese al sistema atlantico, di “stabilizzare” prima, 
ad aprile 1967, la Grecia, attraverso un Golpe militare, quindi, a maggio 1968, di 
regolare i conti con De Gaulle e le sue iniziative europeiste, antiamericane e contrarie 
alla Nato, grazie allo scatenamento di rivolte giovanili, studentesche ed operaie, in 
Francia fatte sconfinare in violenze estese (ed è qui che si sperimentarono le tecniche 
di “infiltrazione” e provocazione anche tramite strutture tipo l'Aginter Press, 
controllate dalla Cia).  

Quindi venne il turno dell’Italia che si imponeva di tenere sotto stretto controllo: mai 
come adesso, con i sovietici che oltretutto erano arrivati con la loro flotta nel 
mediterraneo,  l’Italia, la “portaerei” naturale nel mediterraneo, doveva 
assolutamente restare un fedele componente della Nato.  
Un forte governo di centro sinistra, se non addirittura l’ascesa al governo del PCI o un 
suo appoggio esterno, in quel delicato contesto internazionale, potevano accentuare 
le tendenze per una certa equidistanza dai due blocchi Usa – Urss e dal contenzioso 
mediorientale, dove la guerra e la guerriglia  arabo – israeliano - palestinese  stava 
divampando un po’ dappertutto. 

In Italia, però, un colpo di Stato poteva essere minacciato, ma non era opportuno per 
gli equilibri internazionali e per la composizione moderna della nostra società.  

Un governo militare poi, con tanto di repressioni, avrebbe complicato nel 
prossimo futuro, tutti quei cambiamenti e “ammodernamenti” progettati 
dalle forze mondialiste per il nostro paese. Per i futuri inquadramenti 
dell’Italia nell’Unione Europea, per l’esportazione della cultura 
neoradicale, per l’adeguamento del nostro sistema politico - istituzionale 
a quello anglo americano, governi militari o dittatoriali sarebbero stati 
dei  fantocci, ma non adeguati per il futuro “maquillage”.  

La “normalizzazione” dell’Italia, doveva quindi avvenire con modalità 
apparentemente “legali”, giri di vite graduali, al massimo la proclamazione di uno 
“stato di emergenza”, reso necessario dalla degenerazione dell’ordine pubblcio e dagli 
attentati stragisti oramai incontrollabili, dove si sarebbe potuto neutralizzare il Pci e 
posti sotto controllo e sorveglianza i sindacati e forze politiche autonomiste. La 
presenza della amministrazione americana di Nixon poteva non essere contraria ad 
una svolta del genere. 

Scartata quindi l’idea di un colpo di Stato, impossibile lo scatenamento delle masse 
giovanili e studentesche oltre certi limiti, come era avvenuto in Francia, perché  le 
destre non disponevano di larghe masse operative,  mentre quelle operaie erano 
controllate dal Pci (al massimo si sarebbe potuto provocare degli scorti isolati come a 
Valle Giulia, non di certo un “maggio francese”), le strategie per arrivare alla 
proclamazione di uno “stato di emergenza”, potevano realizzarsi solo attraverso una 
serie ininterrotta di attentati bombaroli e di incidenti nelle manifestazioni 
studentesche, sindalali e politiche. 
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Tutto sommato, però, chi disegnava e gestiva queste strategie, come 
accennato, aveva anche altri obiettivi per dopo il periodo di stretta 
emergenza e crisi internazionale e non riteneva neppure necessario, se 
non fosse divenuto proprio indispensabile,  uno “stato di emergenza”.   

Stato di emergenza, che ne accarezzava magari l’idea il capo dello Stato Saragat, ed 
altri ambienti conservatori, MSI compreso (all’uopo il Msi aveva indetto per il 14 
dicembre a Roma una manifestaiione nazionale, che, specialmente dopo le bombe del 
giorno 12, avrebbe potuto scatenere gravissii incidenti, utili a pretesto per far 
proclamare lo stato di emergenza) 19 e che fu di certo promesso ai “neofascisti” per 
accaparrarsi i loro servigi, ma in definitiva agli “Atlantici” serviva, più semplicemente, 
che una forte destabilizzazione del paese, dell’ordine pubblico, paralizzasse i governi 
e rendesse indirettamete “stabile” l’inqadramento dell’Italia nell’Alleanza Atlantica.  

Successivamente, come vedremo, la gestione del caos e del terrorismo, proprio perché 
non fu necessario farla sfociare in una specie di “dittatura autoritaria”, consentirà 
anche di cambiare e modellare il nostro paese, le nostre Istituzioni, verso prospettive 
“moderniste” di stampo mondialista. Sarà la seconda fase della strategia della 
tensione. 

                                                           

19
 Questa ipotesi, apre inquietanti interrogativi, perché potrebbe significare  che la dirigenza del partito 

fosse al corrente che, due giorni prima del 14 dicembre, ci sarebbero stati gravi attentati stragisti. 

Ovviamente, mancano le prove inequivocabili di questa connessione. 
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 IL “CASO ITALIA”:  
TATTICA E STRATEGIA DELLA GUERRA NON ORTODOSSA 
 

 

 Prima di andare avanti a spiegare e analizzare le diverse “fasi” della strategia 
della tensione ci cui abbiamo parlato,  e al fine di comprendere appieno il modus 
operandi degli statunitensi in Italia, facciamo un intermezzo, anche se dovremo 
ripeterci, e cerchiamo di tratteggiare meglio, sia pure a grandi linee, quello che può 
definirsi il “caso Italia, determinatosi fin dal 1945 con l’0cupazione Alleata 
(bisognerebbe però considerare che interferirono nel nostro paese anche esigenze 
geopolitiche di altra provenienza: inglesi, francesi, sovietiche, ecc.). 

Solo in questo modo è possibile capire le motivazioni e il perché di determinati 
avvenimenti e spiegarsi quelle che possono sembrare delle contraddizioni nella 
comprensione dei fatti. Avvenimenti e fatti che poi, una volta innescati certi 
meccanismi si riproducono anche per “germinazione spontanea”: azioni,  reazioni e 
ricatti di ogni tipo tanto da apparire imperscrutabili. 

Iniziamo con il considerare che l’Italia, legata al mondo occidentale, era stata 
opportunamente colonizzata, vincolata nei mercati economici liberisti, inserita e 
subordinata nei meccanismi finanziari internazionali, ecc., e soprattutto  ben 
compenetrata nei valori e negli standard di vita del cosiddetto “mondo libero”, tanto 
che dopo il boom economico degli anni ’60 il paese entrò speditamente nella sfera di 
quelli a consumismo avanzato. 

L’inserimento dell’Italia nel Patto Atlantico (1949), la struttura socio economica della 
nazione, unita  alla portata strategica degli accordi di Jalta, per i quali neppure il Pci 
si sarebbe azzardato a tentare un trasbordo del nostro paese nell’area dei paesi 
dell’Est Europa, nè i sovietici si sarebbero azzardati ad accogliere questo “regalo”, con 
in più  la presenza e l’influenza del Vaticano, garantivano, in un certo senso, la nostra 
collocazione nel campo Occidentale. 

Questo ovviamente non toglie che, fin dal primissimo dopoguerra, l’Oss americano, 
poi Cia, si preoccupò di agevolare la costituzione di nostri Servizi, polizie e apparati di 
sicurezza, alcuni anche di carattere anomalo e in parte “segreto”, come poi risultò il 
“noto servizio” detto Anello, e tutta una rete informativa a loro disposizione diffusa 
capillarmente nel paese. Anche le consorterie massoniche, all’occorrenza, avrebbero 
potuto rendersi disponibili per difendere gli interessi occidentali (un esempio è il 
ruolo avuto dalla P2 negli anni ’70).  

Il Diktat di pace del 1947, gli accordi e i protocolli aggiuntivi, oltre al citato 
inserimento dell’Italia nel Patto Atlantico, con tanto di subordinazione dei nostri alti 
vertici miliari a quelli Nato,  completavano la colonizzazione dell’Italia. 

A garanzia di questa collocazione, infine, gli americani, predisposero tutta una rete  
per le operazioni Stay Behind, le famose “dietro le linee”, ovvero delle strutture 
militari e para militari segretissime, con tanto di cellule operative, le Gladio, messe in 
piedi con i primi anni ‘50, che vennero imposte ai nostri governi del dopoguerra 
anche al di fuori delle agibilità costituzionali e che furono mantenute segrete al 
Parlamento. Oltre ad alcuni realizzatori delle Gladio, per esempio Taviani ed Enrico 
Mattei, pochi presidenti del Consiglio (sicuramente  Moro, Cossiga e Andreotti) ne 
erano a conoscenza).  
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Il personale di queste strutture segretissime, molto attive in particolare nell’area 
veneta del nord est, vennero scelti tra i membri delle nostre Forze Armate di sicuro 
affidamento anticomunista e tra i civili, sempre selezionati in base a canoni di utilizzo 
all’occorrenza militare o paramilitare e impegno propagandistico anticomunista. Oggi 
sappiamo che  Ordine Nuovo era uno dei gruppi politici che assolveva a questi 
compiti, sotto il discreto controllo dello Stato Maggiore.  

Gli scopi segretamente dichiarati di queste strutture segrete avrebbero dovuto essere 
quelli, intanto, di opporsi, anche sul  piano di una guerriglia, ad una fantomatica 
invasione sovietica del nostro territorio, e comunque quelli di contrastare il social 
comunismo in ogni campo. Come sappiamo però le stay behind avevano anche 
l’inconfessato scopo di controllare e vigilare sulla situazione militare, politica e civile 
delle nazioni assoggettate agli Atlantici, affinché si perpetuasse la loro colonizzazione. 

A completamento di un quadro di stretto controllo si praticò anche il  Piano 
Demagnetize, un accordo segreto  di intelligence, stipulato fra i servizi segreti degli 
Stati Uniti e dell'Italia, che si proponeva di neutralizzare l'influenza sulla società 
italiana delle forze comuniste tramite una stretta collaborazione tra i rispettivi servizi 
segreti che passava attraverso l’ambasciata Usa in Italia.. 

All’occorrenza le stay behind erano anche le strutture meglio predisposte, in virtù 
degli elementi selezionati, inquadrati e mantenuti celati, per condurre quella “guerra 
non ortodossa” di basso profilo, anche se cruenta, nell’interesse strategico degli 
statunitensi. La motivazione per coinvolgere, mobilitare e sfruttare gli aderenti alle 
Gladio era semplice: la lotta al comunismo e la difesa della nazione dalle mire 
sovietiche. Depositi di armi, esplosivi e materiale da guerriglia vennero nascosti in 
apposite grotte (i Nasco) o luoghi custoditi dai carabinieri. 

Un indiretto controllo, esercitato dagli Atlantici, sui nostri Servizi militari e civili, 
consentiva poi di proteggere, confondere e depistare ogni seria indagine di polizia o 
giudiziaria che avesse voluto far luce sulle attività di queste cellule eventualmente 
venute alla luce o coinvolte in episodi illegali. 

Sul piano “legale” e palese, invece, i nostri colonizzatori potevano sempre avvalersi 
dell’appoggio e del sostegno di partiti, per esempio il Msi e il Psdi (sempre in prima 
fila per boicottare ogni iniziativa governativa divergente dagli interessi statunitensi e 
atlantici), della stampa compiacente, di movimenti e circoli culturali di centro destra, 
gruppi economici, ecc. Non indifferente, ovviamente, la Massoneria. 

Questo il quadro della nostra colonizzazione a linea generali. 

Tralasceremo ora qui  di parlare di altre strategie, di carattere “mondialista”, che al 
contempo si dispiegavano con una tattica di lunga portata e diluita nel tempo, per 
addivenire a radicali cambiamenti sociali, culturali, alla omologazione dell’Italia ai 
modelli anglosassoni, all’Europa, al sistema bancario, ecc., alla totale perdita di ogni 
sovranità nazionale. Se questi obiettivi, furono poi conseguiti, arrivando alla Seconda 
Repubblica, lo si deve proprio a queste strategie “mondialiste” che al tempo erano 
sottotraccia, ma i cui effetti si cominciarono a vedere già dai primi anni ’60 quando 
nel campo della cultura, della cinematografia, della magistratura, del costume, 
presero corpo le spinte e le ideologie neoradicali.. 

Strategie atlantiche autoritarie contingenti e strategie mondialiste di lunga portata, 
hanno comunque sempre la stessa origine occidentale, viaggiano sempre, più o meno 
con gli stessi ambienti, ma spesso hanno interessi e uomini diversi, interessi 
contingenti diversi, esulando a volte, le seconde, dagli stretti interessi nazionali 
statunitensi. Nel complesso furono comunque opposte, ma complementari. 
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Vediamo ora i problemi che presentava, per gli americani, il mantenere nel tempo il 
colonialismo nel nostro paese, in quella prima fase storica che va dal dopoguerra alla 
strage  di Piazza Fontana (dicembre 1969) e al “Golpe Borghese” (dicembre 1970). 

Due erano i problemi principali per i quali gli americani dovevano stare sempre vigili 
e all’erta: la presenza del PCI, il più forte partito comunista dei paesi dell’europa 
occidentale, ben compenetrato, anche culturalmente, assieme al sindacato,  nel 
nostro paese e la presenza di uomini politici di alto spessore, spesso formatisi durante 
il ventennio monarco-fascista, quindi portatori di un certo senso dello Stato, che 
nonostante facessero parte di partiti “amici” come la Democrazia Cristiana, o non 
troppo avversi, avrebbero potuto avviare iniziative di carattere geopolitico, di 
tendenza autonomista, trascinandosi dietro, oltre alle sinistre, settori interessati del 
capitalismo e circoli culturali di un certo spessore. Per fare un esempio, uomini come 
Moro, Mattei, Fanfani, Craxi, ecc. 

Insomma, gli americani sapevano bene, che nonostante la subordinazione, la 
corruzione delle classi politiche, ecc., con il tempo le nazioni sottomesse, sotto la 
spinta delle proprie esigenze geopolitiche, avrebbero potuto allontanarsi dal loro 
prefissato inquadramento. 

In questo contesto la presenza del PCI, un partito legato a Mosca da molti vincoli, 
assumeva un carattere delicatissimo. Anche se il Pci, come detto, non avrebbe fatto 
uno sgarbo agli inquadramenti stabiliti a Jalta, purtuttavia una sua ascesa al governo, 
una sua vittoria elettorale con la conquista della maggioranza dei suffragi o anche una 
partecipazione esterna ai governi, avrebbero sicuramente accentuato quelle spinte 
centrifughe, quelle tendenze autonomiste, che gli americani non potevano consentire 
e forse determinato anche la nascita di governi “forti”, con solide maggioranze, di 
certo non desiderabili a Washington.  A lungo andare sarebbe venuta  anche meno 
l’adesione italiana al Patto Atlantico, essendo inconciliabile con l’autonomia della 
nazione. 

Da qui una lotta spietata, con ogni mezzo, per contenere l’ascesa di questo partito, 
contando sul contrasto “ideale” e di piazza con gli anticomunisti, nonché su quello 
parlamentare  che potevano fornire i partiti e i movimenti di centro destra, i settori 
conservatori della Dc, la Confindustria, soprattutto piccole e medie imprese, 
allarmate da eventuali riforme costose e non gradite e dalla fastidiosa presenza 
sindacale nelle loro aziende, e via di questo passo, comprendendo anche gli apparati 
di polizia e delle Forze Armate, di mentalità conservatrice e nazionalista (un 
nazionalismo distorto, ovviamente, visto che in effetti un serio nazionalismo avrebbe 
dovuto per prima cosa indirizzarsi verso lo scrollamento della colonizzazione del 
paese e non essere troppo condizionato dall’anticomunismo). 

Se le cose fossero precipitate per gli americani, se il Pci, come  mostrava una sua 
tendenza elettorale in ascesa, si fosse avvicinato a conquistare la maggioranza dei 
voti, soprattutto  se una situazione di delicata e grave crisi internazionale lo avesse 
richiesto, gli statunitensi si riservavano alcuni interventi  non convenzionali.  

La struttura socio, politico, economica e culturale dell’Italia, gli impegni di Jalta e 
altro, tuttavia, imponevano agli americani, e alle forze e partiti che li appoggiavano di 
agire il più possibile nel piano “legale”.  

Scartata, se non come soluzione estrema, l’ipotesi di un colpo di Stato, utile magari 
come minaccia, ma sconsigliato come intervento armato dei militari nella politica, 
tutto al più si poteva puntare alla proclamazione di uno “stato di emergenza”, in 
conseguenza di disordini e stragi incontrollabili (ovviamente ad arte provocate). Uno 
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Stato di emergenza che avrebbe, sì colpito i movimenti estremisti antagonisti, ma 
anche immobilizzato il sindacato, sospeso le garanzie costituzionali, applicata un 
minimo di censura nella stampa  ed avrebbe altresì spinto il Pci a reagire, in modo, se 
necessario, da poterlo gradualmente mettere fuori legge.  

Il fine comunque, per gli strateghi della strategia della tenione, non era 
necessariamente quello di imporre una svolta autoritaria, per  stroncare 
le violenze e il terrorismo da loro stessi provocate, ma perché questa 
svolta autoritaria, avrebbe “ingessato” la nazione, determinato governi 
“amici” che dovendo anche avere un certo sostengo internazionale per 
reggersi, non avrebbero di certo avuto il tempo di progettare iniziative 
autonomiste o di svincolarsi dall’alleanza Atlantica. 

Questo era anche sempre stato il sogno degli ambienti reazionari e conservatori: 
spingere in qualche modo, con provocazioni, infiltrazioni o altro, il Pci a togliersi la 
pelle dell’agnello e fargli compiere atti e iniziative che potevano poi essere colpite 
dagli apparati di polizia.  

Ma per il Pci, oramai ben compenetrato nell’arco costituzionale, la “pelle dell’agnello” 
era il suo vestito abituale e non era facile fargliela togliere. Né erano facili infiltrazioni 
e provocazioni perché il PCI godeva di molti appoggi e solidarietà intellettuali,  
controllava molto bene la sua base, la piazza e non si lasciava “fregare” con facilità.  

Come sappiamo nel 1948 gli americani, per evitare la vittoria delle sinistre, elargirono 
cospicui finanziamenti, soprattutto alla Democrazia Cristiana, agevolarono la 
costituzione dei Comitati Civici, ricattarono il paese minacciando il ritiro degli aiuti 
alimentari in caso di vittoria delle sinistre, mobilitarono tutti gli apparati di 
propaganda, Hollywood compresa, avendo anche il sostegno della Chiesa, per 
presentare i social comunisti come il “male assoluto”, ecc. In precedenza il presidente 
americano  Truman aveva imposto a De Gasperi di cacciare dal governo i comunisti e 
i socialisti, quindi aveva finanziato e procurato la scissione nel PSI, facendo nascere 
l’ala socialdemocratica di Saragat, e anche nella CGIL venne intaccata l’unità 
sindacale con le scissioni, finanziate e provocate, della Uil e della CISL  

Anche i primi governi di centro sinistra, nei primi anni ’60, nonostante avessero 
avuto l‘avallo di Kennedy e fossero stati ideati, in particolare da Moro, per stravolgere 
e, di fatto corrompere nella conduzione del potere i socialisti, erano un motivo di 
preoccupazione, perché come accennato, potevano incentivare le spinte autonomiste 
del paese o le iniziative economiche come quella di Mattei, con prospettive di 
indipendenza energetica, che gli Occidentali non potevano tollerare.  

Negli anni ’50 e primi dei ’60, la “guerra non ortodossa” però si era limitata a 
interventi settoriali e non stragisti, al massimo un omicidio come fu quello di Mattei, 
la schedatura dei lavoratori alla Fiat, finanziamenti ai partiti anticomunisti e a quelli 
che non intendevano spingere il centro sinistra “troppo a sinistra”, crisi di governo in 
qualche modo provocate ecc. 

In questo contesto rientrò, in un certo senso, anche il minacciato tentativo di Golpe di 
De Lorenzo del 1964, un tintinnar di sciabole per far stare i socialisti ai patti e frenare 
i governi di centro sinistra. 

Ma quando, come abbiamo accennato, la situazione internazionale divenne critica, in 
pratica dalla guerra dei “sei giorni” del 1967 a tutto il 1970, occorse il “giro di vite” 
perché in quel delicato momento l’Italia non doveva fare scherzi, tanto più quando 
apparve evidente, nella seconda metà degli anni ’60, che i governi di centro sinistra 
erano oramai in crisi irreversibile e che una via di uscita, poteva essere quella, che 
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cominciava ad accarezzare Moro, di aprire ai comunisti, ripetendo le strategie di 
coinvolgimento che tanto bene avevano funzionato con i socialisti.  

In quel frangente quindi, la “guerra non ortodossa”  si rese necessaria e venne 
condotta attraverso tutta una serie di iniziative palesi e occulte, legali e illegali perché 
in quel momento storico, l’Italia non poteva e non doveva assolutamente fare scherzi 
autonomisti. 

Alla loro portata gli Atlantici avevano per prima cosa la drastica soluzione del Golpe 
come avevano  fatto in Grecia ad aprile del 1967. 

Per seconda scelta potevano praticare l’irrigidimento e il super controllo della 
nazione attraverso la proclamazione di uno “stato di emergenza” a seguito di gravi 
disordini e stragi di inermi cittadini.. 

E terzo, infine, attuare la destabilizzazione dell’ordine pubblico e altre provocazioni 
che rendessero problematica una seria attività governativa, almeno fino a che non 
fosse cesato lo stato di crisi internazionale. 

Fin qui, quindi, tutto sembrerebbe semplice e logico, ma bisogna però sempre 
considerare che non c’erano in ballo solo gli interessi internazionali del momento, ma 
anche le strategie mondialiste a lungo termine che seppur, in quel frangente, 
sacrificate, avrebbero dovuto prima o poi  essere riprese. Non si doveva quindi 
pregiudicare il domani per i problemi contingenti, e il “domani” non prevedeva 
stati autoritari. 

Gli Atlantici quindi scartarono le ipotesi di Golpe, troppo compromissorie e foriere di 
complicazioni internazionali e praticarono la seconda e terza opzione.  

 

Neofascisti Usa & getta 

Ma più che altro, dovendo gli atlantici risolvere una emergenza 
transitoria, senza creare grossi problemi per il futuro, promisero ai loro 
ascari, conservatori e destre “neofasciste”, per assicurarsene i servigi,  la 
proclamazione di uno stato di emergenza (magari anche un Golpe). Lo 
promisero, ma questo “stato di emergenza”, se proprio non 
indispensabile non sarebbe neppure stato necessario.  

Puntarono tutto, quindi, sulla destabilizzazione dell’ordine pubblico e sociale, un caos 
generalizzato che paralizzasse il paese e ingessasse l’Italia nel sistema atlantico 
impedendo la nascita di alleanze internazionali o iniziative inopportune. 

Del resto una proclamazione dello “stato di emergenza” contemplava 
comunque la destabilizzazione dell’ordine pubblico e quindi restavano 
sempre in piedi entrambe le opzioni.  

Questi scopi li si raggiungevano con le ricorrenti crisi di governo, finanziate e 
provocate da partiti (in genere i "killers" del Psdi o del Pri) o parlamentari “amici”  e 
dalla precaria, ma indispensabile, posizione del PSI, dilaniato da correnti opposte, 
mentre la destabilizzazione del quadro sociale e dell’ordine pubblico, la si conseguiva 
attuando le strategie Chaos (provocazioni, incidenti, e infiltrazioni per operazioni 
false flag), sostenendo circoli, movimenti e personaggi che erano in grado di acuire, 
estremizzare i contrasti politici e sociali, facendoli scivolare sul piano dei disordini e 
delle violenze.  

Le occasioni non mancavano vista la rivolta generazionale nei giovani e negli studenti 
(la Contestazione), le rivendicazioni sindacali che dopo il boom economico 
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richiedevano adesso adeguamenti salariarli e normativi di spessore (proprio nel ’69 
scadevano importanti e numerosi contratti di lavoro), la presenza di frange estremiste 
anarchiche e alla sinistra del PCI soprattutto i movimenti trozskisty, da sempre 
inquinati dalle Intelligence occidentali, e marxisti leninisti. 

Ma risultavano anche necessari gli attentati dinamitardi, alcuni effettivi, altri 
minacciati, alcuni di bassa potenza, dimostrativi, altri che provocassero morti e feriti 
gravi, false flag da addossare ai “rossi”, agli anarchici, in modo da destabilizzare il 
quadro sociale e l’ordine pubblico e scatenare poi le iniziative repressive. 

Se il Pci continuava ad essere abbastanza refrattario alle operazioni di provocazione e 
infiltrazione, ora nella seconda metà degli anni ’60, erano però presenti  altri 
movimenti antagonisti di sinistra, anche come riflesso della spaccatura tra l’Urss e la 
Cina di Mao, spesso violenti, facilmente influenzabili e infiltrabili.  

