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L’EVERSIONE NERA NEGLI ANNI SETTANTA 
Chiara Dogliotti 

 
Se il terrore è il fine primario, un atto è tanto più terrorizzante 

quanto più è circondato da un mistero impenetrabile 

Norberto Bobbio 

 

L’eversione nera costituisce un aspetto assai rilevante del terrorismo italiano degli anni 

Settanta; si tratta di un fenomeno complesso e multiforme che si esprime in progetti 

politici e militari differenti tra loro ed è ispirato da concezioni ideologiche a volte molto 

distanti. 

Il documento fondamentale per uno studio della storia della destra eversiva nell’Italia 

repubblicana è sicuramente la relazione della Commissione parlamentare di inchiesta su 

terrorismo e stragi irrisolte presieduta dal senatore Giovanni Pellegrino
1
. 

Altre fonti di grande importanza a cui potersi riferire sono costituite dal materiale 

giudiziario: le sentenze e gli atti dei processi celebrati contro uomini e organizzazioni di 

estrema destra. 

Mentre le sentenze sono reperibili senza difficoltà (molte sono disponibili su diversi siti 

internet), per gli atti processuali il discorso si complica. Infatti, normalmente, essi sono 

consultabili tramite richiesta all’autorità competente, ma nel caso di processi per 

stragismo o terrorismo sono in vigore provvedimenti speciali che ne consentono la 

visione solo in casi particolari. 

Per quanto riguarda gli studi, i testi di riferimento principali sono costituititi dalle 

ricerche dell’Istituto Cattaneo sui terrorismi in Italia
2
, dalla riflessione di Nicola 

Tranfaglia sul doppio stato
3
, dalle analisi delle ideologie della destra radicale effettuate 

e curate da Franco Ferraresi
4
 e dagli studi di Gianni Cipriani e di Giuseppe De Lutiis 

sulla strategia della tensione e sul ruolo dei servizi segreti
5
. 

Benché non manchino, quindi, importanti analisi e ricostruzioni del fenomeno, 

l’eversione nera gode, probabilmente, di minor attenzione di quella riservata 

all’eversione di estrema sinistra, forse anche perché i protagonisti della prima sono 

generalmente più restii a parlare della loro esperienza e a tracciare analisi e bilanci. 

Un’altra ragione può essere ricercata nel fatto che per lungo tempo le verità sulle 

vicende relative al terrorismo di estrema destra sono state poche e frammentarie, mentre 

su quello rosso si è fatta luce assai più rapidamente in sede giudiziaria. 

                                                
1
 La relazione è reperibile su diversi siti web ed è stata pubblicata da diverse case editrici, in questo 

articolo si fa riferimento a L’Italia delle stragi. Da Portella della Ginestra alla strategia della tensione 

nella relazione della Commissione stragi, Milano, Il Minotauro, 1997 
2
 Cfr. R. Catanzaro (a cura di), La politica della violenza, Bologna, Il Mulino, 1990; R. Catanzaro (a cura 

di), Ideologie, movimenti, terrorismi, Bologna, Il Mulino, 1990; D. Della Porta, M. Rossi, Cifre crudeli, 

Bologna, Istituto Cattaneo, 1984; G. Pasquino (a cura di), La prova delle armi, Bologna, Il Mulino, 1994. 
3
 Cfr. N. Tranfaglia, Un capitolo del «doppio stato». La stagione delle stragi e dei terrorismi, 1969-1984. 

in Storia dell’Italia repubblicana. L’Italia nella crisi mondiale. L’ultimo ventennio, Torino, Einaudi, 

1997. 
4 Cfr. F. Ferraresi (a cura di), La destra radicale, Milano, Feltrinelli, 1984. 
5
 Cfr. G. Cipriani, Lo Stato invisibile, Milano, Sperling & Kupfer, 2002; G. Cipriani, I mandanti. Il patto 

strategico tra massoneria, mafia e poteri forti, Roma, Editori Riuniti, 1994; G. Cipriani, G. De Lutiis, G. 

Giannuli, L’Italia dei misteri e delle stragi. Servizi segreti. Dal dopoguerra a Firenze (maggio1993), 

supplemento a «Avvenimenti», 21 (1993); G. De Lutiis, Storia dei servizi segreti in Italia, Roma, Editori 

Riuniti, 1991; G. De Luttis, Il lato oscuro del potere. Associazioni politiche e strutture paramilitari 

segrete dal 1946 ad oggi, Roma, Editori Riuniti, 1996. 
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Eppure nella prima metà degli anni Settanta il fenomeno dell’eversione nera risulta 

essere di gran lunga preponderante rispetto a quello dell’eversione rossa per quantità di 

azioni, per numero di vittime e per gravità degli attentati.  

Dal 1969 al 1974 le formazioni di lotta armata di estrema sinistra sono poche e 

svolgono ancora un’attività modesta e limitata, mentre l’estrema destra esprime una 

grande vitalità politica e militare; nella seconda metà del decennio la situazione si 

inverte e mentre la parabola della seconda esperienza inizia a declinare, la prima entra 

nella sua fase di maggior espansione. 

Alcune cifre possono aiutare a comprendere meglio la situazione: 

 
E’del tutto evidente che il primo periodo individuato, gli anni tra il 1969 e il 1975, è caratterizzato dalla 

presenza pressoché esclusiva dei gruppi di destra. Nel caso degli episodi di violenza, il peso della destra è 

pari al 95% tra il 1969 e il 1973, all’85% nel 1974 e al 78% nel 1975. Gli attentati non rivendicati sono 

imputabili alla destra nella misura del 95% tra il 1969 e il 1973, dell’81% nel 1974, del 61% nel 1975.
6
 

 

 

 

I riferimenti culturali della destra radicale in Italia. 
Stabilita l’importanza di questa esperienza nel panorama del terrorismo italiano degli 

anni Settanta, bisogna subito precisare che non è possibile parlare dell’eversione nera 

come di un qualcosa di monolitico e unitario, ma che, anzi, ripercorrendone la parabola 

storica troviamo formazioni e percorsi a volte anche molto distanti tra loro sia per 

ispirazione ideologica, che per progetti politici e militari, che per modalità operativa. 

 
Si hanno così monarchici e repubblicani; socializzatori e difensori della proprietà privata, corporativi e 

anticorporativi, filoborghesi e antiborghesi ma anche neutralisti, filoatlantici, antiatlantici, addirittura 

qualche voce filosovietica; filoarabi e antiarabi; in seguito, filoisraeliani e antisraeliani. Inoltre: cattolici 

osservanti, tradizionalisti anti o a-cattolici; fra questi, gli ostili alla Chiesa per motivi politici (il 

«tradimento» del Fascismo), i neopagani, i mistici orientalisti, i simpatizzanti per l’Islam, e così via. Sul 

piano organizzativo, infine, si configurano almeno tre possibilità: quella di costituire gruppi clandestini 

veri e propri in funzione antidemocratica, quella di costituire partiti di comodo per mascherare le attività 

clandestine, quella di inserire nuclei fascisti nei principali partiti esistenti.7 

 

Se il panorama si presenta così variegato, è però possibile trovare dei riferimenti 

ideologici comuni all’intero universo della destra radicale, seppure interpretati e 

rivisitati in maniera anche molto diversa dai vari attori politici. 

Una figura da considerarsi centrale sia per l’originalità e la complessità del suo pensiero 

che per il fatto che tutto l’universo della destra europea si è in qualche modo 

confrontato coi suoi scritti è quella di Julius Evola
8
. 

Evola è un esponente del «tradizionalismo integrale», secondo cui la Tradizione - 

modello metastorico di civiltà - si fonda sulla preminenza dello spirituale sul materiale, 

dell’essere sul divenire, della qualità sulla quantità, della fermezza sugli empiti 

irrazionali e si traduce in una società in cui ciascuno assume la funzione che più è 

conforme alla sua natura.  

                                                
6 D. Della Porta, M. Rossi, Cifre crudeli, cit., p. 25. 
7
 F. Ferraresi, Da Evola a Freda. Le dottrine della Destra radicale fino al 1977 in F. Ferraresi (a cura di), 

La Destra radicale, op. cit., p. 13  
8
 Su Julius Evola e altri riferimenti della destra radicale cfr: G. Damiano, La filosofia della libertà di 

Julius Evola, Padova, Edizioni di Ar, 1998; G. Ferracuti, Julius Evola, Rimini, Il Cerchio, 1984; F. Jesi, 

Cultura di destra, Milano, Garzanti, 1993; M. Revelli, La cultura della destra radicale, Milano, Franco 

Angeli, 1985 e inoltre i siti web: www.fondazione-evola.it; www.centrostudilaruna.it; www.alchemica.it  
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Si tratta di una società fondata sulla gerarchia, sul principio di autorità e di 

subordinazione, sulla percezione del divino, che pervade tutti gli aspetti della vita, 

attraverso l’iniziazione e la consacrazione. 