E su quelli si poteva puntare per provocare il caos e i disordini necessari o per 
addossargli le bombe che si sarebbero fatte esplodere una dopo l’altra, ma comunque, 
ripetiamo, era anche sufficiente il solo stato di caos generalizzato per far tenere 
all’Italia il posto che doveva avere nel sistema atlantico, paralizzare politiche 
governative da questo sistema divergenti, sostenere la politica americana, concedere 
l’uso delle basi militari in Italia agli statunitensi per scopi militari (rifornimento e 
sostegno agli Israeliani), ecc.  

Tanto è vero che non ci fu mai bisogno di un Golpe e in definitiva neppure della 
proclamazione dello “stato di emergenza”, per cui venne anche annullata la 
progettata manifestazione nazionale, indetta dal Msi a Roma per il 14 dicembre 1969, 
con il sangue della strage del  giorno 12, ancora fresco, che probabilmente avrebbe 
scatenato sanguinosi scontri di piazza agevolando il gioco di chi voleva gli interventi 
repressivi delle autorità.  

Un coinvolgimento a “scatole cinesi” 

Le strade, i percorsi, attraverso mille rivoli, con cui venne messo in atto, passo dopo 
passo, tutto questo ambaradam che ben presto diventò stragista, non sono facilmente 
ricostuirbili essendo un contesto alquanto complesso.  

Probabilmente gli input, più o meno mascherati a seconda degli interlocutori, 
vennero da alte sfere in sede atlantica o di intelligence statunitense (il cui snodo da 
molti indizi, anche come arrivi di esplosivi militari, sembra il Triveneto. A quanto 
sembra, nel Triveneto il referente  militare USA del gruppo ordinovista era l’ufficiale 
americano David Carret, che proprio nel 1969 ebbe un colloquio con l’ordinovista, 
confidente della Cia ed esperto di armi, Carlo Digilio nel quale parlarono della 
situazione relativa agli attentati e alle implicazioni dei nostri Servizi segeti) e poi si 
diffusero nel nostro paese, con motivazioni diverse, attraverso un sistema a “scatole 
cinesi” di cui ognuna conosceva solo una parte della posta in gioco e si muoveva da 
par suo, altre magari non sapevano niente, ma, si mobilitavano per una forte prassi 
anticomunista, spotaneamente.  

Anche i circoli massonici, specializzati in questo genere di sottili e discrete 
“sensibilizzazioni” dovettero fare la loro parte. 

Un idea generica di questa “trasmissione” di input, la descrive molte bene il 
collaboratore di Moro, Corraro Guerzoni, nel 1995 davani alla Commissione Stragi: 

<<Al livello più alto si dice che il paese va alla deriva, che ha dei grossi 
problemi. Che i comunisti finiranno per avere il potere, anche a causa 
dei propri errori e che si deve fare qualcosa. Tra questo cerchio e il 
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successivo, apparentemente non c’è un collegamento, perchè sono 
appunto cerchi concentrici (…).  

Al cerchio successivo si dice: “Guarda che sono preoccupati, che cosa 
possiamo fare?”. “Nel nostro ambito dobbiamo fare questo, questo 
ancora, dobbiamo vedere di influire sulla stampa, ecc.”.  

Così si va avanti fino all’ultimo livello, quello che dice: “Ho capito”. E 
succede quello che deve succedere. E’ la costruzione sistematica di un 
clima, così come per il potere e il comando, chi lavora è sempre 
all’ultimo livello, così anche in questo caso. Ognuno non ha mai la 
responsabilità. Se lei va a chiedere a questo ipotetico onorevole, se lui è 
la causa di Piazza Fontana le risponderà di no, ammesso che sia in 
buona fede>>. 

Passando invece agli obiettivi che ciascuna “scatola cinese” si porponeva o cercava di 
conseguire, è il sentarore Giovanni Pellegrino, già prseidente della Commissione 
parlamentare stragi, che ci descrive un possibile e credibile scenario: 

<<[C’è innanzitutto] l’obiettivo della manovalanza neofascista… era quello di 
provocare allarme, paura, disagio sociale e quindi di fare in modo che al dilagare 
della protesta studentesca e operaia si reagisse con una richiesta d’ordine. 

Ad un secondo livello, diciamo degli “istigatori”, probabilmente si pensava invece, di 
affidare alla tensione lo stesso ruolo che aveva avuto il tintinnare di sciabole del 
1964 (paventato Golpe, n.d.r.), cioè uno spostamento in senso conservatore dell’asse 
politico del paese (a nostro avviso questo vale per la prima fase della strategia 
stragista, quella fino ai primi anni ’70. Perchè poi l’obiettivo fu l’esatto contrario, 
ovvero spostare su assetti progreessisti il quadro sociale del paese. Ma ne 
riparleremo. N.d.r.).  

Al terzo livello, quello internazionale, c’erano interessi geopoltici volti a tenere 
comunque l’Italia, in una situazione di tensione, di disordine, di instabilità interna 
(ed era questa la spinta primaria e proulsiva dello stragismo che in una ventina di 
anni, ci tolse ogni minimo residuo di sovranità nazionale, omologando il nostro paese 
agli standard democratici anglo americani). 20  

Se a maggio del 1965 il nostro Stato Maggiore (una delle “scatole cinesi”), così 
evidentemente influenzato, sponsorizzò il convegno all’Istituto Pollio, non lo fece 
certo per innescare stragi, ma per sostenere uniziative, anche di carattere 
“paramilitare” (per esempio i nuclei di difesa dello Stato), e propagandistiche 
anticomuniste che però poi, proprio allo stragismo in qualche modo portarono.  

Lo stesso Rumor (altra “scatola cinese”)  che a quanto sembra venne poi accusato da 
cellule “neofasciste” (ancora altre “scatole cinesi”) di aver receduto da impegni presi 
per la proclamazione dello Stato di emergenza, tanto da organizzargli contro un 
attentato vendicativo, si mosse per interessi politici per i quali forse aveva ritenuto 
opportuno lo stato di emergenza e quindi  gli faceva comodo il clima di violenze, ma 
resta difficile pensare che fosse al corrente delle bombe di Piazza Fontana. 

Qualche dubbio in più per Saragat (ancora una “scatola cinese”), che aveva avuto 
anche colloqui riservati con Nixon durante la sua visita in Italia, ma resta difficile 
pensare che, a freddo, questo presidente, per quanto spregiudicato, abbia progettato 
una strage.  

                                                           

20
 Vedesi: G. Fasanella, C. Sestieri, G. Pellegrino: “Segreto di Stato”, Ed. Einaudi, 2003. 
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Gli esponenti della classe politica italiana, del govenrno, delle Istituzioni, 
in genere e salvo eccezioni, sono dei bacia pile, vili, lasciano ad altri 
organizzare faccende sporche e preferiscono non sapere come queste 
vengono regolate, salvo poi dissociarsi, rimanere costernati e prendere le 
distanze, se lo cose trascendono o vanno male. 

Probabilmente furono pochissimi quelli che erano a conoscenza di attentati atti a 
provocare morti e feriti; tutti gli altri sapevano che bisognava darsi da fare per 
ostacolare il Pci, per addomesticare i sindacati, per ristabilire un clima di ordine e 
sicurezza. 

A quanto sembra fu poi Moro appoggiato da altri settori della DC, a far desistere 
Saragat dalla proclamazione di uno stato di emergenza e un certo peso lo ebbero 
anche i funerali delle vittime in una plumbea Milano, attonita e addolarata, con una 
enorme cittadinanza, compresi massicci gruppi di operai e lavoratori mobilitati dal 
Pci e dai sindacati.  

I burattinai atlantici, del resto, avevano ottenuto quello che volevano: 
con quel clima, in quelle condizioni l’Italia sarebbe sicuramente rimasta 
“paralizzata” nel sistema atlantico, non c’era stato bisogno né di un Golpe 
e neppure della proclamazione di uno “stato di emergenza”. 

Anzi di lì a poco, una volta definitasi e assestatasi la crisi nel mediterraneo, 
determinatesi svolte nella amminsitrazione degli Stati Uniti, scaricati tutti gli ascari 
troppo compremessi con la “guerra non ortodossa”, si sarebbe anche potuto 
continuare a praticare il terrorismo, che del resto oramai inaugurata la stagione delle 
bombe, non si sarebbe eclissato dall’oggi al domani, ma per altri scopi: quelli che nel 
giro di una quindicina di anni avrebbero dovuto portare alla Seconda Repubblica, alla 
trasformazione su tendenze “mondialiste” del nostro paese, alla sua perdita totale di 
sovranità nazionale. 

Resta una domanda decisiva, a cui nessuno, magistratura compresa, è riuscito fino ad 
oggi a rispondere con chiarezza: se gli apparati dello Stato, Servizi militari e civili, 
sono uomini che si sentono di agire nell’interesse dello Stato, magari non si pongono 
molte domande ed eseguono ordini, al più possono “consigliare”, “ispirare” azioni 
cruente a personaggi o gruppi che hanno sotto controllo, ma difficilmente le eseguono 
personalmente, tutto al più possono far esplodere qualche bomba carta dimostrativa 
o provocatoria, o mettere delle bombe che non devono eslodere, ma allora chi sono gli 
esecutori, i carnefici che deposero queste bombe in mezzo alla gente?  E quali seri 
motivi spinsero poi i Servizi a coprirli, a depistare, a insabbiare anche a costo di 
compromettersi, di essere incriminati? 

A nostro avviso restano un paio di possibilità: uomini di Servizi segretissimi (anche 
stranieri), senza scrupoli e preposti ad operazioni sporche (ma anche in casa nostra, a 
quanto sembra,  è venuto alla luce che il “noto servizio”, l’Anello, forse eseguì alcune 
operazioni sporche, si sospetta di eliminazioni di persone, mascherate da suicidi o 
incidenti d’auto), oppure, altra possibilità, potrebbe essere stata quella che  tutta la 
fase “esecutiva” venne lasciata a certe cellule “neofasciste”, 21  persone che non si 
facevano scrupoli, sostenute da teorie superomistiche  ed esaltazioni demenziali che 

                                                           

21
 Ripetiamo ancora una volta, che il termine “neofascisti” è improprio, perché queste persone, pur 

professandosi tali, nulla avevano a che fare con quello che era stato il fascismo e soprattutto con il 

fascismo repubblicano della RSI e i suoi reduci. La loro definizione più appropriata, anche se non 

proprio esatta, dovrebbe essere “destristi”. 
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gli facevano ritenere quella prassi un mezzo come un altro per realizzare determinate 
politiche. 

E’ questo a grandi linee quello che è accaduto in Italia in quegli anni che portarono 
alla strage di Piazza Fontana.  

Questa situazione, nel suo complesso, è confermata anche da Moro alle brigate rosse, 
laddove accennò alle interferenze straniere e alla manovalanza  destabilizzante di 
destra. Leggiamo alcuni stralci del suo “memoriale”: 

<<Per quanto riguarda la strategia della tensione, che per anni ha insanguinato 

l'Italia, pur senza conseguire i suoi obiettivi politici, non possono non rilevarsi, 

accanto a responsabilità che si collocano fuori dell'Italia, indulgenze e connivenze di 

organi dello Stato e della Democrazia Cristiana in alcuni suoi settori (...). 

La c.d. strategia della tensione ebbe la finalità, anche se fortunatamente non 

conseguì il suo obiettivo, di rimettere l'Italia nei binari della «normalità» dopo le 

vicende del '68 ed il cosiddetto autunno caldo. Si può presumere che Paesi associati 

a vario titolo alla nostra politica e quindi interessati a un certo indirizzo vi fossero 

in qualche modo impegnati attraverso i loro servizi d'informazioni (…) 

La pista era vistosamente nera, come si è poi rapidamente riconosciuto. Fino a 

questo momento non è stato compiutamente definito a Catanzaro il ruolo 

(preminente) del Sid e quello (pure esistente) delle forze di Polizia. Ma che questa 

implicazione ci sia non c'è dubbio (…) 

I gravi fatti di Piazza Fontana a Milano, che dettero inizio a quella che è stata 

chiamata la strategia della tensione, ebbero un precedente, se mal non ricordo, di 

minore gravità in occasione della Fiera di Milano. Ero quel giorno a Milano, 

proprio per la Fiera, e vidi le tracce della devastazione (…)>>. 

Sostanzialmente la nostra ricostruzione non differisce molto da quelle di Vincenzo 
Vinciguerra, più che altro, ci si differenzia per il fatto che Vinciguerra vede nei Golpe 
o nella proclamazione di uno stato di emergena, il fine su cui ruota tutto lo stragismo, 
anche in conseguenza del forte ostracismo verso le sinistre, Pci in particolare. Noi 
invece, considerando anche i futuri sviluppi che dovrà prendere la politica italiana, 
sviluppi a cui uno Stato autoritario poco si confacerebbe, considerando che 
l’ostracismo al Pci è, tutto sommato,  un fatto secondario, legato a particolari 
contingenze, mentre invece è il controllo della politica nazionale, ad evitare possibili 
spinte centrifughe e autonomiste dalla sua subordinazione Atlantica, che sono al 
primo posto, un Golpe o la proclamazione di uno stato di emergena fu più che altro 
promesso alle “truppe cammellate”, ma a meno che non fosse divenuto proprio 
indispensabile, era una promessa che sarebbe rimasta solo nelle teste e nelle speranze 
degli ambienti reazionari e conservatori. 

Non  si pensi , comunque, che poi tutto sia andato in modo così lineare e semplice 
come noi lo abbiamo esposto, perché nelle vicende storiche, nelle vicissitudini 
politiche le cose sono sempre molto più complesse e oltretutto viaggiando sulle 
gambe degli uomini, non sono mai perfettamente lineari: ad ogni azione corrisponde 
sempre una reazione e tutto il quadro viene a complicarsi presentando scenari nuovi.  

Comunque sia, in linea di massima, le strategie dell’epoca, che determinarono certi 
avvenimenti anche cruenti, furono quelle. 
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I cosiddetti “neofascisti”  
 

Arrivati a questo punto è necessario fare  alcune precisazioni: quei “neri”, quei 
terroristi di “destra”, sbrigativamente definiti “neofascisti”, accennati anche da 
Imposimato, non sono altro che una generalizzazione, una semplificazione di un 
immaginario collettivo che dal dopoguerra in avanti, causa ex propaganda di guerra e 
complicità di farabutti vari spacciatisi per “fascisti”, oltre  all’opera truffaldina e 
nefasta del Msi, hanno contribuito a disegnare un fascismo che di “nero” ha ben poco, 
essendo l’emblema del destrismo, del conservatorismo, del filo atlantismo. Ergo, la 
negazione del fascismo quale fenomeno storico realizzatore di avanzate riforme 
socialiste (RSI), difensore dell’indipendenza nazionale e tenace assertore di una 
politica di Stato dove gli aspetti etici e politici predominano su quelli economici e 
finanziari! 

Nonostante queste deformazioni e questi condizionamenti però la 
galassia dell’area neofascista ha visto anche la partecipazione di validi 
elementi, di persone perbene, di magnifici militanti, ragazzi  di coraggio e 
buonaa fede.  E piange il cuore al pensiero che tutti costoro sono stati 
considerati “carne da macello”in virtù del fatto che  avendo deambulato 
nella destra, nel momento in cui in Italia, negli anni ’70 (anni di piombo), 
ci fu la svolta epocale di indirizzare il paese su prospettive progressite, 
appoggiandosi anche all’area di sinistra, i militanti neofascisti vennero 
braccati e incriminati, spesso totalmente innocenti,  al fine di creare un 
immaginario di “stragismo fascista”. 

Il fatto è che questa sporca operazione, di criminalizzazione di tutta un area politica, 
potè avvenire anche perchè ci furono elementi “neofascisti”, strumentalizzati e collusi 
con i Servizi militari e civili della Repubblica antifascista, a sua volta subordinata nel 
sistema Atlantico, se non addirittura collusi direttamente con quelli Atlantici e che 
hanno deambulato nei gruppi e movimenti del cosiddetto neofascismo dal 
dopoguerra in avanti. 

Quindi questi personaggi sono cresciuti a “saluti romani” e “viva il Duce” oltre a 
praticare un linguaggio dalle mille sfaccettature che vanno da un certo 
“tradizionalismo”, a idee di destra conservatrice o anche pseudo 
nazionalrivoluzionarie, da una esaltazione, più che altro in senso anticomunista, della 
storia del fascismo e del nazionalsocialismo, ecc., ma tutto questo è solo una facciata 
di atteggiamenti che  non consente di definirli fascisti.  

Contano gli atti, conta la politica praticata negli anni, anche se resta ancora tutto da 
stabilire il vero ruolo avuto da questi “neofascisti” nella strategia della tensione, visto 
che non possiamo di certo fidarci dei teoremi di una magistratura che ha dimostrato 
di perseguire strade ben lontane dal fare chiarezza ed è bene specificare subito che 
molti neofascisti, vennero anche “incastrati” da polizie di pochi scrupoli, fatti divenire 
simbolo del “bombarolo” dai mass media usi a sbattere il mostro in prima pagina.22 
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 Lo stesso Ferdinando Imposimato ci racconta che con una sua interpellanza del 2 maggio 1991, 

firmata dal futuro presidente della Commissione stragi Giovanni Pellegrino, ebbe a sostenere questo 

veritiero e importante passaggio: “La linea stragista sarebbe state eseguita da nessuna 

organizzazione di Destra in quanto tale, ma soltanto da elementi mimetizzati, in realtà appartenenti 

ad apparati di sicurezza o comunque legati a questi da rapporti di collaborazione”. 



 

 

 47 

Non tutti i neofascsiti quindi possono essere definiti “collusi”, bombaroli o falsi 
fascisti, ma di certo ci furono autentici furfanti che, per esempio nel MSI, per svariati 
interessi, soprattutto elettorali, stavano al gioco e si spacciavano come fascisti, fino a 
quando, venute meno le necessità di ingannare l’ambiente e di recitare questa farsa 
all’esterno, si sono rivelati per quello che veramente erano: degli antifascisti.  
Ma anche altri, dentro o fuori del MSI,  facevano lo steso “gioco”. 

Per fare qualche esempio, anche l’agente Z del Sid, lo “spione” Guido Giannettini che 
lavorava, stipendiato,  per lo Stato antifascista, ovvero per un Servizio, di fatto,  
interno al sistema atlantico nostro colonizzatore (tutte specificità che lui, esperto di 
storia, storia militare e geopolitica doveva ben conoscere), si definiva “fascista”, anzi 
“nazionalsocialista”.  Una persona che, a detta di chi lo ha conosciuto pur era un 
galantuomo,  per cui  non si coprende come poteva conciliare la sua attività con 
l’ideale, sostenere il fascismo, magari la lotta al Sistema, e poi lavorare proprio per 
rafforzare il sistema democratico antifascista prono agli statunitensia!  A nostro 
avviso, volendo escludere la malafede, delle due l’una: o era uno di quegli imbecilli 
intelligenti, oppure il “suo” nazismo era pefettamente aderente a quella prassi 
reazionaria.  

E peggio ancora fascista si è definito persino il massone Licio Gelli, ricordando la sua 
partecipazione, giovanissimo, alla guerra di Spagna e alla RSI, dimenticando però il 
suo apporto, negli ultimi tempi della guerra, ai partigiani e il suo essere massone.  
Sono soggetti che interpretano un fascismo tutto loro, fatto di Ordine e Gerarchie 
chissà come immaginate e magari instaurate da colpi di Stato militari, treni in orario 
e operai che non scioperano. Quel fascismo conservatore, bigotto e borghese, legato a 
necessità nazionali del tempo, poi miseramente naufragato e di cui la RSI e il 
fascismo repubblicano ne erano stati  la definitiva antitesi. 

Noi qui non vogliamo entrare nel merito di dover definire cosa sia veramente il 
fascismo e siamo anche consci che possono coesistere varie sfaccettature ideali e 
politiche nella interpretazione del fascismo, ma a parte il fatto che le idee di questi 
personaggi ci risultano anni luce lontane dal fascismo repubblicano, qui siamo in 
presenza di un area di destra conservatrice, pseudo nazionalista, spesso con venature 
superomistiche e di un razzismo darwiniano (selezione del più forte) e magari con 
infatuazioni esoteriche, ma non del fascismo repubblicano per una società socialista e 
della guerra del sangue contro l’oro, contro l’Occidente, e non è un caso che proprio 
questi ambienti  di destra li ritroveremo invischiati nelle malefatte della strategia 
della tensione. 

Insomma non basta essere fans di Hitler e Mussolini, per definirsi fascisti, 
soprattutto quando il fascismo è stato un geloso custode dell’indipendenza nazionale 
e quindi aveva al primo posto la tutela del popolo italiano in tutte le sue componenti e 
particolarità. 

Per fare un altro esempio, volendo cogliere il “clima” del tempo, come dovremmo 
interpretare, rispetto allo stragismo che ha sconvolto il nostro paese, questo scritto 
che troviamo in un bollettino interno del Centro Ordine Nuovo, il Quaderno n°1 
(riportato anche in G. De Lutiis, “Il lato oscuro del potere”, Editori Riuniti 1996)?  
Cosa si voleva far capire. 
Il saggio era significativamente titolato: "La guerra rivoluzionaria". Vi si parla delle 
tecniche terroristiche evidentemente utilizate dai “rossi” ed in esso è scritto: 

                                                                                                                                                                                     

A nostro avviso però gli elementi “legati” ad apparati di sicurezza, erano tanti e diffusi nelle 

organizzazioni di Destra, da lasciare sconcertati. 
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«Per la conquista totale delle masse la dottrina della guerra rivoluzionaria prevede, 
oltre che il ricorso alla azione psicologica, il ricorso a forme di terrorismo spietato 
ed indiscriminato. Si tratta cioè di condizionare le folle non solo attraverso la 
propaganda ma anche agendo sul principale riflesso innato presente tanto negli 
animali quanto nella psiche di una grande massa: la paura, il terrore, l'istinto di 
conservazione.  
Occorre determinare tra le masse un senso di impotenza, un senso di acquiescenza 
assoluto un rapporto all'ineluttabile destino di vittoria delle fazione rivoluzionaria. 
Inoltre, il terrorismo su larga scala attuato tra le fila delle forze incaricate della 
repressione del movimento rivoluzionario genera sempre disagio, stanchezza, 
insicurezza, determinando così condizioni favorevoli alla propaganda disfattista.   

Una attività terroristica di questo genere tende anche ad esasperare l'avversario 
per costringerlo ad azioni di rappresaglia sempre odiose ed antipopolari, anche se 
giuste e che pertanto, alienano il favore e la simpatia di larghi strati della 
popolazione. Abbiamo accennato al terrorismo indiscriminato e questo concetto 
implica, ovviamente, la possibilità di uccidere, o far uccidere, vecchi, donne e 
bambini.  Queste forme di intimidazione terroristica sono, oggi, non solo ritenute 
valide, ma, a volte, assolutamente necessarie per il conseguimento di un 
determinato obiettivo». 

Scrive Paolo Cucchiarelli nel suo celebre: “Il segreto di Piazza Fontana”, in base al 
verbale dell’inchiesta Salvini, Meroni, Pradella: 

<<Quando alla vigilia del natale 1969, l’Ordinovista Carlo Digilio, chiese conto 
della, strage (Pz. Fontana, n.d.r.) a Carlo M. Maggi, responsabile di ON nel Veneto, 
si sentì rispondere che non dovevano esserci critiche: “I fatti del 12 dicembre erano 
solo la conclusione di  quella che era stata la nostra strategia maturata nel corso di 
anni e c’era una mente organizzativa al di sopra della nostra che aveva voluto 
questa strategia>>. 

Ma ci sono anche altriaspetti inquietanti: il giudice Guido Salvini, forte di 
testimonianze, reiconfessi ecc., ha affermato:  
<<Ordine Nuovo ha compiuto molti attentati prima e dopo il 12 dicembre (Pz. 
Fontana, n.d.r.)>>.  
E quindi ha aggiunto: <<Nei discorsi che si tenevano nella libreria padovana di 
Freda e nel sentire dei suoi militanti, si parlava infatti dell’uomo “indifferenziato” e 
quindi dei comuni civili, come semplici bipedi che potevano essere sacrificati per 
realizzare il “Nuovo Ordine europeo” appunto>>23.   

Noi non sappiamo se, e fino a che punto, questo sia vero, ma certo che se lo fosse, 
vorremmo proprio chiedere a questi “figli del sole”, chi gli avrebbe dato il diritto di 
uccidere o mutilare donnne e bambini o forsanche il più umile dei ciabbattini? 

Comunque sia il discorso d’insieme, sul neofascismo è molto più complesso di quanto 
possa apparire. Disgraziatamente per quest’area, nei primi anni ‘70, proprio mentre 
si stava consolidando un certo ricambio generazionale, con nuove leve in genere 
venute fuori dalle sezioni missiste e allevate  nel segno dell’anticomunismo più 
spinto,  si determinavano due situazioni: 

1. lo scaricamento di strutture e dirigenti della destra utilizzati fino a quel momento 
nella strategia della tensione e, 2. il grande aumento delle fila della sinistra 
antagonista, incattivite dai precedenti avvenimenti che li avevano fino a quel 
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 Vedesi: AA.VV.: “Piazza Fontana: 40 anni dopo”, Ed. Mimesis, 2012 



 

 

 49 

momento coinvolti, compresa la nascita di movimenti come Lotta Continua,  che 
miravano a sviluppare le tematiche di scontro antifasciste.  

I giovani dell’area neofascista, neppure protetti da un  MSI nella nuova veste “in 
doppio petto”, anzi scaricati, vennero letteralmente stritolati in questo contesto e 
ovviamente reagirono con la disperazione, dovendo ogni giorno fare i conti con la 
difesa della propria persona e il desiderio di rendere la pariglia agli avversari. 

E’ naturale che quando si instaura un clima del genere, molti  finiscono per perdere la 
testa, altri si danno ad ogni genere di impressa, accettano ambigue proposte di 
“aiuto”,  pur di “fare qualcosa”, di reagire. Come spiegare altrimenti la collusione di 
certi neofascisti con un personaggio ambiguo, come Carlo Fumagalli? Si crea così 
l’ambiente ideale perché i soliti farabutti, al servizio di “chi di dovere”, trovano  
materiale umano da manovrare in qualche modo. Fu così che tanti finirono stritolati 
nella tenaglia degli eventi e per giunta massacrati da una magistratura che oramai 
seguiva il nuovo corso della caccia all’eversione nera. 

E’ indubbio che gli atti e le azioni, praticate negli anni da molti “neofascisti”, per 
strategie che credevano “loro” quando “loro” non erano affatto, a nostro avviso, nulla 
hanno a che vedere con il fascismo geloso custode dell’indipendenza nazionale e certi 
“intruppamenti” con i Servizi sono sotto gli occhi di tutti, documentati.24 

Non è un caso che ex combattenti della RSI, della FNCRSI, hanno da sempre 
denunciato certe collusioni e del pari hanno da sempre condannato il destrismo del 
Msi e di certi gruppi extra come si può facilmente constatare esaminando l’Archivio e 
la Stampa della FNCRSI, esposti nel Sito: http://fncrsi.altervista.org/.  

Sappiamo che questo è un discorso duro e crudo, difficile da far accettare 
a tanti camerati in buona fede che nel corso della loro esistenza hanno 
avuto modo di conoscere e praticare vari personaggi.  
La politica è anche un fatto emotivo, sentimentale, di relazioni umane, di 
solidarietà, amicizie, militanza e resta quindi difficile voler credere a 
quello che non si vorrebbe credere.  
E del resto, non solo le documentazioni, le sentenze, i reo confessi, e altro, attestano 
le “collusioni”, ma parla chiaro anche  la politica o forse meglio la “non politica”, le 
attività espresse e praticate da questi personaggi e gruppi, in tanti anni di militanza.  

Per tornare a Imposimato, noi che siamo sempre alquanto circospetti e diffidenti su 
uomini e personaggi che pur sempre fanno parte del “Sistema”, dobbiamo però dargli 
il merito di aver apportato un enorme contributo su varie questioni dubbie, se non 
platealmente mistificate, vedi per esempio, alla decodificazione di quegli infami e 
ultra criminali “auto attentati” dell’11 Settembre in America.   

Arg0mentazioni le sue che in questo caso, chiamando in causa la Cia per le stragi in 
Italia, in particolare Piazza Fontana, cosa che per altro aveva anche fatto, oltre all’ex 
Presidente Cossiga, il generale Gianadelio Maletti, ex numero due del Sid, in una 
famosa intervista concessa pochi anni addietro in Sud Africa, sono decisamente 
scomode per il Sistema. 

Di Imposimato, inoltre, non dobbiamo dimenticare che, anni addietro, assieme al 
giudice Rosario Priore, fece un sopralluogo nelle strade del ghetto ebraico di Roma, 
portandosi dietro Elfino Mortati (considerato vicino agli ambienti toscani delle BR e 
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  Cfr. il nostro Saggio: “Msi il grande inganno” e “Il vero significato della parola neofascismo è: 

antifascismo”, esposti nel Sito: http://fncrsi.altervista.org/.  



 

 

 50 

coinvolto nelle attività di “Lotta armata per il comunismo”), il quale aveva rivelato 
esservi in quei luoghi un covo delle BR di cui non ricordava l’esatta ubicazione. 

Certe indagini già avevano portato a considerare quale una sospetta base brigatista 
nella zona del ghetto in via Sant’Elena, a suo tempo abitata dai coniugi Raffaele De 
Cosa e Laura di Nola e quest’ultima, extraparlamentare di sinistra e figlia di un 
commerciante israelita, emerse come collegata con l’Intelligence israeliano.   
Insomma c’era molta carne al fuoco per arrivare ad una prigione in cui forse negli 
ultimi giorni poteva essere stato detenuto Aldo Moro, una prigione nel ghetto a cui 
aveva fatto cenno anche il giornalista Pecorelli, bene informato da amicizie nei 
Servizi.  Ma già il giorno dopo di quel sopralluogo, ai due giudici venne recapitata una 
foto che li ritraeva con tutto il gruppo d’accompagno durante quella ispezione per le 
strade del ghetto.  
Era intuibile che si era in presenza di una intimidazione per far desistere da ulteriori 
indagini in quella direzione. E così fu, anche se poi lo stesso giudice Priore, invece, 
volle assicurare  che quella foto l’aveva scattata, da una postazione di osservazione, 
un “collega” e gliela aveva mandata per fargli uno scherzo.25 
Quindi Priore e poi anche Imposimato, intesero ridimensionare questo episodio ma a 
nostro avviso Imposimato, nel compleso   è uno che “sa” molte cose. 
 

Utilizzo del “neofascismo” e depistaggi 
  

Il mezzo più immediato e diretto con cui gli americani, attraverso le loro 
strutture stay behind e l’ausilio di immancabili consorterie massoniche,  potevano 
mettere in atto strategie destabilizzanti, era quello di utilizzare anche certi ambienti 
cosiddetti “neofascisti” personaggi, gruppi e movimenti sui quali è bene approfondire 
il discorso.26  

Dalla desecretazione di documenti statunitensi, oggi sappiamo quello che comunque 
anche prima si capiva benissimo, ovvero che alcuni dei dirigenti di organizzazioni 
neofasciste erano sotto il controllo dell’Oss di J. J. Angleton fin dal primo dopoguerra 
e poi alla costituzione del Msi (dicembre 1946).   
Emblematico, a questo proposito, quanto si legge in un rapporto dei servizi segreti 
americani intitolato “Il movimento neofascista - 10 aprile 1946, segreto”:  
«I neofascisti intendono stabilire un contatto con le autorità americane per 
analizzare congiuntamente la situazione del paese. La questione politica italiana 
sarà quindi collocata nelle mani degli Stati Uniti ».27 

Verso la fine degli anni ’60, quindi, questi pseudo neofascisti, non dovettero fare altro 
che proseguire, con recrudescenza di azioni e di intenti, quello che avevano sempre 
fatto: il sostegno alle politiche Atlantiche con la scusa dell’anticomunsmo. 

                                                           

25
 Strano che Imposimato invece sposi  la tesi che la prigione di Moro fu sempre in via Montalcini, 

una tesi che va contro ogni logica rispetto a quanto si conosce  di quel sequestro 

26
 A questo proposito non può essere sottovalutato il libro denuncia: Camerati Addio!, di Vincenzo 

Vinciguerra, Ed. Avanguardia 2000, un testo di estrema importanza e di grande chiarezza.. 

27
 CFR.: G. Casarrubea - M. J. Cereghino Lupara Nera, Bombiani 2009; V. Parlato: Fascisti senza 

Mussolini, Ed. Il Mulino, 2006. M. Barozzi, Msi Il grande inganno, scaricabile dal sito: 

http://fncrsi.altervista.org/. 
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Per altri versi, anche il personale delle strutture di intelligence e di polizia del nostro 
paese erano stati prelevati dagli Alleati, a fine guerra, in buona parte dall’ex regime 
fascista, essendo uomini che garantivano una certa affidabilità ed efficienza, cosa che 
non poteva di certo fornire la “polizia partigiana” notoriamente inesistente (chi 
conosce la Storia sà benissimo che tutta la cosiddetta Resistenza, come fenomeno 
militare, è più che altro una invenzione a posteriori), mentre quel minimo di forza 
militare partigiana, nata a cose fatte, erano per lo più elementi comunisti inaffidabili 
per gli americani.  

Oltre a queste strutture istituzionali, nate nell’Italia post Badogliana, oltre ai dirigenti 
dei commissariati, questori, funzionari di polizia, ecc., in genere con una mentalità 
reazionaria o comunque rivolta all’ordine borghese, oggi sappiamo che furono messi 
in piedi anche Servizi segretissimi, non costituzionalmente inquadrati, ma tuttavia 
neppure totalmente “clandestini”, come il famoso “noto servizio”, detto “Anello”,28 
creato nell’ottica di utilizzare personale specializzato per controllare e contenere le 
forze comuniste, ma con il tempo, ovviamente, impiegato in varie strategie e anche 
preposto ad operazioni paracriminali.  

Venne messo in piedi a Roma verso il finire della guerra dal badogliano Mario Roatta 
dietro le direttive di un ufficiale ebreo polacco a cui poi furono chiamati a partecipare 
anche alcuni ex ufficiali della RSI. Col tempo divenne una rete informale composta da 
imprenditori, personaggi disparati e uomini dei Servizi. 

Questo Servizio, diciamo improriamente “clandestino”, sembra fosse a conoscenza 
solo di alcuni Presidenti del Consiglio, soprattutto  Andreotti, ma è inesatto dire che 
rispondesse a costoro, che tutto al più costituivano una interfaccia politica con cui 
rapportarsi, perché i comandi effettivi erano nelle mani delle Intelligence 
occidentali.29 

E’ ovvio che tutte queste strutture di spionaggio e repressione, prevenzione e polizia, 
palesi o occulte, preposte alla sicurezza del paese, in buona parte in mano a dirigenti 
e personale con una certa mentalità e predisposizione “anticomunista”, potevano 
tornare utili per “chiudere un occhio” sulle false “coloriture di rosso” di quei primi 
attentati e poi per coprire e depistare quanto sarebbe accaduto in Italia.  

Basti pensare che a Milano, alla Questura che poi fu al centro di tutta la situazione 
venutasi a creare con le bombe di Piazza Fontana, vi era, sia pure per avanzamenti di 
anzianità, il questore Marcello Guida che durante il ventennio era stato direttore delle 
guardie delle località di “confino” di Ventotene e Santo Stefano riservate agli 
oppositori del regime fascista. 

In ogni caso, oggi sappiamo che attraverso il servizio segreto militare (Sios,  Sifar e 
poi Sid) e quello civile (AA.RR.) venivano strumentalizzati personaggi e 
organizzazioni della destra “neofascista”, oltre ambienti vari ed eterogenei.  

Ma, a nostro avviso, non si deve solo pensare ai “doppiogiochisti”, cioè a personaggi 
che si spacciavano per “neofascisti”, ma erano a libro paga, di fatto permanente 

                                                           

28
 Denominazioni queste ovviamente mai formalizzate, ma semplicemente atte a indicarlo, tra gli 

“addetti ai lavori”,  quale presenza in una realtà di fatto. 

29
 Vedesi: Stefania Limiti: L’Anello della Repubblica, Ed. Chiarelettere 2009; e Aldo Giannuli: Il Noto 

servizio, Giulio Andreotti e il caso Moro, Ed. Tropea 2011. 
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effettivo, con i Servizi o con le polizie, perché le cose, come in tutte le realtà della vita, 
sono alquanto più complesse.30  

 Come accennato, la politica è una prassi “sporca” e non si pratica “a tavolino”, ma 
implica, iniziative, relazioni, contatti ecc.  
Questo per dire che potrebbero anche esserci stati, personaggi che, diciamo in buona 
fede, pur se in un momento di demenza mentale, si sono illusi di utilizzare collusioni 
spurie, con gli apparati dello Stato, nell’ottica di avere una chance politica se non 
rivoluzionaria.   
E’ una possibilità teorica, che vogliamo lasciare possibile, ma che comunque non 
assolve nessuno anche perché non possiamo sapere fin dove certe collusioni si sono 
spinte. 

In ogni caso, tranne qualche eccezione, è indubbio che non si può parlare di 
“eversione nera”, perché nel loro complesso i gruppi neofascisti e lo stesso MSI 
furono un “supporto” dello Stato non una sua eversione. 

Certo però che ci sono anche aspetti inquietanti: il giudice Guido Salvini, forte di 
testimonianze, reiconfessi e prove, afferma: <<Ordine Nuovo ha compiuto molti 
attentati prima e dopo il 12 dicembre (Pz. Fontana, n.d.r.)>>.  
E quindi aggiunge: <<Nei discorsi che si tenevano nella libreria padovana di Freda e 
nel sentire dei suoi militanti, si parlava infatti dell’uomo “indifferenziato” e quindi 
dei comuni civili, come semplici bipedi che potevano essere sacrificati per realizzare 
il “Nuovo Ordine europeo” appunto>>31.   

Noi non sappiamo se, e fino a che punto, questo sia vero, ma certo che se lo fosse, 
vorremmo proprio chiedere a questi “figli del sole”, chi gli avrebbe dato il diritto di 
uccidere o mutilare altri italiani, donnne e bambini o forsanche il più umile dei 
ciabbattini? 
Gli ambienti di destra, comunque, erano anche stati “chiamati a raccolta”, nel famoso 
convegno del maggio 1965 presso l’Istituto Pollio all’Hotel Parco dei Principi a Roma, 
sponsorizzato dallo Stato Maggiore con il presumibile fine, che probabilmente aveva 
preso corpo già a partire dai convegni Nato dei primi anni ‘60, di sondare, collegare e 
creare un clima adatto alla utilizzazione di personaggi, giornalisti e movimenti di 
destra a sostegno di iniziative decisamente reazionarie e filo atlantiche.  
Un programma d’azione che poi si arenò a seguito del caso Sifar (nel 1966 l’Istituto 
Pollio chiuse per mancanza di fondi), ma che comunque ebbe anche un certo ruolo, 
ad esempio, per quei Nuclei di difesa dello Stato, già attivi nel 1965, poi 
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 Occorre anche considerare una certa naturale “solidarietà” che istintivamente si stabiliva tra il 

“neofascista” e la “divisa”, laddove entrambi erano su posizioni anticomuniste e portati ad una visione 

“gerarchica” della società, oltre al culto dei valori combattentistici.  

Il “fascista” però avrebbe dovuto attenersi anche ad un patrimonio ideale, sociale e storico, tale da 

fargli tenere una certa “distanza” e diffidenza verso FF.AA. di una Repubblica antifascista e oltretutto 

colonizzata. Un conto erano le solidarietà e le intese, per esempio, che si ebbero nel 1919 / ’22 tra i 

fascisti e i  militari di un esercito vittorioso di una Patria libera e indipendente e un conto nel secondo 

dopoguerra con una Patria che di fatto non c’era più perché colonizzata. Comunque sia, un certo senso 

dell’onore, avrebbe dovuto indurre coloro che, eventualmente, avevano avuto la geniale idea di 

“intrupparsi” in qualche modo con i Servizi, e constatato poi che la loro attività aveva contribuito a 

spargere sangue italiano, sputtanato il fascismo e fatto il gioco dei nostri colonizzatori, ad attenersi a  

quel codice del Bushido, che tanto si ostentava: insomma a farsi saltare le cervella! Ma niente di tutto 

questo è avvenuto. Siamo italiani, perbacco! 
 

31
 Vedesi: AA.VV.: “Piazza Fontana: 40 anni dopo”, Ed. Mimesis, 2012 
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effettivamente costituiti nel 1966 e ramificati su tutto il territorio nazionale e collegati 
allo Stato Maggiore dell’Esercito.  
Il convegno all’Hotel Parco dei Principi fu presieduto da Adriano Magi Braschi  che 
era stato  tenente colonnello dell’Esericito e anche responsabile del nucleo di “guerra 
non ortodossa del Sifar. Rientrato nell’esercito fu tra i promotori dei “Corsi di 
ardimento a Cesano. 32  
Nel Triveneto poi, sappiamo che, dietro la base Ftase (Forze terresti alleate del Sud 
Europa, Comando Nato con compiti di difesa dello scacchere Nordest italiano) di 
Verona, questo controllo sui gruppi di destra veniva esercitato direttamente anche 
dalla Cia e non indifferente sembra anche una certa influenza del Mossad 
israeliano.33    
Lo scrittore Peter Tompkins, già in servizio durante la guerra presso la 
Intelligence americana, anche se  spesso poco attendibile come scrittore 
storico, in questo caso ci sembra alquanto attendibile, quando scrive che 
una decennale azione di destabilizzazione partiva dal Ministero degli 
interni, gli AA.RR. a capo dei quali era Umberto Federico D’Amato, 
responsabile anche dell’Ufficio Patto Atlantico al Viminale, dicesi a suo 
tempo reclutato dagli americani con il nome in codice Delilah (prova del 
reclutamento sembra essere stata ritrovata negli archivi americani). 
D’Amato viene indicato come il “regista” dell’operazione Piazza Fontana.  

Espone così la faccenda Paolo Cucchiarelli nel suo “Il segreto di  Piazza Fontana” : 
<<A un livello inferiore gli uomini che operativamente eseguivano quanto c’era da 
fare, reclutati in ON e in AN, avevano anche loro i propri contatti internazionali. 
L’ambasciatore USA A Roma, Martin, aveva il suo canale con i vertici di 
Avanguardia Nazionale, in Peter Bridges, primo segretario all’ambasciata di via 
Veneto. “All’organizzazione terrorista di Delle Chiaie fu dato disco verde, ma 
Bridges disse che la responsabilità doveva ricadere sulla sinistra”.  
Il già citato ufficiale americano David Carret, invece, era il collegamento militare  
Usa con gli ordinovisti. Poco prima del 12 dicembre, Carret avvisò l’ordinovista 
Carlo Digilio che nei giorni successivi all’operazione le navi, sia americane che 
italiane sarebbero ucite dai porti. Si trattava di una precauzione….>>. 

Certo sono informazioni “a voce”, che nessuno ha potuto dimostrare, come le recenti 
plurime e gravi confessioni del Generale Maletti, già numero due del Sid, per 
esempio, ci confermano non solo che i Servizi controllavano Ordine Nuovo, ma ci 
dicono anche che l’esplosivo, forse utilizzato per Piazza Fontana e altro, arrivò in 
Italia da basi Nato in Germania e venne consegnato a Mestre a elementi non precisati 
di Ordine Nuovo (o anche che fu consegnato nei pressi di Padova a “un esponente 
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 Cfr.: Aldo Giannuli: Il Noto Servizio, Giulio Andreotti e il caso Moro, Tropea Ed. 2011.  

33
 Il giudice Guido Salvini, pur artefice di teoremi che come al solito generalizzano e non reggono alla 

prova dei fatti, ha espresso dei rilievi e delle considerazioni che, non si possono sottovalutare. Nel 

corso di una intervista video, in seguito  rivista dallo stesso giudice,  il 27 novembre 2000 prima di 

pubblicarla, ebbe ad affermare quanto segue:  

<<Nelle ultime indagini si è messo a fuoco il ruolo delle basi americane in Veneto della NATO, che 

sono coinvolte nei fatti più importanti della strategia della tensione, in particolare addirittura che 

elementi di Ordine Nuovo entravano e uscivano dalle basi, svolgendo con una doppia veste attività di 

informazione, mentre si stavano preparando gli attentati. Recentemente l’ordinovista Carlo Digilio ha 

parlato di rapporti diretti fra suo padre, anch’egli agente americano e il capo dell’OSS in Italia, 

James Angleton>>. 
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dell’estremismo nero di Mestre”): <<Numerosi carichi di esplosivo arrivarono dalla 
Germania via Gottado, direttamente in Friuli, e in Veneto>>. E ancora: Scoprimmo 
e segnalammo anche che l’esplosivo utilizzato a Piazza Fontana veniva da uno di 
questi carichi>>. 34  

Anche l’ex ministro Paolo Emilio Taviani sostenne  una tesi simile, con la variante che 
l’esplosivo venne fornito ad elementi di Avanguardia Nazionale da  un agente nord 
americano che proveniva dalla centrale tedesca e apparteneva ai Servizi segreti 
dell’esercito molto più efficienti della Cia  (vedesi: testimonianza agli atti del 
processo Meroni – Pradella). Ma anche in questi casi, le prove i documenti dove 
sono?  Non ci sono, e quindi tutto resta nel vago, nell’indimostrabile. 

L’ex Presidente Francesco Cossiga, invece, ebbe a dire a Renato Farina: “A Piazza 
Fontana ha le mani sporche il servizio di intelligence militare dell’esercito 
americano”. 

Ancora Maletti ci conferma, per diretta conoscennza, che gli agenti della Cia infiltrati 
nei gruppi della destra avevano le loro basi nelle sedi dei comandi Nato di Verona e 
Vicenza:  
<<La Cia in Italia aveva la sua più importante sezione sulla sicurezza di tutta 
l’Europa Occidentale. Le informazioni poi venivano confrontate con l’altra 
potentissima centrale presente in Germania>>.35  

Racconta invece Ferdianando Imposimato, nel suo libro citato sulle Stragi impunite, 
che un giovane di Ordine Nuovo, Paolo Aleandri (poi “pentito” e reo confesso della 
mancata strage al CSM nel 1979), che si incontrava spesso con Licio Gelli all’hotel 
Excelsior di Roma, ebbe a riferirgli di essere venuto a conoscenza dei rapporti di 
Ordine Nuovo con un agente della Cia, l’ingegner John Fenwick e con esponenti 
vaticani. 

Al sud invece, Calabria e Sicilia  soprattutto, non è indifferente che sono emerse 
svariate collusioni che si ebbero tra organizzazioni di destra, Mafie, ‘Ndrine e 
massonerie locali.  

Queste collusioni si palesarono in modo particolare per il tentativo di Golpe di 
Valerio Borghese del dicemrbe 1970. Nel 1991 emersero ulteriori bobine con le 
rivelazioni di Remo Orlandini, già uomo di Borghese, circa rapporti stretti con la 
Mafia da parte dei golpisti.  

E Mafia e lobby massoniche, ben sappiamo sono dei “poteri” nello Stato, ma non sono 
totalmente estranei, nè allo Stato stesso e nè alle Intelligence Atlantiche (non si 
dimentichi che in Italia, non tutte, ma molte poltrone di potere, locale e nazionale, 
vengono assegnate dopo esser passati dal sistema elettivo e il sistema elettivo prevede 
il controllo dei voti sul territorio, cosicchè chi controlla il territorio e chi ha mezzi 
finanziari adeguati, si intrufola nello Stato e negli Enti locali). Non a caso, l’ex 
Presidente Francesco Cossiga ebbe ad esortare:  “a rassegnarci a convivere con il 
potere mafioso, perché il potere mafioso, della ‘ndrangheta, e quello camorrista non 
ci sono estranei”.36 
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 Cfr. “La Repubblica” 4 agosto 2000, quindi le dichiarazioni di G. A. Maletti in aula di Tribunale a 

Milano nel 2001, ed anche: “Piazza Fontana Noi sapevamo. Le verità del generale Maletti”, di 

Seresini Andrea, Palma Nicola e Scandagliato E. Maria, Ed. Aliberti 2010.  

35
 Cfr. anche P. Cucchiarelli: Il segreto di Piazza Fontana, Ed. Ponte alle Grazie 2012. 

36
 F. Cossiga e A. Cangini “Fotti il potere”, Aliberti editore, 2010,  
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Del Msi, infine, superfluo parlare visto che era un partito, strutturato con una 
dirigenza che da sempre e alla faccia di un becero e retorico nazionalismo 
patriottardo, lavorava in funzione antinazionale, ovvero al servizio dei nostri 
colonizzatori per i quali difendeva a spada tratta l’Alleanza Atlantica e interveniva, 
sempre e comunque, contro ogni iniziativa autonomista sia in campo internazionale 
che nei delicati settori energetici, come attestavano l’ottusa difesa missista della 
alleanza con gli Stati Uniti e il boicottaggio di ogni iniziativa di relazioni 
terzomondiste verso i paesi arabi, e l’avversione per  l’esperienza di Mattei, il caso 
Ippolito nel settore nucleare, ecc. 37  

Tutta l’area “neofascista” ha avuto un comportamento ambiguo, che seppur non 
sempre  provato sul piano giudiziario, lascia intuire un suo supporto alla “guerra non 
ortodossa”.  Non tanto la base che, in liena di massima, non era di certo filo 
americana o al servizio della polizia, come dicevano le sinistre, ma era tutto il 
contesto, sollecitato dall’anticomunismo, che, di fatto, li costringeva a muoversi, 
magari senza neppure accorgersene, in quel senso con conseguenze devastanti. 