Evola, nelle sue opere, analizza miti, leggende, designa il profilo di una tipologia di 

uomo, di Stato e di civiltà superiori; critica quello che considera un processo di 

decadenza dell’Occidente e del mondo in generale, contraddistinto da degenerazioni 

sociali ed esistenziali; dalla perdita di referenti trascendenti; dal caos generato 

dall’economicismo, dal materialismo, dallo spirito borghese, dall’esistenza brutale 

condotta dall’uomo nell’era della tecnica. 

La risposta evoliana a questo stato di cose è la ricerca di una trascendenza vissuta, del 

dominio e del possesso di sé e della realtà circostante.  

Ogni forma di espressione dell’attività umana trova allora il suo compimento e la sua 

realizzazione trascendente quando non è dipendente dal mondo esterno; l’uomo libero 

considera sempre come mezzo, e mai come fine, ogni attività esteriore e la sua fruizione 

di ogni esperienza è ascetica, mai sentita come necessità.  

Gli scritti più politici guardano con attenzione al contesto storico, così che il pensiero si 

evolve nel tempo in rapporto ai cambiamenti intervenuti in esso: pur rimanendo 

inalterato l’impianto ideologico e mantenendosi costanti i valori ideologici e culturali, la 

mutata situazione oggettiva tra i primi anni Cinquanta e l’inizio del decennio successivo 

determina una diversa concezione del ruolo e del comportamento indicato da Evola a 

chi si richiama a una concezione tradizionalista della politica, della società e, prima di 

tutto dell’esistenza 

Gli uomini e le rovine
9
, pubblicato nel 1953, delinea un quadro di irreversibile declino 

dell’Europa, divisa tra due modelli egualmente nefasti: il capitalismo statunitense, 

democratico e consumistico, e il comunismo sovietico. 

In mezzo alle macerie di una società corrotta e degradata si ergono gli uomini che 

coltivano un ideale aristocratico, tradizionalista ed hanno una concezione eroica 

dell’esistenza.  

In questa fase, Evola crede ancora possibile un’attività politica e militare in grado di 

contrastare in parte quella che lui interpreta come una degenerazione del Paese, 

combattendo innanzitutto contro il pericolo sovietico, schierandosi temporaneamente, 

ma decisamente a fianco del «male minore», cioè all’interno del Patto atlantico e 

utilizzando tutti i mezzi legali e illegali nella battaglia anticomunista. 

Le indicazioni contenute in questo scritto sono molto concrete: l’autore individua nel 

MSI un utile strumento di aggregazione delle forze tradizionaliste, ma inefficace 

nell’organizzazione della lotta al sistema; per questo fine si dovrà selezionare 

nell’ambito dei simpatizzanti del Movimento Sociale un’élite da organizzare non in un 

partito, ma in un movimento, capace all’occorrenza di effettuare interventi armati. 

Nel 1961, con Cavalcare la tigre
10

, la prospettiva è radicalmente mutata.  

Nell’ambito di un sistema politico e sociale, quello italiano, ridotto alla più completa 

rovina non c’è spazio per nessuna attività positiva.  

Se nello scritto precedente il capitalismo veniva considerato come un male con cui si 

poteva giungere ad un compromesso in nome della comune battaglia contro la barbarie 

socialista, ora, di fronte al pieno sviluppo del modello occidentale non è più possibile 

ipotizzare nessun tipo di alleanza con questo sistema e viene anche a decadere ogni 

possibilità realistica di lotta, né vi sono più spazi per una qualsiasi azione politica. 

                                                
9
 J. Evola, Gli uomini e le rovine, Roma, Volpe, 1967 

10
 J. Evola, Cavalcare la tigre, Roma, Mediterranee, 1996 



Istituto per la Storia della Resistenza e la Società Contemporanea in provincia di Asti 

 4 

Nella società italiana ed europea si sono definitivamente affermati i valori materialistici 

e consumistici che hanno soffocato ogni afflato ideale e morale, nulla di questa società 

può quindi essere salvato.  

Non ci sono soggetti politici a cui riferirsi, insieme ai quali o per i quali combattere, 

salvo l’élite tradizionalista cui spetta un compito diverso da quello precedentemente 

proposto: si prospetta qui una sorta di resistenza individuale, per cui l’intera esistenza 

dell’individuo diventa un momento di rivoluzione conservatrice realizzata evitando di 

farsi contaminare dai valori correnti e testimoniando con la propria esistenza 

«impassibile» l’esistenza di altri valori ideali. 