In tutte le indagini sullo stragismo ed episodi di cruenta violenza correlati, sono 
infatti spesso entrati, sfiorati  o nominati esponenti del Msi, anche se poi non sono 
stati incriminati o sono stati prosciolti. Ancor di più per quelli di Avanguardia 
Nazionale e Ordine Nuovo anche questi poi magari assolti da molti capi di accusa loro 
addebitati. Possiamo sempre parlare di forzature, di teoremi giudiziari, di montature?  

Di Ordine Nuovo è oggi provato o comunque fortemente sospetto il connubio con lo 
Stato Maggiore, tanto che lo si può indicare come interno alle stay behind in una 
sorta di strategia dal “doppio livello” degli apparati di sicurezza,38 ed in alcune 
circostanze anche quello diretto con le centrali Nato nel triveneto, anche se poi 
paradossalmente vari dirigenti di Ordine Nuovo, ostentavano un certo 
antiamericanismo. 

Più sfumate le collusioni, soprattutto con il servizio civile degli Affari Riservati di 
Umberto Federico D’Amato, da parte di Avanguardia Nazionale, di cui ci sono 
sospetti,  alcune testimonianze, indizi, ma le documentazioni mancano. 
Queste carenze documentali, notate anche dal prof. Aldo Giannuli,  non consentoo di 
elevare accuse precise. 
Molti si domandano: come mai Avanguardia Nazionale Giovanile si auto sciolse nel 
1965  l’anno del convegno al Parco dei Principi che molti indicano come la premessa 

                                                           

37
 Non tanto paradossalmente, alcuni politologi, hanno osservato come la dirigenza missista, da De 

Marsanich, Romualdi, Michelini, ‘per finire ad Almirante, ecc., ha espresso una politica e delle 

attitudini, dimostrate da quasi 50 anni di atti parlamentari e dalla collezione del giornale di partito “Il 

Secolo d’Italia”, di fatto, contrarie agli interessi nazionali. Si può dire che, nella loro funzione di 

uomini politici, se non di governo, sono stati più “fascisti”, per esempio i Mattei, i Fanfani, i Moro, 

Craxi che non i dirigenti missisti.  

Questi politici, infatti, seppur antifascisti, in alcune questioni mostrarono un senso dello Stato, una 

volontà di difendere gli interesssi geopolitici della nazione, che i missisti, totalmente allineati alle 

diretteive e volontà occidentali, non hanno mai avuto. Fu probabilmente il diniego di Moro, nel 1973, 

durante la guera del Kippur, ad usare i nostri scali come basi di rifornimeto per Israele da parte 

americana, che decisoro il suo destino, L’impennata antiamericana di Craxi, nel 1985 per la vicenda di 

Sigonella fu forse l’ultimo atto di un pò di autonomia nazionale mostrato da un nostro governante, e 

probabilmente costò poi a Craxi l’accanimento con cui lo si costrinse all’esilio. 

38
 Tra i tanti testi su questo aspetto, vedesi Sfefania Limiti: “Doppio Livello” Chiarelettere 2013. 
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allo scatenamento della guerra non ortodossa che poi nel 1967 /’68 vide l’esplodere 
delle violenze nelle Università e nel 1969 contò poi ben 26 attentati dinamitardi?  
Difficile rispondere, venne sciolta, ma è noto che i suoi dirigenti e militanti, in 
qualche modo ancora uniti e sodali, li ritroviamo ad attaccre i “manifesti cinesi” 
commissionati dalla rivista “Il Borghese” per conto degli AA.RR.; nel famoso viaggio 
in Grecia e attivi all’Università nella prassi dell’anticomunismo o mischiati con il 
nascente Movimento studentesco negli scontri con la polizia. Alcuni militati li 
troveremo poi attorno a Mario Merlino frequentatori o infiltati negli ambienti 
anarchici, e così via. 

Buona parte di Ordine Nuovo invece prende la decisione di rientrare nel MSI verso il  
giugno 1969 quando nella precedente primavera era iniziata la girandola di bombe 
alla Fiera campionaria, ecc., che proseguì poi ad agosto sui treni. Il rientro, che mise 
gli esponenti di ON “sotto l’ombrello” di un partito Istituzionale  si concretizzò poi a 
novembre ‘69 proprio un mese prima di Piazza Fontana. Tutti particolari questi, che 
lasciano perplessi. 

Quanti, a che titolo, come e in che modo e con quale gravità le organizzazioni 
“neofasciste” di destra, parteciparono ad alcune fasi della strategia della tensione è 
difficile stabilirlo esattamente, anche perché, a causa di interessati giochi politici, la 
magistratura in tutti questi anni ha portato avanti indagini e impiantato processi 
infiniti e contraddittori, palesando una prassi non proprio adeguata a far luce piena 
sui tanti misteri,  ma più che altro funzionale a sbattere momentaneamente dei 
“mostri in prima pagina”, elaborando teoremi che non hanno portato a nulla.  
Anche le lungaggini nei procedimenti penali, le sentenze totalmente contraddittorie 
tra prima istanza, appello e Cassazione, le scadenze dei termini, le svariate 
assoluzioni per “insufficienza di prove”, ecc., hanno finito per rendere tutto il quadro 
dei fatti ingarbugliato e poco comprensibile. 

In ogni caso, anche sull’altro versante, non si creda che le organizzazioni antagoniste 
di sinistra, e quelle anarchiche, fossero del tutto “innocenti” perché di certo non 
mancavano esaltati e come sappiamo, il controllo delle Intelligence occidentali (e per 
altri versi anche dei servizi dell’Est) arrivava anche nel loro ambito, a cominciare da 
quella struttura detta “Superclan” a quanto pare indirettamente responsabile anche 
della morte di un paio di “compagni” durante la deposizione di una bomba contro 
edifici americani in Grecia.  

Anche sulla morte di Feltrinelli e del commissario Calabresi di certo non è stata fatta 
piena luce, ma le tesi fatte circolare o strombazzate da una stampa embedded, quelle 
di un Feltrinelli novello ed esaltato guerrigliero e Calabresi ucciso per “vendicare” 
Pinelli, ci sembrano delle vere e proprie fole.  

Del resto è a tutti noto come una organizzazione “movimentista” quale Lotta 
Continua, con propensioni marx-anarco-sindacaliste era l’ideale per chi aveva intenti 
di applicare le strategie “Chaos” in Italia. Lotta Continua oltretutto  presentava 
interferenze della Cia rispetto alle edizioni del suo giornale. Altro esempio, lo 
riscontriamo in come il Mossad israeliano che aveva modo di condizionare il 
brigatismo rosso (o la Raf tedesca) e ancora come la già citata famosa scuola di lingue 
a Parigi, la Hyperion, sospettata per la genesi della Brigate Rose e per il controllo 
sulle BR di Mario Moretti,  fosse un crocevia di servizi segreti di eterogenea natura. 

Note sono poi le interferenze, se non un certo controllo, da parte di strutture 
Atlantiche, su alcuni gruppi Trozkisti, ma anche marxisti-leninisti, intruppati tramite 
la comune avversione verso i sovietici. 
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Insomma le specializzazioni, diffusioni e articolazioni delle varie centrali di 
Intelligence, interne ed esterne, nel nostro paese, possiamo tranquillamente dire che 
dal dopoguerra in avanti, sono arrivate a inquinare, infiltrare o comunque, in qualche 
modo, controllare tutti i partiti, gruppi e movimenti politici che hanno agito in Italia.  
Nessuno può essere sfuggito a questa tela di ragno, resa anche possibile dai grandi 
mezzi, finanziari, tecnologici e di comunicazione che in un paese politicamente 
evoluto e industrialmente avanzato come l’Italia di certo non mancavano. 

Se tutto questo è vero e costituisce una complicazione per dipanare misteri, capire 
persone e circostanze, resta però il fatto che tutte le indagini e inchieste, sia 
giornalistiche che giudiziarie, nonostante fossero spesso palesemente monche o 
funzionali ad “oscuri” fini, assommate ai tanti processi, alle testimonianze di pentiti e 
dissociati e soprattutto alla valutazioni di vari episodi terroristici, fanno venir fuori, 
senza ombra di dubbio alcuno, che nell’ambito della destra “neofascista” vi erano 
innumerevoli collusioni, che vanno dai semplici informatori e spie occasionali del 
Commissario di quartiere, del maresciallo dei CC  o dei Servizi, fino alle collusioni 
con i Servizi stessi, tanto da arrivare ad elementi che nella loro doppia veste di 
“camerati” e “stipendiati dai Servizi” avevano un loro criptonimo di riconoscimento.39  

Fatto sta che, sorvolando su episodi occasionali precedenti, all’incirca a partire dal 
1967 e fino al 1970,  in Italia si dispiegò una prima fase che, per comodità espositiva, 
possiamo denominare “autoritaria”, di una strategia della tensione a cui gli 
ambienti di destra non furono estranei. Praticamente questi ambienti furono indotti a 
collaborare a questa strategia dietro le su accennate collusioni, ma politicamente, in 
genere, certi ambienti si mossero anche dietro una specie di promessa che, in seguito 
alla destabilizzazione dell’ordine pubblico, il disagio dei disordini sociali, la paura 
delle “bombe sovversive”, sarebbe stato proclamato uno “stato di emergenza” se non 
addirittura un Golpe ed in entrambi i casi il Pci sarebbe finito al bando. 

Una ghiotta prospettiva per questi ascari di destra, personaggi falliti che mai avevano 
contato nulla nel panorama politico nazionale.  

Ma una prospettiva oltretutto inesistente, fatta di false promesse, perché 
già era difficile e problematico attuare uno “stato di emergenza” in Italia, 
figuriamoci un Golpe, tutte soluzioni che, oltretutto, avrebbero creato 
agli atlantici più disagi e problemi di quanti se ne volevano risolvere, 

                                                           

39
 Oltre ai nomi più noti, ricordati da V. Vinciguerra, a comincaire da Pino Rauti, da tanti accreditato 

come collaboratore del Sid e dello Stato Maggiore, ci sono ad esempio: Gianni Casalini, di Ordine 

Nuovo di Padova, criptonimo Turco; Carlo Digilio, O. N. di Venezia, criptonimo Erodoto; Guido 

Giannettini, Agente Zeta; Armando Mortilla criptonimo Aristo; ecc., Maurizio Tramonte, Ordine 

nuovo, criptonimo Tritone. Lo stesso Vinciguerra nel suo articolo “Cellula spionistica” del 1 ottobre 

2008, scriverà:  <<Degli imputati per la strage di piazza Fontana del 12 dicembre 1969, non ce n'è 

uno solo - dicasi uno - sul conto del quale non è emerso il rapporto con i servizi segreti militari, civili 

o con l'Arma dei Carabinieri, con i servizi segreti militari e la Central intelligence agency americani, 

con i servizi segreti israeliani. Sulla strage dell' "Italicus", è stato addirittura l'ex ministro degli 

Interni e della Difesa, Paolo Emilio Taviani, a indicarne in Mario Tuti uno degli esecutori materiali, 

rivelando però che faceva parte di un'organizzazione segreta creata dal ministero degli Interni che, 

per le sue finalità, si poteva confondere con "Gladio">>. Sinceramente, rispetto a Tuti, abbiamo 

perplessità a vederlo come stragista, più realistica la sua partecipazione ad una cellula “nera” creata 

dal Ministero degli Interni, ma siamo sempre lì, documentazioni inoppugnabili mancano.   

Anche il libro sulle stragi impunite di Imposimato, attesta i tanti esponenti neofascisti collusi con i 

Servizi o facenti parte della Gladio, in relazione alle strategie stay behind. 
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senza considerare che avrebbe poi procastinato e complicato la 
progettata, in sede massonico mondialista, evoluzione del nostro paese in 
senso “progressista”. 

Del resto “leggendo” la politica americana del tempo si riscontra una certa incertezza 
sul come gestire il “caso Italia”, specialmente nell’evenienza di un deterioramento 
della situazione: c’è chi, come il segretario di stato William Rogers è favorevole a 
mantenere una linea morbida, ovvero affidarsi comunque ad un governo di centro 
sinistra, mentre altri come lo stesso presidente Nixon o Henry Kissinger consigliere 
alla sicurezza (che risultano prevalenti) hanno una posizione più dura e sono disposti 
anche ad appoggiare, se necessario, un blocco conservatore e centrista, ma 
ovviamente senza allarmare o scompaginare troppo il quadro degli scenari 
internazionali.  

Ai burattinai, in quella contingenza, bastava e avanzava destabilizzare 
l’ordine pubblico e il quadro sociale, per ingessare le iniziative 
governative, annichilire il Pci e il fronte sindacale in un periodo di forti 
tenzioni aziendali, e così stabilizzare il paese per tutto il tempo della 
grave crisi internazionale. Per il futuro, le centrali mondialiste, avevano 
ben altri progetti! 40   

E quando parliamo di “centrali mondialiste” (non a caso Imposimato ha chiamato in 
causa il Bilderberg) stiamo parlando di “Consorterie” che progettano e si muovono su 
prospettive a lunga scadenza, finalizzate ad un governo mondiale, al dominio 
finanziario, alla erosione delle sovranità nazionali, non di certo a formule 
semplicemente reazionarie o conservatrici che possono, tutto al più, essere diversivi 
tattici contingenti e transitori. 

Se quindi in Italia, ambienti conservatori vari, il “partito americano” tra cui quei 
socialdemocratici che avevano in Saragat (chiamato in causa in quel dicembre 1969 
dalla stampa inglese proprio per la strategia della tensione) alla presidenza della 
Repubblica e i movimenti di destra, cioè gli ascari più fedeli, potevano 
crogiolarsi e illudersi che il disordine e il clima di violenze nel paese 
avrebbe prima o poi portato alla proclamazione di uno “stato di 
emergenza”, questa aspettativa restava difficilmente praticabile, mentre 
un colpo di stato era una pia illusione. 

Considerando infine che, di fatto, il nostro Stato Maggiore era subordinato al sistema 
atlantico, ne consegue che “chi di dovere”, aveva il modo per controllare la situazione 
del paese come voleva: altro che “servizi deviati” come si è poi, per comodità, 
voluto far credere!  Facile, comodo e semplicistico, definire i Servizi “infedeli” o 
“deviati” e per altri versi,  la stessa cosa vale per quelle logge massoniche che vengono 
definite “deviate”, evitando di tracciare il vero organigramma del potere segreto: 

                                                           

40
 Sicuramente la proclamazione di qualche “stato di emergenza” venne promessa a questi ambienti 

destristi, o comunque gli statunitensi ne dovettero valutare l’opportunità come dimostra un 

telegramma segreto dell’ambasciatore Graham Martin a Kissinger del 12 gennaio 1970, meno di un 

mese dopo Piazza Fontana, dove vi si affermava della possibilità di uno scioglimento del parlamento 

da parte di Saragat e nuove elezioni per primavera dove, con il sostegno del Vaticano, si poteva 

sostenere la DC che poi avrebbe potuto varare un forte e stabile governo di centro. Ma poi 

evidentemente queste possibilità vennero scartate. 
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centrali atlantiche e centrali massoniche,41 preposte ald interferire sul nostro Stato 
Maggiore, Servizi militari e civili, manovalanze  varie. 

Certo, gli agenti dei Servizi forse non deposero le bombe, del resto non ne avevano 
bisogno visto che sicari, esaltati e balordi non mancavano, ma non è credibile che si 
limitarono a depistare e coprire certe responsabilità in virtù di chissà quale loro 
“deviazione” o infedeltà, ma di sicuro operarono dietro specifici ordini. 

E i depistaggi avevano lo scopo di non far scoprire “tutta” la verità.  

I dirigenti di questi Servizi, erano dei militari, in genere, passati dietro scuole e fasi di 
addestramento negli Stati Uniti, mentre per il servizio segreto civile degli AA.RR. 
sappiamo che uno dei suoi massimi dirigenti Umberto Federico D’Amato, già uomo 
di Angleton fin dal tempo bellico, fu anche sovrintendente alla Segreteria Speciale 
Patto Atlantico e operò in ambito Nato anche dopo la soppressione dell’Ufficio 
AA.RR. nel giugno 1974. Non per niente nella sede di Bruxelles della Nato  un salone 
venne intitolato a D’Amato, il funzionario, noto come lo “Edgar Hoover italiano”. 

In ogni caso, se pur gli uomini dei Servizi  istituzionalizzati rispondevano a certi clan 
politici rivali e quindi erano tra loro soggetti ad ambizioni e rivalità personali, 
possiamo ritenere che, in linea di massima, agivano dietro un certo intento di servire 
gli interessi dello Stato, ma resta il fatto che questo Stato e in particolare le sue alte 
strutture militari, erano subordinate ai Comandi Nato e quindi, di conseguenza,  non 
poteva non scaturirne, volenti o nolenti, coscenti o ignari che fossero di certe finalità, 
un sottile condizionamento. 

Purtroppo però nessuno, sinistre comprese, ha voluto far luce su questo importante 
aspetto: si sarebbe scoperchiata una pentola il cui scottante contenuto, avrebbe 
tagliato l’erba sotto i piedi a tutti e avrebbe ostacolato la “continuità del potere” 
ovvero i futuri ruoli e partecipazioni nella spartizione del potere in Italia anche per le 
sinistre marxiste che poi oggi, totalmente snaturate dalle ideologie neoradicali, sono 
divenute “liberal”. 

Giova ripetere quanto accennato nella nostra introduzione, cioè quello che sottolineò 
magnificamente il giudice Guido  Salvini: 
«Notizie di questo tipo, cioè che gli agenti americani e ordinovisti agissero in 
sintonia, dodici o quindici anni fa, avrebbero provocato un terremoto. Interpellanze 
parlamentari, richieste di chiarimento al governo alleato degli Stati Uniti, 
campagne di stampa. Invece non è accaduto nulla a mio avviso per un motivo molto 
semplice.   

Quando le forze di opposizione, nel 1996 e cioè nel momento del primo 
sviluppo di queste indagini si sono legittimate al governo, 
probabilmente non intendevano disturbare, creare problemi, rimestare 
avvenimenti considerati vecchi e ormai superati, davanti al principale 

                                                           

41
 Come giè accennato anche sulla Massoneria occorre sfrondare il campo da comode interpretazioni 

che tendono a definirla “deviata”, salvandone così una sua presunta legittima funzione. In realtà non 

esistono “massonerie deviate”, ma soltanto periodi diversi in cui certe Logge massoniche assumono 

una determinata politica, che poi magari, quando non serve più, viene liquidata anche 

traumaticamente. E’, a nostro avviso, il caso della P2 che non è affatto il frutto di ambizioni di potere 

personale. In Italia è anche bene ricordare, come fa Imposimato nel suo libro sulle stragi impunite, che 

gli americani erano arrivati a impiantare ben sette Logge in altrettante basi Nato.  Le più importanti 

Logge furono nelle due basi Ftase, quella di Verona e quella di Vicenza. 
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alleato dell’Italia rispetto al quale bisognava mostrarsi comunque come 
una forza di governo “responsabile”.  

Così è accaduto che su queste novità che riguardano in particolare il ruolo della 
NATO nella strategia della tensione è caduto un assoluto silenzio e se noi pensiamo 
a quello che sarebbe avvenuto invece in passato, è veramente sconcertante il fatto 
che nessuno abbia fatto nemmeno la più limitata protesta davanti a queste 
emergenze veramente impressionanti».42  

Scrive Imposimato, nel suo libro sulle stragi impunite: “In nessun paese del mondo 

occidentale si è verificata una tale quantità di crimini atroci e per così lungo tempo 

senza che i colpevoli siano stati scoperti e condannati”. Una verità scottante. 
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 Visibile nel sito: http://www.nazioneindiana.com/2005/02/13/i-misteri-di-piazza-fontana/. Ma a 

proposito della inchiesta del giudice Salvini, si faccia attenzione: come ha fatto notare Vincenzo 

Vinciguerra, Carlo Digilio il cosiddetto “tecnico delle stragi” non era fascista, né nazista, ma 

informatore della CIA che, a quel punto, veniva chiamata in causa se non come  promotore della 

strage del 12 dicembre 1969, come depositaria della verità da sempre conosciuta e sempre taciuta. 
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PRIMA FASE STRAGISTA: 
“AUTORITARIA” 

 

Fu così che in Italia, con avvisaglie all’incirca dal 1967, gli sviluppi della 
“guerra non ortodossa”,  uscirono dall’episodico, dall’occasionale e sconfinarono nella 
recrudescenza degli episodi di violenza politica e poi in una prima fase “bombarola”, 
che possiamo definire, sia pure incorrettamente “autoritaria” per le forze e gli 
ambienti che ne furono coinvolti e le apparenti finalità a cui sembrava puntare.  

 

Crisi nel Mediterraneo e Vicino Oriente 

Si dava il caso, infatti,  che in Italia si rendeva necessario il dispiegamento 
della “guerra non ortodossa” in prossimità della “guerra dei sei giorni” (giugno 1967), 
laddove la violenta espansione, anche territoriale, di Israele avrebbe provocato una 
grave crisi internazionale e posto tutta l’area mediterranea sotto pressione. 

I Sovietici infatti, sarebbero stati chiamati a recitare un loro ruolo internazionale, 
seppur segretamente non totalmente avverso all’Occidente (in virtù della tacita 
“coesistenza pacifica”), ma comunque sia, un ruolo obbligato e preposto militarmente 
a tenere in piedi gli Stati arabi aggrediti e questo li avrebbe indotti a inviare  mezzi e 
personale in Medioriente e navi nel mediterraneo.  Si sarebbero messe in moto 
situazioni e dinamiche che avrebbero potuto diventare incontrollabili. Oltretutto, ad 
eccezione della Romania, tutti i paesi dell’area comunista dovranno rompere le 
relazioni con Israele. 

Tutta l’Europa del Sud sarebbe entrata, come infatti entrò, nei due tre anni successivi, 
in subbuglio, in uno stato di delicatissima crisi militare, soprattutto nel 
Mediterraneo, crisi che sarebbe perdurata per alcuni anni. 
Una situazione questa ben conosciuta, ma taciuta da giornalisti e  saggisti.  
Venne invece riassunta, con perfetto intuito, da Vincenzo Vinciguerra, di cui si è usi 
citare molte sue indicazioni e considerazioni, ma si tende a sorvolare su questa:    

«La “guerra dei sei giorni”, nel giugno del 1967, che spinge i paesi del blocco 
comunista a rompere le relazioni diplomatiche con Israele, contro il quale si schiera 
anche la Francia di De Gaulle, fa precipitare la situazione.  
In Italia, è nominato capo di Stato maggiore dell’Arma dei carabinieri il colonnello 
Arnaldo Ferrara, comandante della Legione Lazio, fratello di un parlamentare 
repubblicano, di discendenza israelita.43   
Resterà per dieci anni al suo posto, a garanzia di Israele e della Nato, durante i 
quali i carabinieri saranno coinvolti in prima persona in quella che è stata definita 
la “strategia della tensione”, ovvero la destabilizzazione dell’ordine pubblico per 
stabilizzare l’ordine politico.  Mentre si moltiplicano i gruppi di estrema sinistra, la 
destra inizia a prepararsi al “colpo di Stato” che, a suo dire, faranno i “corpi sani” 
dello Stato, militari e carabinieri. 
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 Noi non conosciamo le origini razziali di Arnaldo Ferrara che Imposimato nel suo libro dà come 

affiliato alla loggia massonica Ciarrocca. In quegli anni il Mossad israeliano, come ebbe anche a 

sostenere Alberto Franceschini, uno dei fondatori delle brigate rosse, aveva ottimi rapporti con l’arma 

dei carabinieri e faceva il filo alle BR a cui proponeva di passare armi e appoggi vari. 
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Più aumenta l’afflusso di navi sovietich nel Mediterraneo, più cresce il 
numero dei “consiglieri” sovietici in Egitto e s’intensifica il confronto 
militare nel Sinai con gli israeliani, più cresce la tensione in Italia».44 

Il problema impellente per gli Usa era quindi quello di tenere, per tutto quel delicato 
periodo, fermamente stabili e fedeli alcuni paesi, specialmente la Grecia e l’Italia, 
considerati  strategici, ma a rischio, nel sistema Nato.  

E questo soprattutto dopo che lo “strappo” di De Gaulle  che aveva fatto 
uscire la Francia dal comando militare integrato dell’Alleanza Atlantica 
(1966) avrebbe potuto portare a sviluppi devastanti per l’Alleanza. 45 

In Grecia, area determinante per le basi navali, dove le imminenti elezioni della 
primavera del 1967 potevano portare ad una vittoria delle sinistre, accentuando le 
spinte anti atlantiche, fu necessario un Golpe, eseguito dai “colonnelli” dietro le 
direttive della Cia, in Italia invece, paese più evoluto, questo non era necessario e si 
diede il via appunto alla “guerra non ortodossa” di basso profilo.   

In Francia, ancora, emblematico è in questo senso il ruolo giocato da quel Yves 
Guillou, alias Yves Guerin Serac  e la sua Aginter presse, manovrata dalla CIA che, 
grazie alla tattica delle infiltrazioni e delle false flag, riuscirono a trasformare il 
disagio, le proteste e l’ondata della Contestazione del mondo giovanile, studentesco e 
sindacale, in scontri violenti, agitazioni e scioperi di intensità tale che, per 
controllarli, fu a De Gaulle necessario chiedere l’ausilio dei militari.  

E questa fu la fine della sua autonomia politica e subito dopo della sua esperienza 
storica (Cfr. V. Vinciguerra: “Aginter Presse”, visibile in 
http://www.archivioguerrapolitica.org/). 

Ma mentre in Francia, dove l’obiettivo da raggiungere era la sola caduta di De Gaulle, 
fu sufficiente il dispiegarsi di uno stato di agitazioni studentesche e sindacali, 
trasformate in scontri violenti da appositi “agitatori”, viceversa in Italia, area 
geografica ancor più delicata, fu ritenuto necessario attuare un crescendo di violenze 
e  di attentati bombaroli, tutti dietro false flag atti a destabilizzare il quadro politico e 
sociale (“strategia della tensione”) e impedire ai governi di centro sinistra, oltretutto 
in perenne crisi (anche queste crisi erano provocate a suon di dollari e il Psdi, noto 
partito “americano”, ne era uno dei più attivi e il Psi e Pri tra i più sensibili) di 

                                                           

44
 Vincenzo Vinciguerra in “La questione morale”, 2007. In altro articolo: “Da Gerusalemme a 

Piazza Fontana”, 2009, noterà ancora V. Vinciguerra: “ Più si alza la soglia di allarme in Medio 

Oriente, più cupo risuona il rimbombo del cannone, più Gerusalemme trema, più in Italia si avverte 

l'urgenza di uno "Stato forte" in grado di spazzare via, insieme alla "sovversione rossa", le tendenze 

neutralistiche e la politica di equidistanza fra arabi ed ebrei”.  

45
 A fianco alle violenze che dal 1967 si erano accese nelle Università e un pò da per tutto, cominciò 

anche un crescendo di bombe, dapprima sporadiche e di potenza contenuta, come per esempio quelle 

di Roma nel 1967, poi sempre più potenti con le “girandole” del 1969 dove, oltre a vari attentati di 

minore spessore, iniziati il 28 febbraio a Roma (dove era arrivato Nixon) con un attentato davanti 

all’ingresso secondario del Senato; si ebbero poi le bombe alla fiera di Milano e alla stazione di Porta 

Garibaldi  (aprile) che ferirono una ventina di persone, poi sui treni di Milano, Roma, Venezia, ecc. 

(agosto). Tra falliti o riusciti il 1969 registrò ben 26 attentati in genere attribuiti a gruppi anarchici (il 

31 marzo ‘69 una bomba esplosa davanti al palazzo di Giustizia a Roma portava un volantino firmato 

Marcus Jacob presunta firma anarchica.  

Ma la polizia ben sapeva che era una false flag ed infatti indagava su elementi di destra. Imposimato 

nel suo libro sulle stragi impunite ricorda: “le stragi della primavera estate 1969, legate per prove 

documentali e testimoniali, a quelle di dicembre”. 
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compiere qualche “scherzetto”, qualche iniziativa autonomista, tipo quella a suo 
tempo messa in atto da Mattei. 

E’ il 1969 l’anno in cui si acuisce la crisi internazionale e necessita in 
Italia di dare il via alla girandola delle bombe.  In quell’anno infatti la 
flotta sovietica scorrazza nel Mediterraneo e in Medio Oriente pur 
conclusa la guerra dei sei giorni, lo stato di guerra non accenna a placarsi 
ed esplode anche la guerriglia palestinese che arrivarà in Europa.  
La Libia soprattutto e la Tunisia si rivoltano contro gli Occidentali, il  
Marocco entra in crisi, a Malta i laburisti di Dom Mintoff cacciano 
dal’isola il comando navale della Nato, mentre in Algeria il presidente 
Houari Boumedienne è ritenuto filo sovietico. 
A complicare la situazione nella Germania Ovest in autunno i 
socialdemocratici di Willy Brandt, per la prima volta al potere, daranno il 
via alla Ostpolitik, che desta apprensioni in Occidente. 
Per di più l’Italia, nel 1969, con lo scopo di procacciarsi un minimo di indipendenza 
energetica,  aveva appoggiato, sotto banco,  il golpe di Gheddafi in Libia,  un modo 
per rientrare dalla finestra nelle aree per noi vitali del petrolio della “quarta sponda”, 
dopo che gli anglo americani fossero stati cacciati via dal colonnello libico, operazione 
questa che non era sfuggita ai britannici i quali ci giurarono di renderci la pariglia.46  

Una ipotewsi questa, visto le implicaizone del golpe di Gheddafy in Lybia, molto 
concreta, ma come ha osservato il senatore Giovanni Pellegrino, questo non toglie che 
al più basso livello (il primo livello)  gli esecutori sono sempre gli stessi, quelli 
strumentalizzati dalle centrali Occidentali. 

Insomma, attraverso violenze e bombe si poteva destabilizzare il quadro 
politico, si terrorizzava la popolazione e ci si garantiva l’immobilismo dei 
nostri governi, il “contenimento” di un Pci ancora non “occidentalizzato” 
definitivamente (lo sarà progressivamente, a partire dal 1972 in avanti, 
grazie al clan dei Berlinguer).47   
In pratica ci si assicurava la stabilità della nostra collocazione atlantica in 
un momento di particolare e grave crisi internazionale.  

Questo, in quel periodo, lo scopo principale di quella prima fase della “strategia della 
tensione” e vale la pena sottolineare come sia errata e assurda l’analisi delle sinistre 
che individuavano nella “strategia della tensione” l’intento del capitalismo di 
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 Per una conoscenza dei fatti narrati, sfrondando i contenuti dalle forzature interpretative degli 

autori, interessanti i libri: R. Fiore, G. Fasanella: Intrigo internazionale,  Ed. Chiarelettere 2010; e 

anche Il golpe inglese, di G. Fasanella, J. Cereghino, Ed. Chiarelettere, 2011. 

47
 I Berlinguer (capostipite Mario, già massone, posto nel 1944 dal PWB britannico a fare l’Alto 

commissario alle epurazioni) erano dei latifondisti, in qualche modo attigui ad altre famiglie sarde, a 

volte tra loro imparentate per via endogamiga:  i Cossiga, i Segni, i Siglienti (IMI), i Manconi 

(Giuseppe, padre di Luigi passato in Lotta Continua, che sposerà Bianca Berlinguer), i Pintor (tra i 

fondatori del Manifesto), ecc., tutte famiglie sarde in vista, notabili, intellettuali, spesso facoltosi 

latifondisti, in una realtà storico geografica dove operavano da sempre lobby di massoneria britannica.  

L’Euro comunismo berlingueriano, che poteva essere giustificato per lo sganciamento da Mosca, 

aveva però dei presupposti politici ed ideali di stampo “occidentale” che avrebbero facilmente portato, 

come infatti è poi avvenuto, il PCI nell’orbita occidentale, aprendo la strada all’inquinamento delle 

ideologie neoradicali e facilitando la nascita di quella Europa di stampo mondialista posta nelle mani 

dell’Alta finanza internazionale.  
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contenere e poi soggiogare le naturali spinte di emancipazione e richieste di 
adeguamenti salariali che nella seconda parte degli anni ’60 furono molto forti e 
diffuse su tutto il territorio.  

In realtà in quel periodo il grande capitalismo nazionale e con sinergie estere anelava 
una sua via di espansione e si stava razionalizzando cercando anche la collaborazione 
dei sindacati, se non addirittura del Pci, tanto che poi prese corpo quella forma 
cosiddetta di “capitalismo illuminato”, aperto al dialogo con il Pci e i sindacati 
(agevolò il varo della Legge 300, lo Statuto dei Lavoratori),  mentre la piccola e 
media industria, culturalmente conservatrice e con minori possibilità di procedere in 
questa “emancipazione” e ristrutturazioni aziendali, faceva forti resistenze.  

Ma tutto questo subbuglio, che pur generò i famosi “scioperi selvaggi” e scontri 
violenti nel sociale, non fu, non poteva essere la causa della strategia della tensione ed 
ebbe un ruolo marginale nelle vicende stragiste se non quello che, appunto, questo 
stato di agitazioni: alle Università, la cosiddetta Contestazione, ecc., fenomeni 
generazionali, causati dalla crisi della cultura borghese e  dei vecchi partiti e 
sindacati, tornavano comode per agitare le acque.  

+Non a caso le bombe di Piazza Fontana, a dicembre, scoppiarono quando oramai i 
più importanti contratti erano stati frimati o erano in via di risoluzione. 

� PRIMO PERIODO STRAGISTA  (1964 – giugno 1973)  

� Prima Fase del primo periodo stragista  

� (1964 - 1970) - Periodo di alta instabilità nell’area mediterranea e 
mediorientale, espansione geografica dello stato di Israele; 
Infiltrazioni; False flag;  Bombe e pseudo tentativi autoritari.  

 

         Questi nove anni di un crescendo di violenze e di stragi, li abbiamo suddivisi in 
due periodi, due fasi, perché ci sono in queste due fasi delle differenze sostanziali 
nei due periodi. Mentre infatti, in una prima fase (1964 – 1970) si dispiega a tutto 
tondo quella strategia, per così dire “autoritaria” dello stragismo, dove chi vi era stato 
coinvolto sperava in una svolta autoritaria, in uno stato di emergenza, se non 
addirittura in un Golpe militare, nella seconda fase (1971 - primo semestre 1973) si 
innesta un periodo transitorio che a poco a poco capovolge la situazione, porta in 
luce il ruolo del terrorismo di destra e ne recide le  protezioni, preparando il terreno  a 
quella che poi più avanti analizzeremo come Seconda fase del periodo stragista 
dove furono all’opera altre strategie, altri interessi.. 

Ovviamente tutte queste date sono del tutto indicative e vanno prese con una 
certa approssimazione, perché non esistono spartiacque temporali precisi e 
molte situazioni si sono sovrapposte e confuse nel tempo. 

Oltretutto, la tecnica della infiltrazione e della provocazione non nasce solo dalle 
strategie Chaos.  Già il 9 ottobre 1963, per esempio, ad una grande manifestazione 
sindacale a Roma, in Piazza S. Apostoli, si innescarono violenti scontri con la polizia. 
Il giorno dopo i giornali, con gran timore di benpensanti e borghesi, pubblicarono le 
cronache degli scontri con tanto di foto delle devastazioni in strada. Tempo dopo, 
durante l’inchiesta sul Sifar, si venne a scoprire che gli incidenti li avevano innescati 
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attivisti neofascisti e persino ex veterani della Xa Mas, reclutati dal colonnello Renzo 
Rocca del Servizio. 

Introduce a questo periodo di circa 7 anni, di cui per la verità i primi 3 anni non 
hanno ancora una connotazione particolarmente cruenta, un episodio, del tutto 
secondario, ma emblematico per comprendere l’evolversi del modo di fare politica in 
Italia e l’uso di provocazioni tipo false flag.  

Ci riferiamo alla provocazione verso il PCI, con l’apparizione di apocrifi manifesti filo 
cinesi, che anni dopo si insinuerà fosse orchestrata dall’ufficio Affari Riservati di 
Umberto Federico D’Amato (questi nel 1945 cooperava con l’OSS e nel dopoguerra 
con gli ambienti atlantici) e comunque venne commssionata dal  massone Mario 
Tedeschi della rivista Il Borghese che li fece affiggere, tra il 1965 e il 1966 ad attivisti 
di Avanguardia Nazionale. Era la classica applicazione di un boicottaggio “da 
sinistra”, oltretutto tramite un falso, verso il partito comunista.  

Il 1964 sarà l’anno della messa in scena di un deterrente golpista (piano “Solo” - De 
Lorenzo) 48 che però si configura più che altro come una reazione interna, un ricatto 
politico per controllare e stemperare velleità riformiste nei governi di centro sinistra).  

Ci avviciniamo, a poco a poco, al prender corpo della strategia della tensione, che 
per ora (forse dal 1964 al 1966), essendo la situazione internazionale, più che 
altro spostata verso gli attriti nel sud est asiatico, non riceve ancora gli input 
necessari per mettersi in moto e lo scontro è ancora sul piano politico (governi 
di centro sinistra avversati quando tendono a scivolare su un riformismo 
troppo spinto, crisi del PSI, ecc.) e attività indirettamente preparatorie alla 
messa in moto di questa strategia (convegno Pollio,  infiltrazioni e 
provocazioni varie, ecc.).   

La strategia di incremento progressivo di violenze, che sfocierà nel 1969 con 
l’esplosione di molte bombe, è tutta sotto l’ottica della critica situazione mediterranea 
e mediorientale. Necessita tenere ancorata a tutti i costi l’Italia nella Nato.  I “Servizi”, 
certe Consorterie, nonchè uomini e gruppi della destra reazionaria, vengono 
strumentalizzati per ispirare e incrementare le violenze, depistare le inevitabili 
indagini, in pratica per destabilizzare al fine di stabilizzare ovvero tenere ancorato il 
paese su le sue posizioni atlantiche e filo americane. Alcune  strutture delle 
Istituzioni, in particolare quelle con tendenze conservatrici, anche per gli uomini che 
le occupano (molti dei quali riciclati dal passato regime fascista), collaborano nella 
disinformazione e nel depistaggio. Le tendenze neoradicali, progressiste e 
moderniste, che dai primi anni ’60 erano proiettate alla trasformazione del paese in 
senso libertario e progressista appunto, vengono stoppate e subiscono una 
momentanea battuta di arresto.  
Possiamo indicativamente dire che questa fase “autoritaria”, si chiude con il tentato 
golpe borghese, una pagliacciata che però non fu un gioco, e tranne le speculazioni 
politiche successive, resta ancora enigmatico capirne le vere finalità. 

                                                           

48
 Il "Piano Solo" (cioè da attuarsi con i soli carabinieri del generale De Lorenzo) nella sua nebulosa 

preparazione, a fini prevalentemente intimidatori, prevedeva la cattura di dirigenti comunisti, 

socialisti, e di sindacalisti; l'occupazione armata delle sedi dei partiti di sinistra, le redazioni dell'Unità, 

le sedi della Rai e le prefetture.  Lo scandalo delle schedature e i termini di questo piano vennero 

rivelati, tre anni dopo, con una campagna di stampa condotta dai giornalisti Lino Jannuzzi ed Eugenio 

Scalfari, proprio coloro che erano tra i massimi artefici dello sconvolgimento neoradicale della stampa 

italiana (e non solo). 
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LA FASE TRANSITORIA  
NELLE STRATEGIE STRAGISTE 
 

A partire dal 1971, in pratica attenuatosi il momento di crisi internazionale nel 
mediterraneo, le “truppe cammellate” del “neofascismo”, oramai inservibili e 
scomode, nella migliore tradizione Usa & getta, furono letteralmente abbandonate a 
sè stesse, a volte finendo per trasformarsi in schegge impazzite.   

Si determinò quindi in Italia, una fase transitoria nella strategia della tensione:  
incontrollati colpi di coda dello stragismo, primi procedimenti giudiziari e mandati di 
arresto contro personaggi di destra, mentre tutto il castello delle accuse che avevano 
tinto di “rosso” le bombe (soprattutto Piazza Fontana), veniva  a cadere”.   
Era il segnale della fine di una vecchia strategia stragista (forse caratterizzata 
dall’ultima “impresa” del cosidddttto Golpe Borghese) e il passaggio ad una nuova  
strategia, non ancora ben delineatasi,  che poi si dispiegò con tutta evidenza a seguito 
dei cambiamenti apportati dal Watergate in America, estate 1974, e relativi 
avvicendamenti  nelle Intelligence Usa.49  

Una fase transitoria  che è problematico  indicare con precisione nei suoi eventi, in 
quanto sono fatti e circostanze che si accavallano tra loro, crimini dalle motivazioni 
più disparate, caratteristici in un momento di passaggio tra due diverse strategie. 

Come sottolinea P. Cucchiarelli nel suo “Il segreto di Piazza Fontana”, 
Ed. Ponte alle Grazie 2012:  
<<il 1972 fu un anno di grandi tensioni e rivolgimenti per tutti i 
protagonisti della nostra storia, fu in quell’anno che si rimischiarono le 
carte, si incrinarono alleanze e rapporti di protezione consolidati e si 
scoperchiarono pentole che avrebbero dovuto rimanere ben chiuse>>. 
In quel 1972 si iniziò a smantellare nel Nord Est alcune strutture paramilitari, che 
erano state messe in piedi negli anni precedenti, a cominciare dai Nuclei di Difesa 
della Stato NDS (sciolti poi a luglio 1973), strutture che, speculari alle Gladio,50 
avevano esclusivamente interessi nazionali, sotto controllo militare, sempre 

                                                           

49
 Il Watergate in America fu un vero e proprio colpo di Stato silenzioso, epocale, che comportò non 

solo la fine dell’era Nixon, il rifacimento di tutti i Servizi di Intelligence USA, ma anche l’avvento al 

potere di quelle potenti lobby, soprattutto di carattere finanziario, che lo avevano da anni “preparato” 

utilizzando ogni forma di contestazione verso l’Amministrazione americana. Questo ribaltone 

comportò, oltre ad un breve periodo di relativa debolezza della politica internazionale americana, il 

porre fine alle operazioni di stampo “autoritario”, qualora non necessarie e lo scaricamento di 

precedenti organizzazioni reazionarie.  

50
 Gladio e NDS erano speculari. Gladio era una struttura dello Stato Maggiore (SID) in ambito Nato. 

Attraverso una rete di civili doveva reclutare uomini atti ad opporsi ad una eventuale invasione 

dall’Est; gli NDS, di cui si parlò nel 1965 all’Istituo Pollio nel famoso convegno del Parco dei 

Principi, erano una specie di “esercito civile” non ufficiale e parallelo alle legioni dei Carbinieri 

(anch’essi militari). Insomma i NDS agivano all’ombra delle Gladio.  

Le due strutture spesso si intersecavano o si sovrapponevano tra loro. Le caserme dei carabinieri o 

depositi segreti interrati in varie località (i Nasco) facevano da deposito per armi, munizioni, esplosivi 

e altro materiale di uso bellico. 
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nell’ottica delle Stay Behind, ma che nei mesi successivi come tutte le Stay Behind 
furono sottoposte ad un “controllo di legittimità nel quadro degli impegni Nato”. 

Ed ancora, tra il 1971 e il 1972 venne sciolto il Comando designato del III Corpo 
d’Armata con sede a Padova, una struttura a cui facevano capo tutte le unità miste di 
militari e civili che dovevano affiancare la resistenza ad una eventuale invasione 
dall’Est e fronteggiare le quinte colonne comuniste interne. 51 

Nell’inchiesta del giudice Salvini su Piazza Fontana, dove appare in evidenza il ruolo 
dei Nuclei Difesa delo Stato, che era non solo quello di approntare la difesa in caso di 
attacchi da Est, ma anche compiti anti insurrezionali, il pentito Carlo Digilio, agente 
informativo degli americani, come suo padre, e ordinovista, esperto di armi, ha messo 
a verbale: 
<<Quando nel 1963 il generale Westermoreland emanò una direttiva per cui il 
comunismo doveva essere fermato ad ogni costo, in Italia furono formate le 
legioni dei Nuclei di Difea dello Stato e la scelta fu di contattare e 
avvicinare, per opera dela rete informativa americana, tutti gli 
elementi di destra che fossero in qualche modo disponibili [gli ascari! 
N.d.A.] a questa lotta e coordinarli>>.52 

Cosicchè in questa “fase transitoria” la nuova “situazione”, causata anche 
dall’attenuarsi delle necessità contingenti di ordine internazionale, conseguenza di 
una parziale risoluzione della grave crisi mediterranea e mediorientale (il contensioso 
militare più che altro si era tasferito sul piano della guerriglia tra la resistenza 
palestinese e i servizi israeliani), consentì di utilizzare, stragi e disordini per 
riprendere la vecchia opera mondialista, “neoradicale” e “progressista”, atta a 
rimodellare tutta la società italiana, spingere certi cambiamenti culturali e sociali, 
accelerare il tramonto della vecchia cultura borghese e cattolica. Come vedremo nel 
prosimo capitolo, a questi fini, da lì a poco, sarà quindi   sfruttato lo “stragismo” che 
oramai, una volta innestato, , sarabbe andato avanti anche da solo.  

Bastava far passare, ogni evento criminale, ogni bomba, per qualsiasi causa 
determinatasi, come “terrorismo nero”, come attentati alle libertà democratiche, 
ingenerare un immaginario collettivo, pompato dai mass media, per il quale forze 
autoritarie, industriali retrivi, gruppi di destra reazionari, bombaroli, ecc. (in realtà 
già di per sé stessi allo sbando), intendevano frenare il sacrosanto anelito progressista 
della nazione.  

                                                           

51
  Francesco Gironda uno dei responsabili locali di Gladio e poi portavoce volontari Stay Behind ebbe 

a sostenere:  <<I responsabili oggettivi di quelle stragi si trovano all’interno della struttura segreta 

dei NDS e delle organizzazioni Ordine Nuovo, Ordine Nero, che hanno dato gli uomini necessari in 

contiguità con esponenti dell’Arma dei Carabnieri e della Prima divisione dei servizi segreti (“Gladio 

è estranea alla strage” in: Il Giorno 3. 6. 1995”). La 1
a
 divisione dei Servizi, dice Gionda, si 

interessava di controspionaggio ed aveva infiltrati tra gli estremisti di destra e di sinistra. 

52
  Una informazione riportata in vari ambiti e ripresa anche da P. Cuccchiarelli in: “Il segreto di 

Piazza Fontana”, dice che: <<Nel 1965 Freda e Ventura inviavano a duemila ufficiali delle Forze 

Armate di Friuli Venezia Giulia e Veneto una sorta di appello all’attivazione, La lettera invitava ad 

aderire alla nuova struttura dei Nuclei di Difesa dello Stato che era costituita “in seno alle Forze 

Armate” da “milianti” di grande prestigio e di autentica “fedeltà”con il “compito di stroncare 

l’infezione [comunista]prima che essa divenga mortale”. Quella lettera degli ordinovisti è il primo 

documento in cui compaia la sigla NDS>>. (dal testo non è  chiaro se la lettera fu inviata nel 1965 o 

nel 1966 data più probabile data l’avvenuta effettiva costituzione dei NDS che comunque, a quanto, 

sembra erano già attivi dal 1965. N.d.A.).,  
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E come vederemo, proprio questo accadde, dopo una fase transitoria di circa 
due anni e mezzo, in cui prese corpo e sostanza la riscossa delle forze progressiste 
e l’emarginazione di quelle reazionarie. Il cambiamento della politica americana, 
determintosi nel 1974 con la conclusione del Watergate, renderà evidentee, questi 
mutamenti. 

Intendiamoci, noi qui non entriamo nel merito della valutazione e della scelta di certe 
culture e valori ed oltretutto, ragionando con un certo senso storico, considerando gli 
inevitabili sviluppi industriali, dei trasporti, delle relazioni umane, dell’informazione 
e via dicendo, è ragionevole ipotizzare che  la vecchia mentalità borghese, perbenista 
e la cultura cattolica, sarebbero in ogni caso state soppiantate da nuove mentalità, 
nuovi valori, nuove culture. 

Il fatto è però che questi “cambiamenti”,  pur nella logica delle dinamiche storiche, 
viaggiano sempre su certe “gambe” e queste gambe, che nel nostro caso sono quelle 
delle culture e degli ambienti “mondialisti” e progressisti, hanno fatto in modo di 
indirizzarli verso precise prospettive, sia pure a lungo termine, tra le quali, tanto per 
fare qualche esempio, la società multietnica, una società con una desiderata 
sessualità bisexy, il consumismo di massa, l’asservimento di economia e finanza al 
sistema bancario, e così via. Il tutto con il preciso obiettivo, di concretizzarsi in 
progetti politici atti a depredare gli Stati nazionali della loro sovranità in modo da 
subordinarli ad Istituti e Organismi mondialisti trans e over nazionali. Tutto quello 
che si è poi realizzato con la Seconda Repubblica.  

Quindi tutto questo ambaradam dello stragismo è passato attraverso varie fasi e 
necessari stati transitori, che ogni volta hanno assolto a compiti ben precisi. 