Si tratta di un testo che risente di un’impostazione quasi esoterica, in cui si ravvisano 

concezioni desunte dalla mistica orientale e suscettibile di diverse interpretazioni. 

E’immediata l’individuazione dei modi in cui le indicazioni evoliane sono state tradotte 

sul piano operativo dalle principali anime della destra eversiva italiana. 

Così, nel movimento politico impegnato nella lotta al sistema auspicato ne Gli uomini e 

le rovine, sono riconoscibili gruppi come Ordine nuovo e Avanguardia nazionale, 

mentre un’interpretazione nichilista e anarchica di Cavalcare la tigre è una delle radici 

dello spontaneismo armato degli ultimi anni Settanta. 

Infine, il riconoscimento, esplicitato nello scritto del 1953, dello Stato come entità da 

difendere militarmente dalla minaccia delle masse organizzate è alla base di un progetto 

che si attaglia perfettamente alla strategia del Fronte nazionale, della Rosa dei venti e di 

tutta la destra golpista e neofascista organizzata sin dal primo dopoguerra e sicuramente 

operativa a partire dalla metà degli anni Sessanta: 

 
Evola afferma energicamente l’opportunità che il movimento nazionale crei «gradatamente una rete 

capillare intesa a fornire prontamente elementi d’impiego per fronteggiare dovunque [...] l’emergenza», 

avendo come fine anzitutto e prima di tutto la difesa contro la piazza dello Stato e dell’autorità dello Stato 

(perfino quando esso è uno «Stato vuoto»), e non la loro negazione. Principale punto di riferimento 

interno allo Stato devono essere i cosiddetti «corpi sani» (paracadutisti, polizia, carabinieri) ai quali è 

rivolta la simpatia di Evola.
11

 

 

Evola, dunque, non costituisce per i militanti e gli ideologi della destra eversiva soltanto 

un riferimento culturale, ma anche un punto di riferimento politico concreto: dalla sua 

analisi della realtà e dai percorsi suggeriti nelle sue opere, vengono tratte indicazioni 

riguardo al ruolo e alle funzioni operative di molti movimenti e gruppi dell’estrema 

destra; ruoli e funzioni diversi a seconda dell’interpretazione che viene data di un 

pensiero articolato e problematico. 

L’esperienza storica del fascismo, soprattutto la fase della Repubblica sociale, è un altro 

riferimento centrale per la destra radicale degli anni Cinquanta e Sessanta, che conta tra 

le sue file molti ex-repubblichini e, nella stragrande maggioranza dei casi, vede nel 

passato regime e soprattutto nella figura di Mussolini un mito fondante. 

Negli anni Settanta, con l’irrompere sulla scena politica delle nuove leve di militanti, il 

riferimento storico e culturale del fascismo viene affiancato e talvolta soppiantato da 

altri da esso più o meno distanti, anche se continua ad avere un posto di primo piano 

nell’immaginario di gran parte del mondo della destra. 

Il nazifascismo, con il suo bagaglio simbolico e rituale di grande suggestione, legato al 

culto della morte e ai miti nordici, suscita un grande fascino su gran parte della destra 

                                                
11

 F. Ferraresi, Da Evola a Freda. Le dottrine della Destra radicale fino al 1977 , op. cit., p.28 
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eversiva, in particolare, ma non solo, su quelli della seconda generazione e costituisce 

senza dubbio una delle ascendenze storiche e culturali più importanti e condivise. 

Il pensiero di Evola, il fascismo, la figura del Duce e la mitologia legata al nazismo 

possono quindi essere considerati, seppure con importanti eccezioni e declinati in base 

ad interpretazioni diverse, presenze importanti nell’immaginario comune della destra 

radicale. 

A questi si aggiungono altri riferimenti culturali, concezioni filosofiche e politiche, 

suggestioni religiose o storiche che formano un panorama molto vario e diversificato. 

 

Anticomunismo ed eversione nell’immediato dopoguerra 
Così come non si può parlare della destra eversiva come di un fenomeno monolitico, 

non si può neppure circoscrivere la sua esistenza nel solo decennio in questione, 

prescindendo dalle origini di questa esperienza e dalla parabola storica che precedente 

l’eruzione degli anni Settanta. 