Per la sola “prima fase” dello stragismo quella che più o meno dal 1967 al 1970 ebbe 
gli episodi più salienti nella girandola di bombe della primavera estate 1969, quindi in 
Piazza Fontana, senza dimenticare lo pseudo tentativo di Golpe Borghese del 
dicembre 1970, scrive giustamente Paolo Cucchiarelli nel suo citato libro: Il segreto 
di Piazza Fontana: 
<<E’ incredibile quanti e quali forze abbiano contribuito ai progetti 
golpisti che hanno condotto a Piazza Fontana. L’Anello, la Mafia, i 
servizi segreti dell’Eserito USA, la Cia, l’Aginter Press di Serac e Leroy, 
la rete di Gehlen in Germania, gli ustacia, la rete parallela alla Stay 
Behind della Nato, la Grecia dei colonneli, la cordata politica italiana 
favorevole a una svolta autoritaria. Tutti i capi di questi fili si 
intrecciavano fra loro e convergevano nella rete degli organizzatori ed 
esecutori della destra extraparlamentare italiana: Ordine Nuovo e 
Avanguardia Nazionale. Le tessere del puzzle ora ci sono tutte. Quelle 
che potevano apparire come piste diverse, e alternative trovano 
finalmente una cornice unica>>. 

E tutto questo per la sola “prima fase” stragista, ma se poi andiamo a considerare 
certe “forze occulte”, mondialiste, la cui prsenza la riscontra, sia pure di sfuggia,  
Ferdinando Imposimato laddove  ha parlato del “Bilderberg”, le quali a nostro 
avviso, hanno “indirizzato”,  tutta la “seconda fase” stragista e gli “anni di piombo” 
per vari motivi e interessi determinatisi,  per giungere al traguardo della Seconda 
Repubblica, vedremo che queste forze, riassunte da Cucchiarelli, si sono moltiplicate, 
come minimo per tre, tanto da coinvolgerne tante altre tutte proiettate verso 
particolari fini mondialisti. 
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� PRIMO PERIODO STRAGISTA: TRANSITORIO 

Fase transitoria del primo periodo stragista 

(1971 – giugno 1973)  Periodo transitorio: si sovrappongono forze e strategie 

diverse, resistenze e contrattacchi sempre nell’ottica del “destabilizzare per 

stabilizzare”. Si inizia a scaricare le componenti reazionarie. 

 

     

    Come accennato, è questa una fase transitoria (circa due anni e mezzo), 
genericamente sempre del primo periodo stragista, molto indefinita e in cui si 
sovrappongono situazioni e strategie che stanno per essere abbandonate ad altre 
che stanno per essere messe in atto.  
In realtà, iniziando già lo scarico della manovalanza “neofasciste” e la riscossa di 
quelle progressiste, con la magistratura che prende a mettere gli occhi negli ambienti 
di destra, potremmo anche già assegnare questa fase transitoria al Secondo periodo 
stragista, tutte le datazioni oltretutto sono approssimate e di comodo. Per praticità 
l’abbiamo compresa nel primo periodo stragista. 

 Una volta che gradualmente va stemperandosi la crisi mediterranea e 
mediorientale (praticamente dal secondo semestre del 1973 e poi nel settembre del 
1974 si avranno gli accordi di Ginevra che mettono definitivamente fine allo stato di 
guerra fra Egitto, Siria ed Israele) riprenderà, infatti, spedito, il progetto della  
trasformazione della società italiana in senso progressista e libertario, un 
“ammodernamento di tutta la società, della cultura, che arriverà infine alle stesse 
Istituzioni con la cosiddetta Seconda Repubblica negli anni ’90. In questa fase 
transitoria cominciano probabilmente a manifestarsi anche colpi di coda, di schegge 
impazzite che si vedono abbandonate da precedenti protezioni, quindi ricatti,  
contrasti ai vertici dei Servizi e quant’altro.  
Tutti gli anacronistici elementi di certe strutture di Intelligence saranno destinati a 
sbaraccare in pochi anni e in questa fase transitoria avrà un suo peso anche 
l’avanzare dello scandalo del Watergate in America (dove uomini del mondialismo 
come Kissinger tiravano le fila dello scandalo, tenendo i piedi in due staffe) che 
condurrà poi nell’estate del 1974 alla fine di Nixon e a profondi cambiamenti nelle 
strutture di intelligence americane e quindi delle relative strategie internazionali che 
infatti, come vedremo, avranno vari contraccolpi anche in Europa. 

Dietro le quinte di un ribaltone  

      Verso la fine di giugno 1970 esce il libro La strage di Stato, edito da Samonà & 
Savelli (editoria legata alla IV Internazionale e con influssi neoradicali) il primo 
organico documento di controinformazione sugli attentati del 12 dicembre 1969. In 
realtà era oramai da tempo che gli inquirenti avevano tutti gli elementi per poter far 
luce su Piazza Fontana, ma erano anche in atto varie manovre di depistaggio.  

Alcuni autori del libro resteranno ignoti anche se è oramai accertata la presenza di 
avvocati e magistrati del CPG (Collettivo Politico Giuridico) tra cui gli avvocati Marco 
Ligini, Giuseppe Mattina, Edoardo DI Giovanni, ecc. Il libro presenta inoltre una serie 
di informazioni e dati (alcuni dei  quali però errati o inesatti) che indicano una chiara 
provenienza da fonti di intelligence, si presuppone dai Servizi dell’Est, ma anche da 
parte del Sid che forse fornisce informazioni su AN e il Delle Chiaie si presuppone in 
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aperta rivalità con l’Ufficio Affari Riservati di U. Federico D’Amato, mentre vengono 
taciute notizie su la cosiddetta “cellula nera”  di Padova).  

L’uscita del libro, misto di verità, menzogne e mezze verità, indica comunque 
che la controinformazione trovava sostegni in qualificati ambienti del Sistema 
anche non di sinistra. La domanda che ci si pone però è questa:  d’accordo che 
nell’ambito della sinistra erano presenti molte strutture politiche, legali, oltre ai 
Sindacati, al PCI e PSI ecc., tutte con elementi di grandi qualità e capacità ed 
altresì era in vita anche una vasta editoria e pubblicistica dello stesso tenore, 
ma per quale motivo queste strutture ricevettero, anche evidenti aiuti da settori 
nazionali e internazionali (basti pensare al ruolo ambiguo del New York Times e 
Washington post, giornali politici della grande finanza), finalizzate a ribaltare le 
ipotesi sullo “stragismo anarchico”, difendere e rilanciare le componenti 
progressiste?  

E’ evidente che dietro le quinte delle quinte, c’è una volontà di ribaltare tutto il 
quadro indagativo e preparare altre strategie. 
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        E’ un caso che esce nel 1969, nel circuito cinematografico 
internazionale, tra gli altri, anche un incisivo e bel film denuncia sul 
destrismo e i complotti reazionari, “Z, l’orgia del potere” di Costa Gravas, 
sulla Grecia pre Golpe dei colonnelli, ma perfettamente adattabile anche alla 
situazione italiana?  

 In Italia, certamente, nei primi anni ’70, escono anche una serie di 
demenziali film più o meno “reazionari”, imperniati su la polizia che fa il suo 
dovere mentre la magistratura con il suo garantismo finisce per sabotare il 
lavoro delle forze dell’ordine e nel frattempo la delinquenza dilaga, ecc., ma 
sono queste produzioni più che altro commerciali, di scarso peso e 
comunque la dimostrazione di come “due forze” sono intente a contrapporsi. 

 Sul circuito internazionale nel 1970 uscirà  Fragole e sangue di Stuart 
Hagman e di produzione USA, tardivo, ma efficace supporto alle 
contestazioni studentesche, poi anche in Italia, in poco tempo, seguiranno 
altri film di denuncia o di sprone alla contestazione come “Indagine su un 
cittadino al di sopra di ogni sospetto” di Elio Petri del 1970 con la 
descrizione di una Polizia grottesca e corrotta; “Sacco e Vanzetti” di Giuliano 
Montaldo del 1971 che rivaluta l’immagine degli anarchici e evidenzia la 
mostruosità e la violenza del potere;  “Sbatti il mostro in prima pagina” del 
1972 di Marco Bellocchio che dimostra la facilità con cui si criminalizzano le 
persone; l’”Amerikano” del 1972, sempre di C. Gravas, che stimola simpatie 
verso la lotta armata clandestina e denuncia le trame della CIA; ancora in 

                                                           

53
 Come accennato la cinematografia è anche uno specchio dei grandi cambiamenti epocali, da essa 

accompagnati nel loro attuarsi o addirittura anticipati attraverso questo tipo di arte. Il fatto è che le 

grandi case di produzione sono tutte appannaggio di certe lobby economico - finanziarie, veri centri di 

potere le quali, opportunamente, commissionano a registi e scrittori adatti e ideologicamente 

predisposti ovvero riesumano testi e  racconti atti a veicolare questi cambiamenti socio – politici e di 

costume (altro che l’uso della pellicola da parte di Goebbels!). Non tutti i film certamente, ma una 

certa parte, sono quindi finalizzati anche a questi scopi.  
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Italia il celebre e dissacrante “Vogliamo i colonnelli” di Mario Monicelli del 
1973 che ridicolizza tutta la destra neofascista desiderosa di golpe assieme 
a buona parte delle FF.AA e con la DC opportunista. Citiamo inoltre “Il caso 
Mattei” di Franco Rosi del 1972 che mostra le difficoltà e i pericoli che corre 
quel politico o quel manager che vuol sfidare i poteri forti e la 
subordinazione in cui è relegata l’Italia.  

 E questo solo per citarne alcuni, ma più avanti avremo anche film di caratura 
superiore e per il circuito internazionale come “I tre giorni del condor”  di S. 
Pollack del 1975, che mostra la spietatezza dei servizi segreti, ma introduce 
anche il motivo del “servizio deviato” o della “CIA parallela” che consente di 
salvare un pur presunto servizio democratico e, nel finale, l’immagine e 
l’importanza della grande stampa  democratica. Un film questo che l’anno 
dopo, nel 1976, con “Tutti gli uomini del presidente” di A. J. Pakula chiude il 
discorso, edulcorando e magnificando quel colpo di stato che fu il 
Watergate.  

 Nel 1975 un tema in parte simile, lo avremo in Italia per la regia di Sergio 
Martino, con “La polizia accusa, il servizio segreto uccide”, con i soliti 
industriali “neri” che progettano un golpe, servizi segreti infedeli, ma anche 
una polizia ora in parte democratica. Da segnalare anche “Todo modo” di 
Elio Petri del 1976 che mostra le mostruosità del sistema di potere 
democristiano. Come vedesi tutta una rete, un circuito cinematografico 
nazionale e internazionale, che nel giro di pochi anni, diciamo dal 1968 al 
1976 è finanziato e impegnato a insinuare, appoggiare, elogiare, 
preconizzare o ricordare idee e stati di rivolta, di lotta armata, di 
contestazione, di sostegno alla società laica e progressista e via dicendo, 
esecrando, ridicolizzando e denunciando al contempo le società borghesi e 
reazionarie e i vecchi poteri di stampo conservatore. Altra filmografia, 
parallela, operò in quegli stessi anni, con la denuncia e la contestazione al 
sistema, alla cultura  e all’amministrazione americana (film di denuncia del 
razzismo, rivalutazione dei pellirossa, dopo decenni di “arrivano i nostri”, 
pellicole pacifiste, contro la guerra in Vietnam, ecc.) Tutto questo contesto 
filmografico di rivolta e di denuncia andò ovviamente a sparire dopo il 
Watergate e gli obiettivi raggiunti, dalle lobby politico finanziarie che gli 
stavano dietro. 

 Perché, se come si dice, in Italia la strategia della tensione aveva dei fini 
reazionari, ovvero quelli di arrivare ad uno stato autoritario, non venne fatto 
il vuoto verso la controinformazione di sinistra, senza dargli il risalto e 
l’esaltazione che invece ebbe in vari ambiti, compreso quello 
cinematografico? Ancora non erano scoppiate le bombe di Piazza Fontana e 
già un film “Z - l’orgia del potere”, pone le basi di partenza per una futura 
riscossa delle forze progressiste?  

 Fu tutto e solo merito delle forze progressiste e della controinformazione? 
Fu solo l’opera di registi e attori tendenzialmente “comunisti” ? Non 
crediamo. 

 Come vedremo inizierà invece una sottile operazione editoriale e politica e 
poi giuridica che capovolgerà tutta la situazione, promuovendo l’offensiva e 
il successo delle forze “progressiste”, ma non di certo per ristabilire la verità. 
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SECONDA FASE STRAGISTA: 
 “PROGRESSISTA” 

 

Quando la situazione militare nel mediterraneo e in medio oriente si è andata 
risolvendo, nel senso che quando dopo la morte di Nasser (settembre 1970 e nel 
frattempo lo scontro, più che altro si stava tramutando in una specie di guerriglia, 
esportata anche in Europa, con le frange palestinesi) e soprattutto dopo la 
conclusione di quella “strana” guerra del Kippur (1973), lo stato israeliano non 
correva più grossi rischi militari, i sovietici non mostravano velleità militari e al 
contempo in America, a seguito del Watergate (1974) determinate lobby si 
impossessarono totalmente del potere, cambiando tutti i dirigenti delle Intelligence 
(venne destituito anche quel J. J. Angleton che in Italia aveva, dalla fine della guerra 
in avanti, tirato le fila di ogni strategia che implicava la strumentalizzazione di 
elementi “neofascisti”),54 Herny Kissinger diviene, eccezionalmente, presidente della 
Sicurezza nazionale e capo del National Secury Council (direzione e raccordo di tutti i 
servizi segreti), si determinò una fase transitoria e relativamente “debole” della 
politica americana, ma subito dopo prese il via una nuova e forte politica 
internazionale (in Europa era anche morto De Gaulle).  

Nel frattempo i riflessi di questo ribaltone e il transitorio momento di “debolezza” 
della politica americana, arrivarono anche in Italia, oltre che in Portogallo (aprile ’74: 
rivoluzione dei “garofani rossi”  che rovescia il regime ed insedia un governo 
sostenuto dal partito comunista);  in Grecia (luglio: fine dei Colonnelli), a Cipro e 
successivamente nel 1975 in Spagna (fine del franchismo). ma a parte il momento di 
debolezza della politica americana, tutti questi ribaltoni non erano casuali, ma erano i 
prodomi di una strategia di grandi cambianenti nello scachiere europeo. 

Anche l’attento politologo e osservatore di trame e strategie politiche e segrete, Aldo 
Giannuli, osserva che: «L’evolversi della situazione politica a livello nazionale e 
internazionale, spingeva verso una rapida smobilitazione degli apparati 
che avevano retto la strategia delle tensione sino a quel momento. E la 
prima misura era quella di sganciare i servizi segreti dalle propaggini 
della destra eversiva che erano abbandonate al loro destino».55  

Da questo momento in  poi, quindi, in Italia si riprese, con più vigore, un 
vecchio progetto “mondialista”, momentaneamente interrotto dalla crisi 
militare dell’area mediterranea e dalla strategia della tensione 
specificatamente “autoritaria”: quello di accelerare la trasformazione 
della nostra società in senso progressista e modernista, liquidando ogni 
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 Un giovane Angleton (rampollo di ricco americano, già nei Servizi e membro di potente loggia 

massonica, dicesi di “tradizioni” britanniche), giunse a Roma nel 1944 come capo dell’Unità Zeta, del 

servizio x2, l’Oss. Fu lui che fece prelevare Valerio Borghese a Milano, sottraendolo a sicure vendette, 

e utilizzandolo poi per le strategie statunitensi nel nostro paese. Attraverso apposite Logge aperte o 

riaperte in Italia e con la partecipazione di Frank Gigliotti, consigliere capo dell’Oss, massone, 

Angleton mise in piedi una rete di intelligence e di manovalanza anche con ex fascisti, partigiani 

bianchi anticomunisti e altro, creando poi il primo nucleo del costituendo Sifar.  

55
 Aldo Giannuli: Il Noto servizio, Giulio Andreotti e il caso Moro, Ed. Tropea 2011. 
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traccia della vecchia cultura borghese e cattolica, del resto da tempo in 
evidente crisi e “spiazzata” dagli sviluppi industriali e sociali dell’epoca.  

Un progetto nascosto, sottile, anche contraddittorio perché, al contempo, 
non erano di certo venute meno forze che vedevano di malocchio certe 
apertura a “sinistra” e sopratutto vi era sempre la necessità di procedere 
ad una “occidentalizzazione” e recupero del Pci, ma tenendolo per ora 
ben lontano dall’area governativa. 

Nonostante la “occidentalizzazione” berlingueriana del PCI, almeno fino ai primi anni 
'80, gli interessi atlantici nel mediterraneo, impedivano l’entrata del PCI nell’area 
governativa.  

A differenza degli altri paesi l’Italia era troppo importante per l’area mediterranea e 
mediorientale. Moro, nel 1973 non aveva concesso l’uso delle basi e del territorio 
italiano per gli appoggi logistici ad Israele impegnato nella guerra del Kippur e al 
contempo svolgeva una politica “terzomondista” verso i paesi arabi che non era 
accettabile dagli americani, venendo nel 1974, persino minacciato direttamente da 
Kissinger. 

Tullio Ancona, diretto testimone dei colloqui tra Kissinger e Moro, ricorderà tra 
l’altro: 

<<[Moro] coltivava un disegno politico lucido, che attraverso il necessario tributo 
alla fedeltà atlantica, vedeva possibile il recupero di margini di manovra per 
l’Europa e in essa per l’Italia, soprattutto verso il Mediterraneo e il Terzo mondo>>. 

E lo stesso Moro, prigioniero delle Brigate Rosse, ebbe a scrivere: 
<<Il punto serio di contrasto con gli americani e con il sig. Kissinger era la 
vincolabilità della crisi con i moduli politici militari della Nato e l’uso di nostri punti 
di approdo o di atterraggio per i rifornimenti americani alla parte israeliana>>. 

E proprio questa negazione, sull’uso dei “punti di approdo” che Moro aveva fatto agli  
americani, aderendo a sollecitazioni in tal senso avanzate dal PCI e dal PSI, durante 
la guerra del Kippur (1973),  avevano determinato il violento ostracismo di Kissinger 
alle aperture al PCI di Moro. L’Italia insomma, pur essendo cambiate, rispetto agli 
anni ’60, le strategie di fondo degli atlantici  e quindi doveva ora, in un ottica 
mondialista, lentamente incamminarsi verso una certa modernizzazione progressista 
di tutta la società, della politica, della cultura e poi delle stesse Istituzioni, non poteva, 
a causa della sua particolare e delicata posizione nel mediterraneo, fare i passi troppo 
lunghi, inglobando, come voleva Moro i comunisti nel governo. 

Si pensi quindi che situazione paradossale si viene a creare in Italia, in questa 
seconda fase stragista tra i primi anni ’70 e i primi anni ’80 quando, oltretutto in 
America il Watergate segnerà cambiamenti epocali nella politica americana:   

- le vecchie strategie “autoritarie”, necessarie durante la grave crisi del mediterraneo 
negli anni ’60, sono abbandonate e gli ascari di destra, coinvolti nella strategia della 
tensione, sono buttati a mare;  

- magistratura, questure, commissariati e altre strutture di prevenzione e polizia, 
subiscono molti avicendamenti rispetto al vecchio personale:  la tendenza è di 
accantonare i residui del ventennio, di mentalità più autoritaria e conservatrice;  

- le forze laiche e progressiste del paese,  sono al contrattacco, sostenute dalla volontà 
strategica, sopra indicata, di modificare  il nostro paese fino ad arrivare allo sbocco 
degli anni ’90 con la Seconda Repubblica”;  
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- il PCI sta per essere lentamente, ma inesorabilmente  “occidentalizzato” e sganciato 
da Mosca, attraverso la politica del clan berlingueriano;  

- la delicatissima posizione strategica dell’Italia impedisce però che entri al governo, 
nonostante non ci siano tante possibilità alternative di governi di  centro o di centro 
sinistra, perché la sua presenza potrebbe imporre posizioni politiche internazionali, 
che arrecherebbero gravi danni agli interessi atlantici  e israeliani;  

- Aldo Moro viene così a trovarsi al centro del mirino;  

- la Massoneria attraverso la P2, gestisce questa fase  politica transitorira inquinando 
e  alterando tutti i corretti parametri della politica. 

Lo stragismo, tra schegge scaricate e impazzite, ricatti, operazioni e intimidazioni di 
vario tipo, vive quindi la sua grande stagione epocale, ed a questo stragismo viene a 
sovrapporsi il terrorismo brigatista, terrorisimo che da quando le BR sono finite, non 
casualmente, sotto la direzione di Mario Moretti, già legato al Superclan ora 
Hyperion di Parigi, porta avanti strategie, consapevoli o meno i brigatisti stessi, 
finalizzate al rapimento e alla liquidazione di Moro,  quindi ad agire per gli interessi 
di Jalta. 

Non ci si può quindi meravigliare se lo stragismo perduri fin vero i primi anni ’90, ma 
resterà sempre problematico poter risalire ai reali mandati, agli esecutori, perché 
troppi sono gli interessi in gioco e i ricatti, troppo paradossale è tutta la situazione 
politica nazionale, riflesso di quella internazionale, troppe le “forze” impegnate nei 
giochi di potere.  

Del resto, se partiamo dalla considerazione, per fare un esempio, che le centrali 
pseudo neofasciste di destra  del Veneto, in particolare Ordine Nuovo, erano sotto 
controllo della Cia, mentre certi settori della sinistra antagonista, compreso il 
brigatsimo rosso, erano influenzati dal Superclan della centrale parigina 
dell’Hyperion, a sua volta crocevia dei Servizi Occidentali e  non solo, essendo 
evidente un'unica mano a tirare le fila, sia pure da due realtà diametralmente 
opposte, è persino ininfluente stabilire chi mise le bombe da Brescia in avanti. 56 

Ma una cosa è certa, a prescindere dai mandanti e dagli esecutori, o dagli interessi 
contingenti che hanno determinato i “botti”, c’è chi sfrutta tutta questa questa nuova 
situazione post Brescia, per raggiungere quei fini di ammodernamento politico, 
sociale e Istituzionale che le consorterie mondialiste si sono prefissi. 

Insoma, per anni, si creò nel nostro paese una situazione molto contraddittoria e 
complessa: mentre da una parte le strategie mondialiste procedevano verso la lenta 
modernizzazione in senso laico e progressista dell’Italia, sfruttando ogni evento 
stragista, per qualsivoglia motivo determinato, per veicolare questi cambiamenti  
“progressisti”, da un'altra parte il PCI doveva restare fuori dalle aree governative 
onde impedire che si determinassero spinte geopolitiche fuori dagli interessi Nato e 
con gravi ripercussioni per gli interessi di Israele.  Ma siamo andati troppo avanti, 
torniamo indietro e spieghiamoci. 

Precedentemente, dai primissimi anni ’60, si era notato che nel nostro paese, anche 
in virtù della politica kennediana e dell’avvento dei governi di centro sinistra, era 
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 Se i sospetti che indicano per Brescia la mano di elementi di Ordine Nuovo del Veneto, sono più 

convincenti e concreti, non sono però neppure da scartare quelli che indicano una presenza “brigatista” 

nel botto, forse  tramite la Hyperion di Parigi. Vedasi G. Adinolfi: “Quella strage fascista così è se vi 

pare”, Youcanprint editore, 2013. 
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iniziata a spron battuto una offensiva di quelle forze cosiddette “neoradicali” che 
investirono tutti i settori della nostra società, già sottoposti a grandi cambiamenti 
sociali, settori che erano pur sempre strutturati e portati a comportarsi in base alla 
vecchia mentalità conservatrice.  

Dalla cinematografia, quindi, al costume (con evidente calo della repressione verso 
forme di pornografia), alla scuola (ricordiamo il caso della “zanzara” al liceo Parini di 
Milano), ai rapporti sindacali, alle prime forme di contestazione, mutuate da un vento 
“contestativo” che spirava dagli Stati Uniti, alla stessa Magistratura (con iniziative e 
associazioni “democratiche”, tese a “cambiare” la figura del giudice ridisegnandolo in 
un contesto che tenesse conto degli aspetti “sociali” e con una nuova e diversa 
percezione della “moralità), per passare alla editoria, dove allo storico l’Espresso, 
spesso finanziato anche da Agnelli e preso in mano nel 1965 da Eugenio Scalfari, 
alfiere nel neoradicalismo in Italia, si andavano affiancando altre riviste 
“progressiste”, come per esempio l’Astrolabio (1963), ecc., tutta una serie di 
situazioni e ribaltoni si stavano mettendo in moto. 

Insomma, nei primi anni ‘60 la vecchia e decrepita Italia borghese e cattolica fu 
investita da una contestazione globale, di cui la stessa Chiesa non ne fu immune: 
ricordiamo, tanto per fare un esempio, la nascita di varie comunità di “preti del 
dissenso”, ecc.  