La storia della destra radicale, infatti, accompagna tutta la storia dell’Italia repubblicana 

fin dalle sue origini
12

, intrecciandosi con il fenomeno definito da Franco De Felice della 

«doppia lealtà», per cui uomini delle istituzioni e dello Stato sono fedeli da una parte 

alla propria nazione e alla popolazione che rappresentano, dall’altra a uno dei due 

schieramenti internazionali. 

Ha scritto, tracciando un problematico bilancio di quegli anni, Angelo Panebianco:  

 
Quella che è finita con la sconfitta del blocco sovietico è stata a tutti gli effetti una guerra. Una guerra mai 

passata dal «freddo» al caldo. [...] Ma comunque una guerra. Brutta, sporca e cattiva. Come tutte le 

guerre.[...]. L’identificazione tra nemico interno e nemico esterno, vera architrave della Guerra fredda, 

metteva le democrazie occidentali, proprio perché democrazie, di fronte a contraddizioni insanabili, ossia 

apriva varchi all’illegalità in nome della sicurezza [...]. L’identificazione tra nemico esterno e nemico 

interno e, per essa, la contraddizione fra esigenze di legalità ed esigenze di sicurezza assumeva forme 

esasperate quali non si riscontrano negli altri paesi occidentali (con l’eccezione, in certe fasi, della 

Francia). E’in quel vizio di origine la radice di tutte le deviazioni (dalla legalità) degli anni ‘60 e ‘70
13

. 

 

In questa fase storica il «dilemma insolubile» delle democrazie ha contribuito a fare dei 

governanti occidentali dei «Giano bifronte»,  

 
servi di due padroni, sottoposti al doppio vincolo dì dover rispettare le leggi interne e, 

contemporaneamente assicurare la sicurezza nazionale. Nessuno può eludere il dilemma [...] Una zona 

grigia nella quale i confini tra ciò che è legale, semi-legale e illegale sono sempre più sfumati.
14

 

 

                                                
12

 Cfr. L’Italia delle stragi, cit.; G. Casarrubea, Fra Diavolo e il governo nero. Doppio stato e stragi nella 

Sicilia del dopoguerra, Milano, Franco Angeli, 1998; A. Cerchi, E. Manera, Silenzi di Stato. Trent’anni 

di stragismo ed eversione nera, Roma, Nuova Iniziativa Editoriale, 2004; G. Cipriani, G. De Lutiis, A. 

Giannuli, L’Italia dei misteri, cit.; W. Colby, La mia vita nella Cia, Milano, Mursia, 1981; P. 

Cucchiarelli, A. Giannuli, Lo Stato parallelo, Roma, Gamberetti, 1997; G. De Lutiis, Storia dei servizi 

segreti in Italia, cit.; N. Tranfaglia, Come nasce la Repubblica. La mafia, il Vaticano e il neofascismo nei 

documenti americani e italiani. 1943/1947, Milano, Bompiani, 2004; N. Tranfaglia, Un capitolo del 

«doppio stato», op. cit.. Cfr. inoltre i siti: www.archivio900.it; www.ilportoritrovato.net ; 

www.parlamento.it; www.almanaccodeimisteri.it; www.misteriditalia.it; www.strano.net; www.oikos.it. 

13
A. Panebianco, Logica della democrazia e ragion di Stato: il dilemma insolubile in «Il Corriere della 

Sera», 21 febbraio 1991. 

14
 Ivi. 
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Con l’inizio della guerra fredda, la preoccupazione degli Stati Uniti riguardo ai paesi 

alleati è assicurarsi della loro fedeltà al Patto atlantico e di scongiurare ogni influenza 

del blocco sovietico su di essi. 

L’Italia, situata in una posizione geopolitica particolarmente delicata e contraddistinta 

dalla presenza del più importante Partito comunista dell’area occidentale, si trova ad 

essere al centro delle attenzioni del Dipartimento di stato americano e dei servizi segreti 

statunitensi, inglesi e sovietici. 

Al momento delle elezioni del 1948, gli Stati Uniti si impegnano a tutti i livelli, con una 

propaganda massiccia a forti tinte anticomuniste, William Colby, che è a capo della CIA 

dal 1973 al 1976, riferendosi al 18 aprile, scrive:  
 

la possibilità di una presa del potere comunista in Italia - come risultato elettorale aveva preoccupato 

molto gli ambienti politici di Washington prima delle elezioni italiane del 1948. Anzi, era soprattutto 

questa paura a portare alla creazione dell’Office Coordination, che dava alla CIA la possibilità di 

intraprendere operazioni politiche, propagandistiche e paramilitari segrete.
15

 

 

A questo stesso anno risalgono importanti documenti del National Security Council che 

riguardano il nostro Paese: uno relativo alle misure da adottare in caso di invasione 

dell’Italia da parte di forze dell’Europa orientale o in caso di insurrezione armata, 

mentre altri due delineano le strategie da adottare in caso di vittoria democratica dei 

comunisti italiani e, in generale, europei. 

Nel primo caso, il governo degli Stati Uniti predispone un piano articolato in sette punti, 

il cui ultimo paragrafo prevede di 

 
dispiegare forze in Sicilia o in Sardegna, o in entrambe, con il consenso dei governo italiano legale e, 

dopo la consultazione con gli inglesi,in forze sufficienti ad occupare queste isole contro l’opposizione 

comunista indigena non appena la posizione dei comunisti in Italia indichi che un governo illegale 

dominato dai comunisti controlla tutta la penisola italiana.
16

 

 

Nel caso di vittoria democratica delle forze comuniste sono previste sia misure legali 

che covert operation, cioè azioni illegali che devono essere svolte senza che trapeli il 

coinvolgimento della Cia. 

Nel 1948 il presidente Harry Truman vara un programma di contenimento del 

comunismo, coordinato dal Nsc e concretizzatosi nel Piano Demagnetize che riguarda in 

particolare l’Italia e la Francia. 

Ufficialmente ignoto alle massime autorità del nostro governo, il Piano Demagnetize, 

come appunto dice il nome, prevede di «smagnetizzare», cioè di depotenziare le 

capacità organizzative dei partiti comunisti francese e italiano; gli «specialisti Usa» 

chiedono al Governo italiano di screditare i comunisti allontanandoli dalle cariche 

amministrative pubbliche, in sostanza di «licenziare la manodopera comunista, e 

prosciugare le fonti di reddito in Italia del Partito Comunista».
17

 

Questo è il quadro entro cui operano in Italia, fin dal 1946, organizzazioni militari e 

civili clandestine e non previste dall’ordinamento democratico, che si danno come 

principale obiettivo la lotta anticomunista, sia intesa come reazione ad un’eventuale 

invasione sovietica o insurrezione armata interna, sia come contrasto ad ogni costo 

all’avvento dei comunisti al potere, anche quando dovesse avvenire in forme legali. 

                                                
15

 W. Colby, La mia vita nella Cia, cit., p. 82.  
16 Direttiva del National security council 1/2, 10 febbraio 1948. Foreign Relations, 1948 volume III, p. 

769 citato in L’Italia delle stragi, cit., p. 9 
17

 P. Cucchiarelli, A. Giannuli, Lo Stato parallelo, cit., p. 34 
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Dalla relazione della Commissione d’inchiesta su terrorismo e stragi irrisolte si 

apprende che nei primi mesi del 1946 viene creata nell’ambito della divisione Osoppo-

Friuli, l’«Organizzazione O», impegnata a studiare strategie antiguerriglia, a svolgere 

funzioni di informazione e controinformazione e spionaggio al di là del confine 

jugoslavo. 

Strutture di questo tipo vengono create sia all’interno delle Forze armate che da privati 

cittadini e vedono impiegati insieme reduci della Rsi, nostalgici ed ex funzionari del 

regime fascista e, in generale, esponenti della destra estremista.  

Nel 1956, dalle ceneri della disciolta «Organizzazione O» nasce Gladio, che rientra nel 

novero delle strutture stay behind, ovvero quelle strutture che agiscono all’interno delle 

istituzioni democratiche e sono preposte a svolgere le covert operation di cui si è detto. 

L’esistenza, le caratteristiche e gli scopi di questa organizzazione vengono riferiti da 

Giulio Andreotti alla Commissione stragi il 2 agosto 1990, tuttavia la documentazione 

pervenuta alla Commissione è in gran parte incompleta, poiché parte di essa, ad 

esempio le liste dei nominativi degli affiliati, è andata distrutta. 

La finalità prima di questa struttura occulta è di intervenire in caso di invasione 

dall’esterno, ma ha anche compiti di servizio informativo, mentre permangono dubbi sul 

fatto che abbia svolto altre attività interne. 