Si trattava di cambiamenti epocali che stavano nella logica delle 
dinamiche storiche, ma su cui si innestò una offensiva delle forze e 
ideologie “neoradicali”, le quali però di fronte alle esigenze della crisi 
internazionale nel mediterraneo, apertasi nel 1967, come abbiamo visto, 
dovettero momentaneamente arenarsi e fu così che si aprirono spazi per 
una momentanea “contro offensiva” dei settori conservatori e reazionari 
del paese chiamati a sostenere gli interessi Atlantici. 

Con la fine di questa “emergenza strategica” (1971 – '73) però, l’offensiva neoradicale 
e progressista, che era nelle aspettative delle forze mondialiste, riprese vigore. 

Tornarono quindi a dispiegarsi le ideologie e le iniziative neoradicali,  di pari passo 
alla forzatura per una occidentalizzazione del Pci, procedendo anche gradualmente 
all’avvicendamento di tutto il personale con la vecchia mentalità reazionaria e 
borghese negli uffici, nelle questure, nella magistratura e in tutti i settori vitali del 
nostro paese.   

Fu un processo, anche culturale e di costume, a volte lento, a volte 
accelerato, a volte indolore, a volte contradditorio,57 ma spesso 
traumatico, che politicamente e istituzionalmente ha avuto il suo punto 
di arrivo nei primi anni ’90 con la Seconda Repubblica, quando le 
centrali “mondialiste” hanno omologato e strutturato il nostro paese, 
come avevano sempre desiderato.  

Spesso si sottolineano gli scontri di potere che si accesero negli anni dello 
stragismo, i casi Sindona, P2, ecc., ma non si fa attenzione al fatto che 
quei poteri, quegli interessi, quelle forze che si tende semplicisticamente 
a ritenere responsabili del periodo stragista (e in parte sicuramente lo 
furono), furono sconfitti, vennero liquidati e al loro posto oggi ci 
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 A proposito di contraddizioni, si pensi solo al fatto che, in quegli anni, per tenere sotto controllo 

slittamenti troppo arditi verso sinistra e verso lo stesso Pci, le Logge della P2 di Gelli avevano 

praticamente mano libera e “occuparono” i gangli vitali di buona parte delle Istituzioni e della società.  
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troviamo interessi e poteri di Alta Finanza, oltre alla totale perdita di 
ogni sovranità nazionale, proprio come una certa strategia mondialista 
aveva in essere. Ergo, era questa strategia,  quella che già allora tirava le 
fila e risultò poi vincente. 

Al tempo e con questi fini, con i primi anni ’70, ritornò opportuna la liquidazione del 
destrismo, degli ascari che avevano collaborato alla precedente fase della strategia 
della tensione. Non servivano pià, anzi ora erano sgraditi. 

Presero così il via in ogni campo e a livello internazionale, compresa la filmografia, 
svariate iniziative tese a criminalizzare e gettare nel ridicolo gli ambienti “neofascisti” 
(emblematici, tra i tanti titoli, il famoso “Zeta, l’orgia del potere” di Costa Gravas del 
1969 e “Vogliamo i colonnelli” di Monicelli del 1973). 

Più o meno dalle bombe di Brescia (maggio 1974) si inaugurò una seconda fase 
stragista: a quella “autoritaria” infatti, succedeva quella “progressista”, altro 
termine improprio, ma nel senso che da questo momento in poi le bombe non 
dovevano essere più “rosse” o anarchiche, ma “nere”, di “terrorismo fascista”. 58 Una 
fase che ebbe il suo apice dopo la strage dell’Italicus, agosto 1974, quando centomila 
persone manifestarono in strada, persino nelle località  balneari dell’Emilia 
Romagna, contro  il “terrorismo nero”. 

Non ci vuole molto a capire che a partire da Brescia, al di là dei singoli episodi e i loro 
autori, nel complesso, ora quegli attentati criminalizzavano le destre e contribuivano 
a spronare quella “modernizzazione progressista” del paese.  

A prescindere, infatti, da chi l’abbia posta materialmente in atto, chi ideò 
di porre una bomba a Brescia il 24 maggio 1974 ad un comizio sindacale 
antifascista, era ben conscio che morti e feriti sarebbero stati addebitati 
alla destra “neofascista”, visto che oramai da tempo:  

a) erano in corso tutta una serie di inchieste, procedimenti giudiziari, 
arresti e così via nell’ambito dell’estremismo di destra da più parti 
ritenuto responsabile per Piazza Fontana ed erano note a tutti le 
pagliacciate del cosiddetto “Golpe Borghese” ridicolizzato persino in 
un film di Moniceli; 

b)  l’anno precedente era stato preso un neofascista, “Nico Azzi”, che 
nella toilette  di un treno  gli era scoppiato un detonatore in mano, 
mentre cercava di innescare una bomba da accollare ai “rossi; 

c)  si era inoltre appena avuta la grande ed epocale vittoria elettorale 
delle forze progressiste nel referendum sul divorzio e soprattutto, 

d) dopo che pochi giorni prima un ragazzo della destra “neofascista”, 
Silvio Ferrari, era saltato per aria a causa dell’esplosivo che 
trasportava.  
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 Con il termine “progressista” non si intendono svolte politiche per governi di sinistra, ma tutto un 

insieme di situazioni, di culture, di mentalità, di avvicendamenti sociali che dovevano adeguare il 

nostro paese alle grandi democrazie occidentali e soprattutto alle future strategie mondialiste.  

Le ideologie neoradicali che hanno cambiato la mentalità della gente rispetto alla sessualità, ai 

costumi, al modo di vedere la politica, al dissolvimento dei partiti tradizionali, alla accettazione di una 

società multietnica, ecc., esprimono molto bene questi cambiamenti al tempo desiderati e che si 

cercarono di incentivare, per finire poi, piano, piano, per realizzarsi effettivamente nel nostro paese, 

determinando anche la totale subordinazione della nazione alle leggi finanziarie usurocratiche. 
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E proprio questo accadde, perché da quell’attentato così palesemente tinto di “nero”, 
se ne avvantaggiarono subito le sinistre e oltretutto, in quattro e quattr’otto, vennero 
anche facilmente chiusi dai sindacati contratti di lavoro che andavano avanti da 
tempo. 59  

La tesi opposta, quella che invece certi “oscuri” gruppi eversivi di destra 
(ma oltretutto quali “oscuri” se erano tutti “controllati”, e quali 
“eversivi” se al massimo e tramite collusioni con il “sistema” puntavano 
ad uno “Stato autoritario”?) potevano avere interesse, con 
quell’attentato, a spingere le sinistre a reazioni e atti inconsulti, in modo 
da rendere possibile un Golpe militare (problematico nel 1969/’70 
figuriamoci ora) o uno “stato di emergenza”, oppure che si voleva 
semplicemente spaventare le sinistre, è del tutto inconsistente e se 
veramente agli scagnozzi e nel “giro”  fosse stata ventilata questa 
strategia dimostrerebbe la totale demenzialità di chi vi ha eventualmente 
creduto e il raggiro praticato da chi, dietro le quinte, l’ha ispirata e data a 
bere avendo però ben altri interessi.   

Del resto le ultime indagini hanno definitivamente appurato che certi ambienti 
“neofascisti” del bresciano, frammisti con strani e ambigui personaggi tipo Ermanno 
Buzi, erano attigui alle cosiddette “cellule neofasciste venete” e a personaggi del Mar 
di Fumagalli, ovvero ad ambienti direttamente collegati alle Intelligence nostrane e 
atlantiche: altro che eversione! 

In una situazione del genere fu facile poi innescare una specie di “caccia” agli stragisti 
fascisti, incriminando innocenti, tanti ragazzi. 60 E soprattutto evitando di percorrere 
altre piste indagative alternative, di cui pur c’erano ampie tracce.   

In un suo libro-romanzo, Gabriele Adinolfi ha evidenziato determinate manipolazioni 
che fecero da subito scartare una certa “pista  rossa”, per perseguire invece solo  la 
“pista nera”. Eppure c’erano molti indizi, come la strana  presenza di un brigatista a 
Brescia (dove non avrebbe dovuto esserci),  certi traffici riconducibili al famigerato 
Superlcan che si stabilì nella Hyperion di Parigi, strani personaggi della sinistra 
antagonista legati al Mossad  israeliano, registrazioni di una compromettente 
telefonata tramite l’ambasciata cubana, il cadavere di un signore un ex gappista, con 
il braccio letteramente  staccato come se gli fosse esploso l'ordingno mentre lo 
acendeva, ecc.  Elementi indiziari, non determinanti, ma perché non vennero seguiti? 

Oltretutto c’era il “cui prodest” che indicava, come poi avvenne, che quella strage 
ritornava utile solo alla “sinistra” o meglio a chi aveva la strategia di utilizzare la 

                                                           

59
 Anche la pagliacciata del Golpe Borghese, dicembre 1970, che forse stabilisce lo spartiacque tra due 

diverse strategie (una impresa che per la sua inconsistenza, soprattutto militare, tutto poteva 

determinare, meno che un vero colpo di stato, ma che comunque non fu neppure un “gioco”), ci 

mostra che dietro vi erano ben altri intenti a quelli che apparentemente risaltano ovvero di un gruppo 

di destristi, industriali, massoni e militari che vogliono ristabilire l’ordine in Italia per sottrarla al 

comunismo. 

60
 Embelematico fu il caso di Cesare Ferri, 23 enne che neppure era mai stato a Brescia, incriminato, 

arrestato, messo in isolamento, processato, poi assolto e giustamente risarcito dallo Stato. Fu una vera 

mattanza sull’altare di una caccia ale streghe che doveva  determinare certi cambiamenti nel paese. 

Come poi infatti è avvenuto. 
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sinistra per determinati cambiamenti politico – sociali –istituzionali nel nostro 
paese.61 

In questo ambito non si indagò adeguatamente la causa (anche  tecnica) per cui  
Silvio Ferrari era saltato in aria, e non era peregrino ipotizzare che quell’ incidente 
ritornava poi opportuno proprio per colorare di “fascista” la imminente strage di 
Brexcia. 

Ma le tesi avanzate da Adinolfi di un coinvolgimento di una certa “sinistra” nella 
strage di Brescia, a nostro avviso vanno lette in un altro senso, ancora più inquitante. 

Come certe indagini del giudice Giovanni Arcai, e guarda caso, analogamente anche 
certe allusioni del capitano dei CC Francesco Delfino, a quel tempo in forte polemica 
con il giudice, adombrarono che dietro Brescia potevano esserci menti superiori, che 
trascendevano la distinsione destra - sinistra, ovvero potevano essere ambienti che 
controllavano entrambe queste due realtà.  

E la Hyperion di Parigi,  da moltri considerata una cassa di compensazione di vari 
Servizi in ottica Jalta, poteva essere proprio il centro promotore di questi connubi. 
Anche l’ex Presidente della Commissione stragi Giovanni Pellegrino si trovò concorde 
con queste ipotesi. 

Comunque sia, tutto questo andamento ambiguo dello stragismo  è indubbiamente 
scritto nelle cronache di quei tempi e smentisce coloro, Imposimato compreso, che 
pretendono di considerare anche gli anni successivi a Piazza Fontana e al 1970, come 
il proseguo di una strategia “autoritaria” finalizzata a frenare lo spostamento a 
“sinistra” del nostro paese.  

Sarebbe, infatti, oltretutto grottesco, pensare che coloro che erano 
interessati a questa “frenata” verso sinistra, e  tessevano le fila di una 
strategia della tensione reazionaria, a meno che non fossero totalmente 
imbecilli, non si accorgevano che invece, in ogni campo, politico, sociale e 
del costume, quella strategia dei “bombaroli neri”, anche se mascherata 
dietro false flag, otteneva gli effetti contrari ovvero accelerava la svolta 
“progressista” della nazione!  

E’ però inesatto dire che questa “seconda fase” stragista atta a spostare la 
cultura e l’asse politico sociale in senso progressista, fu una strategia stragista a 
tavolino, come in buona parte lo era  stata la “prima fase stragista” dietro le 
contingenti necessità internazionali, perché in questo secondo periodo, più 
che altro, si trattò di sfruttare il processo terrorista, innescato da Piazza 
Fontana,  oramai irrefrenabile.  
Vi erano in ballo interessi eterogenei e all’orgia delle violenze, vi 
partecipavano diverse componenti, ma di certo chi “controllava” la 
situazione italiana, chi aveva interesse a determinare certe svolte epocali 
nella nostra società, aveva anche l’interesse a sfruttare per i suoi fini il 

                                                           

61
 Vedesi: Gabriele Adinolfi, “Quella strage fascista Così è se vi pare”, Youcanprint 2013. In ogni 

caso ad una attenta analisi bisogna dire che le prove indiziarie presentate da Adinolfi, non hanno la 

stessa incidenza di quelle a carico degli ambienti ordinovisti del Triveneto. Ma comunque la mancata 

indagine resta. Da parte nostra agiungiamo che non ci meraviglierebbe che settori di destra e settori di 

sinistra , ad esempio quelli del Triveneto e quelli del Superclan agirono per lo stesso fine stragista 

essendo tutti costoro, in definitva , sotto botta delle intelligence occidentali- 
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terrorismo, all’uopo  incanalando attraverso il controllo dei partiti e dei mass 
media,62 la inevitabile ondata di sdegno dietro precisi obiettivi. 

Quindi è ovvio che adesso, in questa seconda fase, i fini occulti dello stragismo, 
provocato o sfruttato che sia, erano ben diversi dal periodo precedente e lo si intuisce 
osservando il quadro di insieme degli avvenimenti, non i singoli episodi che, in quel 
crogiolo di  situazioni eterogenee, potevano anche essere finalizzati ad obiettivi 
contingenti: insomma, il particolare non deve far perdere di vista il quadro 
generale. 

A prescindere, infatti, dai singoli episodi stragisti, Brescia, Italicus, ecc., 
fino ad arrivare alla enorme strage alla stazione di Bologna nel 1980, 63 
ogni singolo episodio può anche essere stato determinato da interessi, 
vendette o strategie del momento o di eterogenea natura, compreso il 
contingente boicottaggio di troppo arditi spostamenti politici a sinistra, 
ma il filo di sangue che percorre tutto questo secondo periodo stragista ci 
dice che chi aveva interesse ad alimentarlo, seguiva una strategia 
finalizzata a produrre sensibili cambiamenti di cultura, di costume, 
economici, sociali ed ovviamente politici, seppur lenti e non immediati, 
nel nostro paese. 64 

Tanto per fare un esempio, la bomba sul treno Italicus che il 4 agosto 1974 fece 12 
morti e oltre 100 feriti, si è ipotizzato che venne messa per uccidere Moro che, dicesi 
doveva prendere quel treno; altri invece la mettono in relazione al progetto di un 
presunto Golpe, vero o minacciato che sia, e altri ancora a trame e vendette politiche 
che risalirebbero alla loggia pidduista, ecc.  

Ma a parte il fatto che niente di tutto questo è stato veramente appurato, quello che 
dobbiamo tenere sempre presente è il fatto che quella bomba, come altre precedenti e 
susseguenti, contribuiva a fomentare un immaginario popolare contro il 
“terrorismo nero” e piano, piano contribuiva ad “ammodernare” in 
senso progressista tutta la società italiana.  

                                                           

62
 Anche se non arriva a far risaltare il ruolo subdolo dei mass media, è interessante il ruolo della 

stampa, nel periodo stragista, dal libro Bombe a inchiostro, di Aldo Giannuli, Ed. Rizzoli 2008. 

63
 Dopo sue riflessioni, considerazioni e osservazioni, Vincenzo Vnciguerra, sia pure con cautela ha 

avanzato l’ipotesi che i responsabili della strage di Bologna potrebbero  essere stati Fioravanti & Co. 

dei Nar (su ispirazione di ambienti Veneti di O.N., ma per conti di chi?). Una strage di cittadini 

talmente ripugnate che non confesseranno mai. Noi non abbiamo studiato tutte le documetazioni 

inerenti e la sentenza definitiva di Bologna che li condanna all’ergastolo, quindi ci asteniamo 

dall'emettere giudizi.  

64
 La generalizzazione sullo stragismo (espresso anche da Imposimato nel suo libro sulle stragi 

impunite) inteso sempre e solo quale mezzo per frenare la dialettica politica in Italia, dimostra tutta la 

sua debolezza interpretativa quando si  viene a parlare della bomba di Bologna (2 agosto 1980). Qui, 

dopo aver riconosciuto che il Pci per la prima volta alle elezioni del 1979 era arretrato, e che in 

definitiva si aveva un governo DC, PSI, PRI, con a capo Cossiga, un uomo vicino a Gelli, l’ex giudice 

si chiede che interesse potevano avere ambienti di destra a compiere quella strage per spaventare le 

masse. E si risponde che, a veder bene, in quel governo vi erano anche i socialisti di Nenni considerati 

contigui ai comunisti e si stava preparando un esecutivo che avrebbe portato alla sostituzione di 

Cossiga e Andreotti con Forlani. Ci sembra assurdo che venne compiuta una strage di quella portata 

per boicottare svolte politiche tutto sommato non dirompenti. E i socialisti di Nenni, suvvia! 
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E contribuiva altresì a preparare un passaggio di poteri, come poi in 
effetti è avvenuto in via definitiva dagli anni ’90 in avanti, o si crede forse 
che certi poteri, certe centrali finanziarie che oggi hanno la possibilità di 
imporre loro “tecnici” nelle alchimie se non alla guida del governo, oggi 
che la Nazione, in virtù di accordi e trattati internazionale, ultimo dei 
quali il famigerato MES, è letteralmente vincolata e assoggettata al potere 
mondialista e al sistema bancario usurocratico, siano spuntati per caso e 
al tempo magari erano impegnati in sinceri aneliti di riscossa 
democratica? 

Del resto la mancata piena luce su vari atti di terrorismo non consente di addebitare, 
con assoluta certezza, ogni episodio di sangue ad un singolo movente, magari quello 
che apparentemente è affiorato alla superficie, come fu il caso di Aldo Moro ucciso il 
9 maggio 1978 dalla Brigate Rosse o, all’opposto, quello del sostituto procuratore 
Vittorio Occorsio che il 10 Luglio 1976 venne ucciso  a Roma da estremisti di destra.  
In entrambi questi casi l’evento specifico ci dice che il presidente della DC venne 
ucciso dai brigatisti nell’ottica di una loro guerra allo Stato, mentre il giudice 
Occorsio sarebbe stato condannato a morte da elementi, dicesi di Ordine Nuovo, che 
lo ritenevano responsabile della persecuzione contro questa sigla.  

Ma attente riflessioni su tutto quello che è poi venuto fuori, sia pure in modo 
contraddittorio, fanno intuire che dietro l’uccisione di Moro c’erano ben altre 
motivazioni, di ordine addirittura internazionale, mentre per Occorsio non si può 
escludere una sua eliminazione per allontanare certe indagini sulla massoneria.  

Tutto questo, quindi, dimostrerebbe che dietro le quinte, c’erano “forze” che, magari 
all’insaputa di coloro che venivano utilizzati con pretestuose e 
qualsivoglia  motivazioni, perseguivano ben altri fini.  
Con questo non si vuol negare che in alcuni frangenti qualche episodio terroristico 
era finalizzato a “bloccare” o vanificare certe ardite aperture di governo verso sinistra 
e del resto lo stesso terrorismo brigatista tornò utile per ingessare ogni tentativo di 
“compromesso storico”. Ma il fatto è che adesso, passata, o comunque decisamente 
attenuatasi, l’emergenza strategica nel Mediterraneo  non vi erano più impellenti 
motivi per attuare progetti di strage finalizzati unicamente a frenare le dinamiche 
politiche interne.  
Adesso per vanificare certe “aperture”, per boicottare certe correnti di partito che si 
volevano spingere troppo “in avanti”, bastavano i soliti mezzi ricattatori e di 
corruzione a cui i nostri politici sono sempre stati sensibili e, in casi estremi, qualche 
atto criminale come fu l’episodio del figlio dell’esponente del Psi Francesco De 
Martino, fautore in quegli anni di un “centro sinistra senza preclusioni”,  a cui venne 
rapito il figlio.65  
Analoga strategia fu impiegata con Aldo Moro, da tempo ostico alla politica 
americana per cui, probabilmente attraverso certe collusioni, nel circuito brigatista, i 
servizi internazionali occidentali riuscirono a determinarne l’assassinio.  

Per tornare allo stragismo della seconda fase terroristica, di certo non vogliamo dire 
che, per esempio, il PCI, oltretutto per altri versi spietatamente boicottato verso una 

                                                           

65 Il 5 aprile 1977, a Napoli, venne rapito Guido De Martino figlio di Francesco l’esponente socialista 

tra i più favorevoli verso una apertura al PCI. In seguito a questo episodio la carriera politica 

dell’esponente socialista (che aveva pilotato l’uscita del Psi dal governo di centro sinistra dopo le 

elezioni del giugno 1976) sarà distrutta. 
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sua ascesa nelle compagini governative, era responsabile di quelle bombe, visto che, 
in definitiva, se ne avvantaggiava (anche grazie a quel “clima”, alle elezioni del giugno 
1976 sfiorò addirittura il sorpasso sulla DC), ma più semplicemente che coloro che in 
quel momento cavalcavano quella strategia  stragista, avevano proprio lo scopo, ma 
in prospettiva (di fatto per il dopo Jalta), di spostare verso una  finalmente 
addomesticata “sinistra” l’asse politico nazionale e nel frattempo di procedere nella 
modernizzazione progressista,  culturale e sociale, del paese.  

Fino a quando il terrorismo brigatista, non subentrò nelle cronache e non si dispiegò 
con una chiara funzione di boicottare la politica aperturista del Pci,  fu forse 
probabilmente anche per questo, per non coinvolgere lo Stato, che il PCI tacque e non 
denunciò come avrebbe dovuto certi ambienti dentro e fuori lo Stato che potevano 
essere incriminati per corresponsabilità in quelle vicende bombarole, e si limitò a 
sbraitare contro qualche Servizio deviato e contro il terrorismo nero. 

Le collusioni e i depistaggi, in tanti episodi del genere, operati dai nostri Servizi, lungi 
dall’essere “deviati”, ma invece perfettamente controllati dal sistema Atlantico a cui 
erano indirettamente subordinati, dimostrano altresì che i burattinai di oltre oceano 
che tenevano le fila o sfruttavano lo stragismo erano sempre loro, anche se il 
Watergate aveva cambiato molti interpreti esecutivi, ma ora stavano perseguendo 
altre strategie e altri fini.  
Del resto questa ambivalenza, questa “confusione“ era anche prevedibile se solo 
consideriamo che dopo il Watergate, praticamente dall’agosto 1974 in avanti, negli 
Stati Uniti erano cambiati tutti i dirigenti dei Servizi di Intelligence.66 

Si faccia comunque attenzione ad un aspetto, apparentemente contraddittorio, che 
contraddistingue questa “seconda fase” stragista e che mostra come siano sempre 
complicate e mai perfettamente lineari, le vicende storiche.  

Si può infatti constatare che dopo un periodo, cosiddetto “intermedio” dove si 
accesero scontri di potere a vari livelli e si sovrapposero vicende politiche 
incontrollabili, un periodo che possiamo più o meno indicare dal 1971 al 1973, ben 
rappresentato dalla strage alla questura di Milano (maggio 1973) eseguita dallo 
‘pseudo anarchico Bertoli legato ai Servizi segreti (ai tempi del Sifar aveva il 
criptonimo Negro), con amicizie in gruppi di destra e proveniente da Israele, dopo 
questa fase “transitoria” di uno stragismo più che altro simile a “colpi di coda” e 
“schegge impazzite”, vediamo che si dispiegò con sicurezza la fase che abbiamo 
chiamato “progressista” dove ogni bomba “nera”, accelerava i cambiamenti che si 
desideravano attuare e infatti si attuarono nel nostro paese. 67 

                                                           

66
 Un interessante studio andrebbe anche fatto sugli Stati Uniti, dove negli anni ’60 e primissimi anni 

’70, si assistette ad una globale offensiva di forze neoradicali, contestative e altro, con diffuse 

violenze, anche razziali, mentre la stessa cinematografia e la grande stampa, in mano a case di 

produzione ed editoria legate a potenti circuiti finanziari si cimentarono in campagne libertarie e 

contestative. La contestazione alla guerra del Vietnam fu al centro di tutto questo processo pseudo 

rivoluzionario. Ma tutto, guarda caso, venne a terminare nel momento in cui certe “forze”, con il colpo 

di stato silenzioso del Watergate, presero il potere e cambiarono l’amministrazione americana, a 

dimostrazione che precedentemente vi era stata anche una evidente strumentalizzazione.               