Su questo punto la Commissione stragi formula due ipotesi che possono anche 

coesistere: la prima è che esistesse una struttura a cerchi concentrici di Gladio, di cui un 

primo livello preposto a compiti di difesa esterna e un secondo da attivare per compiti 

interni; la seconda è che Gladio fosse in contatto operativo con le altre strutture occulte 

attive in Italia, in particolare con i Nuclei di difesa dello stato, e che con essi si 

muovesse in caso di attività interne al Paese. 

Mi pare interessante riportare le conclusioni cui giunge la Commissione Pellegrino 

riguardo le strutture segrete e i rapporti tra servizi segreti italiani e stranieri, istituzioni 

italiane e malavita organizzata nel primo decennio di vita repubblicana: 

 
1. E’certo che già negli ultimi anni del conflitto mondiale furono stretti rapporti tra settori politici e 

istituzionali e il poter mafioso. 

2. E’fortemente probabile che tali rapporti siano proseguiti nei decenni successivi 

3. E’certo che nell’immediato dopoguerra furono costituite strutture paramilitari segrete operative 

soprattutto nella parte nord orientale del paese 

4. E’certo che a tali organizzazioni furono assegnati compiti non solo difensivi, ma anche informativi e 

di controinsorgenza. 

5. E’certo che nel medesimo arco temporale sorsero nel paese organizzazioni di natura privata in 

funzione anticomunista 

6. E’probabile che il sorgere di tali organizzazioni stato favorito anche con aiuti finanziari da parte degli 

Stati Uniti 

7. E’altamente probabile che all’interno dell’organizzazione del Ministero dell’Interno siano state 

costituite strutture che, al di là dei compiti istituzionali apparentemente a loro affidati, perseguissero 

analoghe finalità. 

8. E’probabile un accentuato parallelismo operativo tra le anzidette strutture pubbliche e private. 

9. E’indubbio che tali certezze e tali elevate probabilità obbedissero ad un unico, quanto in equivoco, 

disegno strategico 

10. Con la ovvia conseguenza della intrinseca debolezza di un quadro democratico che mentre 

apparentemente andava consolidandosi, continuava a posare su fragili basi perché a livello occulto 

costantemente posto in discussione, si dà apparire sostanzialmente a rischio di tenuta
18

 

 

                                                
18

 L’Italia delle stragi, cit., p. 35 
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Alla luce della documentazione attualmente disponibile, non è possibile accertare se 

queste strutture siano mai state realmente operative: infatti, benché non vi siano prove di 

attività svolte da esse, il fatto che la documentazione sia stata, come abbiamo visto, 

deliberatamente amputata, non consente di escludere completamente questa ipotesi. 

Inoltre è evidente che queste organizzazioni costituiscono il necessario presupposto alle 

vicende della stagione eversiva che maturerà intorno alla metà degli anni Sessanta. 

Nella relazione della Commissione stragi, a proposito di Gladio, si sottolinea: 

 
la pluralità degli obiettivi che la struttura era in grado di perseguire e in funzione della quale fu 

sostanzialmente costituita e strutturata, con notevoli modificazioni nel tempo che indubbiamente sarebbe 

errato ritenere ininfluenti sulla sua consistenza e qualità. Vi era innanzitutto il fine principale di 

un’organizzazione destinata ad entrare in azione soltanto in caso di conflitto e di occupazione nemica di 

parte del territorio nazionale per compiere attività di sabotaggio, propaganda, resistenza e guerriglia. Ma 

la struttura [...] fu pensata anche in funzione di altri compiti, alcuni - quelli informativi - sicuramente 

svolti (sia pure con intensità non esattamente accertabile) altri sul cui effettivo svolgimento non esistono 

riscontri documentali. Sul punto peraltro non può trascurarsi che la vicenda di Gladio appare alla 

Commissione soprattutto la storia di una potenzialità operativa che nel complesso si è, nel quarantennio di 

esistenza della struttura, assai poco attualizzata; il che può valere a ridimensionare, ma non a minimizzare 

l’importanza del fenomeno, per l’indubbia influenza che tale potenzialità operativa ha potuto avere su 

molte contigue vicende che in qualche modo l’hanno presupposta.
19

 

 

L’attività e la strategia di queste strutture si intreccia con quelle di organizzazioni 

neofasciste, tra cui spiccano i Fasci di azione rivoluzionaria, fondati nel 1946 e diretti da 

Clemente Graziani e da Franco Petronio, che riuniscono diversi gruppi composti al 

massimo da venti elementi. 

I Far sono strutturati come due organizzazioni parallele: una politica cui è collegata, 

anche se non ufficialmente, la rivista «Imperium» e una paramilitare responsabile di 

diversi attentati nei primi anni Cinquanta. 