67
 Recentemente Carlo Maria Maggi, è stato condannato all'ergastolo in via definitiva. Ora proprio per 

la strage di Brescia ci sono però anche indizi, che fanno sospettare ambienti di sinistra nella strage, 

anche questi sotto influenza del Mossad. Come si vede quindi tutto lo scenario è complicato, ma si è 
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Ebbene, mentre la “prima fase” stragista, quella “autoritaria”, con le sue bombe 
false flag anarchiche, mostra chiaramente l’intento di spaventare l’opinione pubblica 
borghese per destabilizzare il clima politico e sociale del paese, dando spazio alle 
forze di destra e frenando al contempo ogni ulteriore apertura verso sinistra, la 
“seconda fase” stragista, quella “progressista”, oltre che indeterminata e 
imprevedibile, presenta invece il paradosso che, da una parte, il “terrorismo nero” 
agevola lo spostamento a sinistra di tutta la politica italiana, ma al contempo il Pci, 
che si avvantaggiava da questa situazione ed era andato in mano al clan dei 
Berlinguer che avevano subito proceduto a “occidentalizzarlo”, pur tuttavia e fino a 
quando perdurava “Jalta”, doveva ancora essere frenato nella sua ascesa al governo, 
tanto che questa “direttiva” anticomunista, kissingeriana, atlantica o statunitense, 
costerà la vita a Moro e darà spazio alle strategie pidduiste, finendo anche per 
strumentalizzare, consapevoli o meno che fossero, contro ogni ipotesi di 
“compromesso storico”, durante gli “anni di piombo (all’incirca 1975 - 1980) le 
organizzazioni armate della sinistra brigatista e l’area dell’Autonomia.  

                                                                                                                                                                                     

omesso di indagare a sinistra. E’ sbagliato pensare che certe Intelligence abbiano operato un po’ quà e 

un po’ là,  sia per realizzare la strage e sia per coinvolgervi poi  le destre? 
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I fini a lungo termine del Mondialismo 

Lo spostamento dell’Italia, infatti, verso un “modernismo 
progressista”, non contemplava per il momento (almeno fino alla fine di 
Jalta)  l’ascesa del PCI al governo (compromesso storico), ma il 
progressivo adeguamento del paese, della sua cultura, della sua 
economia e finanza, delle sue Istituzioni, ecc., alle grandi democrazie 
occidentali, cioè la predisposizione di un terreno fertile su cui, come poi 
avvenne negli anni ’90 con la Seconda Repubblica, impiantare Istituzioni, 
modelli di partiti liberati da ogni vincolo ideologico o peculiarità sociale, 
ovvero, una situazione funzionale al mondialismo.  

La svendita di tutto il patrimonio pubblico attraverso le privatizzazioni, 
la riduzioni dei partiti a semplici botteghe clientelari, la selvaggia 
immigrazione con l’obiettivo di una società multietnica, preludio di 
quella multirazziale, l’ascesa di “tecnici” direttaemnte al governo per 
assolvere gli interessi dell’Alta finanza, l’adeguamento della società al 
sistema di usura bancario e la dissoluzione delle Leggi del 1936 sulla 
Banca d’Italia, erano tutti  progetti in prospettiva che il mondialismo si 
prefiggeva ed ha oggi realizzato. 

Mondialismo che, non dimentichiamolo, ha come strategia transitoria quella della 
dissoluzione di ogni sovranità nazionale e come fine ultimo, possibile o no che  ne sia 
la sua realizzazione, quello di una Repubblica Universale, ovvero di un governo 
mondiale e una globalizzazione totale della società. 

E proprio qui sta il segreto di tutte queste vicende: basta semplicemente considerare 
che oggi come oggi, con l’avvento al potere mondiale di Istituzioni e Organismi trans 
e over nazionali (soprattutto CFR, FMI, Banca Mondiale e Banca Centrale Europea), 
trattati di Maestricht, di Lisbona, ecc., il nostro paese, spazzata via la vecchia classe 
politica, i vecchi partiti, legati a obsolete ideologie o identificazioni sociali, ecc., ha 
perduto ogni residuo di sovranità nazionale e la sua subordinazione al sistema Nato si 
è vieppiù accentuata (addibrittura abbiamo ben 113 basi Nati nel territorio, di fatto 
fuori dal nostro controllo).  

E a tutto questo non ci si poteva arrivare di botto, ma vi erano passaggi storici da 
compiere, situaziooni contingenti da tener conto, tanti interesssi da mediare o 
coartare.  

Il tutto, quindi, è stato “preparato” e reso possibile anche attraverso 
quella fase transitoria (1971 - 1992) finalizzata alla evoluzione modernista 
e  progressista della cultura e della società, fase transitoria che ha 
predisposto il terreno per la Seconda Repubblica.  

La realizzazione di un “compromesso storico”, incontrandosi i due grandi partiti di 
massa, pur con tutti i loro difetti, quali la DC a rappresentare il mondo cattolico, i ceti 
medi e vaste aree di forze imprenditoriali e il PCI a rappresentare i ceti popolari e la 
masse contadine ed operaie, non solo erano antitetici per l’atlantismo, potendo 
determinare govenri forti e duraturi, ma anche per i futuri progetti mondialisti. 

Quando, periodicamente, si riuniscono a porte chiuse determinate “consorterie”, vuoi 
che siano la Trilateral, il Bilderberg o altro, allargate a personalità “note” della 
politica, dell’’economia, della cultura, ecc.,  cosa si crede che stiano facendo, lontano 
da occhi e orecchi indiscrete? Si pensa davvero che stanno discutendo di come 
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risolvere i problemi del mondo, di come aiutare i paesi in difficoltà o in via di 
sviluppo, del clima o che altro? 

Ma quando mai! In quei consessi, dietro panegirici di parole e linguaggi per “iniziati”, 
dietro “argomenti” e problemi, che nascondono altri intendimenti e progetti, si sta 
semplicemente risolvendo il “c0me” e il “quando” mettere in pratica determinate 
strategie già elaborate da potenti Centri di potere, rappresentanti di enormi 
interessi economici e finanziari. Trovati o meglio fatti digerire e dati a bere ai 
presenti, questi progetti, ecco che partono gli input, le direttive ai quattro angoli della 
terra.  

Si decidono le promozioni o le bocciature per le “carriere”, chi deve assumere 
determinati grandi incarichi o di chi deve mettersi da parte.  

Dietro certi provvedimenti, più o meno mascherati o edulcorati, viene deciso a chi 
concedere o imporre prestiti e a chi no, dove intervenire con mano pesante e dove 
innescare processi destabilizzanti se non vere e proprie guerre o guerre civili. E così 
via di questo passo. Questo per gli aspetti economici, finanziari, politici e militari. 

Ma del pari operano Organismi, Istituzioni, palesi ed occulti, trans e over nazionali,  
persino potenti Fondazioni, permeate di quella ideologia “mondialista”, cosmopolita, 
antinazionale, di quella cultura neoradicale, pseudo egualitaria, atta a scardinare 
antiche tradizioni e consuetudini, a sovvertire culture e peculiarità nazionali nel 
campo sociale, religioso, esistenziale, multietnico, sessuale, dell’alimentazione, ecc., 
insomma in tutti i canoni e standard di vita che devono essere omologati e imposti a 
tutto il genere umano. 

Ecco quindi che anche per gli anni che stiamo prendendo in 
considerazione, si pone la domanda:  a chi ha giovato la seconda fase 
dello stragismo?  

Ripetiamo: stiamo parlando di “ispirazioni”, di “condizionamenti” della 
strategia della tensione, tutte operazioni che vanno viste da un punto di 
vista al di sopra dei singoli eventi della cronaca quotidiana, vale a dire 
che ci furono “forze” e strategie che tiravano le fila, creavano o si 
“inserivano” negli avvenimenti, ispiravano e condizionavano personaggi 
e situazioni, perché per il resto, ovvero per la dinamica “terroristica”, per 
l’inasprirsi dei contrasti sociali e politici, una volta innescata la spirale 
del terrore, in particolare da Piazza Fontana in avanti, tutto poi si è 
mosso anche con una sua dinamica autonoma e in un vortice di iniziative 
incontrollabili.  

Anche durante questa “seconda fase” stragista, comunque, quella “progressista”, 
non possiamo sapere che ruolo esattamente ebbero gli ambienti del destrismo 
“neofascista” (vedi ad esempio l’episodio di Nico Azzi che il 7 aprile 1973 sul treno 
Torino - Roma cerca di preparare un ordigno  (non si sà se per farlo espodere e fare 
una strage o per una sceneggiata) che poi dovrebbe essere addebitato alla sinistra 
antagonista), ma che ora appaiono, per lo più, come schegge impazzite abbandonate 
da chi di dovere, o forse meglio, strumentalizzate da chi ne ha interesse e destinate al 
massacro o alla galera.  

Viene però inequivocabile una ovvia considerazione: 

se durante la precedente fase della “strategia della tensione”, quella 
“autoritaria”, ogni complicità delle destre “neofasciste”, magari dietro 
promesse di uno “stato di emergenza”, di fatto era servita unicamente 
agli interessi atlantici, quindi era stata data “a gratis”, perché nessuno li 
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avrebbe ripagati consentendogli di giocare un vero ruolo politico in 
Italia: ora invece in questa nuova fase stragista pro “progressista”, ogni 
loro eventuale partecipazione e complicità, se e quando ci fosse stata, 
portava acqua proprio a quegli ambienti di sinistra che il destrismo 
osteggiava. 

E’ infatti innegabile che proprio il Pci nel periodo  1974 / ’76 (e anche oltre 
nonostante che, nel frattempo, si era sovrapposto il terrorismo brigatista), fu tra i 
beneficiari della “seconda fase” della strategia della tensione, dove ogni bomba che 
scoppiava veniva dai mass media definita “nera” e la magistratura procedeva 
imperterrita in questa direzione. Il Pci stette al gioco e probabilmente chiuse anche 
un occhio nel denunciare tutto quello che i suoi apparati informativi gli facevano 
sapere su quelle stragi e in cambio ne beneficiò anche in termini elettorali.  

Tranne il fatto che, non erano ancora maturi i tempi per una entrata  del 
Pci nell’area di governo e quindi non solo, questo partito, dovette vieppiù 
trasformarsi, “liberaralizzarsi” al suo interno e aspettare fino agli anni 
’80, ma si crearono anche tutta una serie di contraddizioni e 
ripercussioni, compreso il progetto massonico pidduista per il controllo 
transitorio dello Stato, e il fenomeno brigatista (di livello "militarizzato", 
grosso modo 1975 / 1982), che complicarono,  perpetuandone il 
terrorismo,  lo scenario degli avvenimenti.  

Questo è il quadro generale del lungo periodo stragista, e quei politologi, quegli 
indagatori dei tanti misteri che hanno insanguinato il nostro paese, non dovrebbero 
mai sottovalutare il “punto di arrivo”, ovvero la situazione di totale perdita della 
sovranità nazionale che ne è seguita.  

Si mette giustamente l’accento alla dipendenza e condizionamento dai nostri 
colonizzatori statunitensi ed in particolare dalle trame a questo fine predisposte dalle 
strategie stay behind, si sottolinea come un apparato di estesa incidenza politica ed 
economica come la P2, al centro di ogni trama e malaffare, sia stata “scoperta” e 
smantellata, ma poi si dimentica a cosa veramente circa 20 anni di 
stragismo hanno portato, a quali poteri il nostro paese ha finito per essere 
irreversibilmente soggetto, chi e cosa ha finito per sostituire la P2, 68  come e perché 
due grandi partiti di massa, quali la DC e il PCI, sono stati disintegrati, anzi il secondo 
è stato anche usato per dissolvere il primo (vedi vicende di “mani pulite”) e altresì, ha 
finito per essere trasformato  in un ibrido centro di potere, liberal, al servizio di 
particolari interessi finanziari e permeato da una ideologia “neoradicale” che neppure 
si può definre propriamente “progressista”. 

Non si pone mente locale al fatto che  questo “arrivo”, questa conclusione dello 
stragismo, non è stato casuale e non ha neppure fatto “pulizia” dallo squallore degli 
scandali e della coruzione, ma  si è trattato di un “avvicendamento” a cui vi hanno 

                                                           

68
 A dimostrazione di una certa “continuità” strategica che parte da lontano e mira ancora più lontano, 

è interessante notare come il famoso e famigerato progetto pidduista di “rinascita democratica”, 

portato come esempio di un golpe silenzioso contro le sinistre in realtà, uscito di scena Gelli, liquidata 

la P2, realizzata la Seconda  Repubblica, e sfrondato da ogni coloritura “anticomunista” oramai 

inservibile, si è attuato, di fatto, nella nostra società dove si può constatare l’accentramento di vari 

poteri, stampa compresa, e il dispiegarsi di politiche al di fuori dei partiti (governi o immissioni di 

“tecnici”) in mani “anonime”, ma ben individuabili nell’alta finanza. 
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contribuito poteri e forze, che oggi si sono sostituite alle precedenti e che non erano 
di certo animate da sinceri aneliti democratici. 

Questa è la nostra interpretazione dello stragismo, senza la pretesa di voler per forza 
“etichettare” o decodificare ogni singolo evento criminale, perché, senza che si siano 
individuati con precisione cause del momento, esecutori e mandanti,  sarebbe 
impossibile far risalire ogni episodio di terrorismo, ogni bomba, ad un intento o 
interesse preciso, ma il filo di sangue che lega i due periodi stragisti è quello che 
abbiamo delineato. 
Comunque sia, almeno questo quadro di insieme dell0 stragismo, possiamo dire di 
conoscerlo con sufficienza. 

 

   Secondo periodo stragista 

(Prima FASE – Luglio 1973 - 1975 ). 

Periodo di radicali cambiamenti nelle strategie stragiste. Definitivo scaricamento 

delle componenti e dei gruppi reazionari. Brescia. Addossamento della 

responsabilità delle stragi al “terrorismo nero”. Forte ripresa della trasformazione 

del paese dietro spinte moderniste e progressiste. “Occidentalizzazione” del PCI . 

Alleggerimento della situazione internazionale nell’area mediterranea e 

mediorientale, declino dei regimi autoritari nel sud Europa–. 
 

 
        Questo 1973, intanto, come già accennato, era stato “colorato” molto bene 
dall’uscita del film “Vogliamo i colonnelli” di M. Monicelli. Film che metteva in burletta, 
gli ambienti destristi e quelli militari dediti a progettare un ridicolo tentativo di golpe 
quale parodia del golpe Borghese del dicembre 1970.  
Era un segnale evidente, anche se indiretto e simbolico, che certi ambienti, che già 
poco contavano prima, erano oramai squalificati e non contavano più nulla.  
Altri film, diciamo impropriamente anti reazionari, escono in quest’anno, come per 
esempio "Il delitto Matteotti" di Florestano Vancini (calibrato su retorici luoghi comuni) 
e fanno il paio con il già citato “Sbatti il mostro in prima pagina”, dell’anno precedente  
ed altri ancora qui non riportati. 
 
 

 Secondo periodo stragista  

  Seconda fase  (1976 - 1980). 

 Ostracismo al compromesso storico; Terrorismo brigatista;              

 Occupazione di enormi spazi di potere da parte della massonica P2. 

 

Con la seconda fase di questo secondo periodo stragista, quasi 5 anni che 
ora andremo a vedere, sintetizzandola al massimo nei suoi episodi salienti visto che 
quanto accade è piuttosto evidente, tutto l’impegno posto da chi strumentalizza gli 
avvenimenti storici sarà anche  impiegato ad evitare, ad ogni costo, la prospettiva del 
compromesso storico. 

Saranno utili e decisivi, a questa bisogna, le formazioni armate della sinistra ed il loro 
terrorismo portato a colpire al cuore dello stato. Ma per il cambiamento auspicato 
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nella cultura e nella struttura del PCI saranno anche decisive le oramai agguerrite 
forze neoradicali e l’opera di “occidentalizzazione” del “clan dei Berlinguer”. 

Un altro rilievo, va fatto per accennare come nella prima metà degli anni ‘70 si sono 
andate accentuando tutte le forme rivendicative di stampo neoradicale, che oramai 
imperversano nella società e ne stravolgono la cultura ed il modo di vivere: dai 
problemi sessuali, dei gay a quelli delle droghe leggere (Marco Pannella si farà 
perfino arrestare per aver provocatoriamente fumato uno spinello in pubblico), ecc., 
le correnti neoradicali imperversano da per tutto.  

E’ l’anticamera del modernismo, termine improprio, ma che rende l’idea, e della 
libertà dei costumi che oramai stanno irrompendo nella società italiana senza più 
freni, nè morali, nè legali. Ne beneficerà, oltretutto, il business in vari campi 
commerciali e sociali, che prenderà slancio dalla degenerazione dei costumi. 

Altro fenomeno che assumerà enorme importanza e finalizzato a gestire questa fase 
di contenimento del PCI, sarà quello della massonica P2. Dal 1969 aveva preso ad 
attivarsi Licio Gelli preposto alla riunificazione delle varie comunità massoniche e poi 
delegato l’anno successivo dal gran Maestro Lino Salvini alla gestione della loggia 
P2 una cosiddetta loggia Propaganda, coperta e di antiche tradizioni nel Grande 
Oriente d’Italia, che nel dopoguerra prese il nome  di "Propaganda 2" 
organizzandosi sotto l’egida della massoneria americana. 
In pochi anni la P2 occuperà enormi spazi di potere e cariche istituzionali nel paese 
(soprattutto a metà degli anni ’70) e si troverà al centro di quasi tutte le vicende della 
strategia della tensione finendo per fare da capro espiatorio. Ma una cosa risulta 
chiara: la P2 non fu una devianza:  personalismi, lotte interne di potere e altro, fu un 
momento particolare della massoneria che rispondeva a certe esigenze 
internazionali  e americane. 
  

Gli anni di piombo  

 In tutti questi anni (1976 – 1980) potremmo assistere alla cacciata violenta di 
Lama dall’Università avvenuta il 17 febbraio 1977 per opera di grosse frange della 
sinistra antagonista (ma anche qui ci sono sospetti di infiltrazioni e provocazioni);  

- al violento movimento studentesco del ’77, in buona parte scaturito dall’area 
dell’Autonomia ed alla apparizione negli scontri di strada delle famigerate  P38; 

- alle provocazioni dei Radicali verso il PCI, per spingerlo verso una svolta “liberal”; 

- agli innumerevoli attentati brigatisti culminati nell’operazione Moro,  ecc.   

- a ricatti, ritorsioni e quant’altro determinati dalle lotte di potere e d’interesse con al 
centro la P2 di Gelli. 

- alla nascita di uno pseudo “spontaneismo armato” dei Nar, generato da elementi di 
destra, usciti dall’area missista anche per la frustazione di sentirsi usati e sfruttati e 
poi lasciati in balia della violenza politica degli estremisti di sinistra e della 
repressione del sistema. 

- al massacro reciproco di tanti giovani, sia di destra che di sinistra, che si scannano 
in nome di un demenziale “comunismo – anticomunismo”, “fascismo – antifascismo”, 
creano una pluriennale faida, di certo alimentata da vari provocatori e comunque utile 
al mantenimento del Sistema che si giova delle conseguenze causate dagli “opposti 
estremismi”. 
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Tutti avvenimenti ed episodi questi che di fatto, volenti o nolenti, sono diretti  ad 
ostacolare la prematura assunzione del PCI nell’area di governo in virtù di un 
compromesso storico con la DC e al contempo, atti a scompaginare gli equilibri del 
paese per agevolare, in prospettiva, una riforma radicale della società.  

Gli episodi sono tanti, eterogenei e così numerosi che è quasi impossibile riportarli 
tutti, ma tutti risulteranno, volenti o nolenti, funzionali a destabilizzare il paese e ad 
imbalsamare la politica italiana:  la Nato ringrazia.  

La necessità (atlantica) di ostacolare l’avvento diretto del PCI al governo con la DC, 
consentirà, come detto, a certe consorterie occulte, come la P2, che proprio in 
quest’ottica si muovevano, di espandersi a dismisura e di occupare enormi spazi di 
potere all’interno delle istituzioni, delle strutture di intelligence e di sicurezza e in vasti 
ambiti della società, compresa l’editoria.  

Si può dire che tutto il periodo relativo al sequestro ed alla uccisione del presidente 
della DC Aldo Moro abbia visto le strutture di sicurezza dello stato e di altri importanti 
settori della società occupati da uomini affiliati a questa loggia massonica 
“Propaganda 2”. 

Anche questo, però, sarà un fenomeno transitorio: ben presto il baraccone di potere 
massonico, ovviamente solo quello di questo tipo, cioè questa “veste” cha la 
massoneria ha assunto in questi anni, dovrà essere sbaraccato, perché erano ben 
altri gli assetti futuri da dare all’Italia.  La faccenda non sarà indolore. 

Non è tanto, adesso, la crescita elettorale del PCI che viene ostacolata, quanto le 
tendenze che portano i due partiti di maggioranza DC – PCI ad un incontro su base 
governativa, aggregando le grandi masse contadine e operaie organizzate nel PCI 
con le masse cattoliche e le vaste realtà popolari, impiegatizie e manageriali 
patrimonio della DC. Un “compromesso” questo che non solo darebbe vita a  dei 
governi forti, ma procastinerebbe di decenni la fine della partitocrazia e delle 
istituzioni della prima repubblica basate, bene o male, su realtà sociali e peculiarità 
ideologiche.  

Un assetto istituzionale che le spinte “mondialiste” hanno già in preventivo di 
abbattere aprendo la strada alla completa “occidentalizzazione” della democrazia in 
Italia basandosi sui modelli anglo americani, praticamente una Seconda Repubblica 
dove, soprattutto le lobby finanziarie e bancarie non avranno più freni nella 
occupazione di spazi di potere. 

E’ comunque dagli Stati Uniti che vengono le resistenze più decise a questa 
operazione compromissoria ancora non opportuna, che più di una volta Henry 
Kissinger avrà modo di metterla in relazione con i rischi che potrebbe creare 
all’Alleanza Atlantica. 

Per alimentare e speculare su stati di tensione e di sangue c’era pane in 
abbondanza.  

Il periodo stragista, legato alla strategia della tensione, sarà infine, per così dire, 
prima emblematicamente rappresentato dalla strage di giovanissimi ragazzi di fronte 
alla sede del MSI di via Accalarenzia a Roma e poi chiuso dall’omicidio di Mino 
Pecorelli e dalla immane strage alla stazione di Bologna. 

Noi chiudiamo con la immane strage allla stazione di Bologna, ma il terrorismo di 
vario tipo non è che termini in quel 1980. Possiamo dire che gli anni ’80 sono anni di 
trransizione, dove oramai i “grandi giochi” sono stati fatti, la lotta amrata delle 
formazioni di sinistra viene totalmente sgominata, la oramai inservibile Loggia P2 
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tolta di mezzo, i personggi ingombranti come il generale Dalla Chiesa, depositari di 
scottanti segreti, si fa in modo che vengano ammazzati. Ma anche la Mafia che dovrà 
lasciare tutto il campo al dominio finanziario del paese, sarà ridimensionata, o meglio 
sottomessa ai nuoivi poteri, con conseguenti dolorosi colpi di coda e reazioni 
terroristiche. E così via. Quello che segue sono più che altro colpi di coda e di 
assestamento determinati dal “nuovo” che dovrà imporsi, dopo la caduta del “muro” e 
la fine di Jalta e il vecchio che viene spazzato via. 

L’obiettivo finale che verrà finalmente raggiunto con i primi anni ’90, sarà la Seconda 
Republlica con l’adeguamento della nostra politica e delle Istituzioni ai modelli anglo 
americani, la fine dei partti su basi ideologiche (anche se false) e identificazioni 
sociali, trasformatti in mere bottteghe di politica, e il sacchegio da parte della grande 
finanza internazionale di tutto il patrimonio pubblico nazionale. L’irrompere e 
l’affermarsi poi delle ideologie neordicali, del modernismo, e del consumismo totale, 
porterà una vera e propria “società degli spettri” che offusca persino la fama di quella 
prospettta da Orwell nel Grande Fratello! Oltre ad una selvaggia e incoltrollata 
immigrazione che creerà gravissimi problemi a tutta la società, Si può oggi 
constatare anche la “morte” della gioventù, delle risorse giovanili, la fine degli 
impegni politici, e i ragazzi alienati dalle mode, abiti griffati, video giochi, Ipod, smarth 
phone, musica e stadi, come non mai, deviati da piercing e tatuaggi, rimbambiti nelle 
discoteche e nello sballo. 

E al tutto si può aggiungere la totale perdita di ogni minima sovranità nazionale. 
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       «Comunque sia, coloro i quali, a qualsiasi titolo e con 
qualsiasi ruolo, aderendo alle tesi della c.d. «guerra non 
ortodossa», di chiara matrice statunitense e assumendo la strage 
come strumento di lotta politica, si sono posti al servizio di una 
potenza straniera e hanno partecipato o invitato altri a partecipare 
alla strategia della tensione, tesa ad una maggiore soggezione del 
popolo italiano ad interessi stranieri, sono condannabili ai sensi 
del codice militare di pace. Privi di ogni qualsivoglia idealità 
politica e di dignità morale, essi si sono rivelati alieni da quelle 
leggi, che, come notò Pericle: “senza essere scritte, recano come 
sanzione universale il disonore». 
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