La cerimonia di adesione al gruppo avviene prestando giuramento davanti al tricolore e 

all’effige di Mussolini, recitando la stessa formula usata dalle forze armate della Rsi. 

Sono ammessi a far parte dell’organizzazione tutti i cittadini italiani, purché non siano 

di razza ebraica, non appartengano alla massoneria e non abbiano in alcun modo 

collaborato alla disfatta dei nazifascisti. 

Strettamente legata ai Far è la Legione nera, una formazione minore di carattere 

esclusivamente militare che svolge attività terroristiche.  

La destra eversiva dunque, già all’indomani della nascita della Repubblica, si organizza 

in formazioni armate, che vengono tollerate e talvolta usate dal potere in funzione 

anticomunista. 

 

Il Movimento sociale italiano 
Questi gruppi sono segreti e la loro attività si svolge nell’ombra, perseguendo finalità 

antidemocratiche; ma c’è anche una destra, costituita dal MSI, che si inserisce nel 

sistema parlamentare e che intrattiene rapporti piuttosto contradditori con le 

organizzazioni eversive. 

Il Movimento sociale italiano nasce nel 1946 ad opera di giovani reduci della Rsi e si 

richiama al fascismo repubblicano, sociale e anticapitalista della Repubblica di Salò
20

. 
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 idem, p. 48  
20 Sulla storia del MSI cfr. P. Ignazi, Il polo escluso. Profilo del Movimento Sociale Italiano, Bologna, Il 

Mulino, 1989; P. Ignazi, Postfascisti? Dal Movimento Sociale Italiano ad Alleanza Nazionale, Bologna, 

Il Mulino, 1994; www.pbmstoria.it; www.digilander.libero.it; www.italy.indimedia.org  
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Questa linea ideologica prevarrà su un’altra, che si ispirava all’esperienza del fascismo-

regime. 

Inizialmente si instaura un rapporto di contiguità tra il MSI e le formazioni clandestine 

se non altro per il frequente scambio di militanti, ma già dal 1947 il primo opta per la 

via legalitaria, occupando, nell’arco parlamentare, il vuoto lasciato dalla scomparsa 

dell’Uomo qualunque, un movimento che, pur rifiutando ogni connotazione fascista, 

raccoglie consensi nello stesso bacino elettorale del MSI. 

Da questo momento in poi il partito missino proseguirà il suo cammino di integrazione 

nel sistema parlamentare, accettando pienamente l’inserimento dell’Italia nel Patto 

atlantico e stringendo alleanze elettorali con i monarchici, i liberali e la DC.  

Dalla metà degli anni Cinquanta il MSI, guidato da Arturo Michelini, persegue una 

politica moderata che lo porta alle soglie del governo, con l’appoggio dato all’esecutivo 

di Tambroni. Ma i fatti del luglio 1960 dimostrano l’impraticabilità di una 

partecipazione del Movimento sociale al governo: in diverse città, a partire da Genova, 

dove il MSI vorrebbe organizzare il proprio congresso nazionale, esplode una 

imponente protesta antifascista. Il governo risponde con una repressione durissima che 

provoca la morte di nove persone e il ferimento di decine di altre. Tambroni si dimette 

poco dopo e l’esperimento di uno sbilanciamento a destra del paese si conclude
21

. 

Tuttavia, il partito continua a perseguire la politica dell’inserimento e del moderatismo, 

col risultato di scatenare la polemica e le critiche della destra radicale che lo accusano di 

tradimento dell’ideale fascista e di eccessiva compromissione col sistema democratico. 

Alla fine degli anni Sessanta, dunque, il MSI si trova ad attraversare una grave crisi: i 

consensi elettorali non sono mai stati così bassi e, nello stesso tempo, alla sua destra è 

un incessante fiorire di formazioni che criticano la sua politica e si propongono come 

alternativa extraparlamentare. 

L’avvento del centro-sinistra provoca il rafforzamento, all’interno del partito, della 

corrente intransigente capeggiata da Giorgio Almirante. Alla fine degli anni Sessanta, il 

partito sembra destinato ad un lento e inesorabile declino, ma nel clima turbolento del 

1968 e con Almirante segretario, riaffiorarono le possibilità di ripresa. Cercando di farsi 

portavoce di un movimento alternativo al sistema, capace di attrarre la protesta contro 

«la violenza ed il disordine del 1968», il MSI riesce ad assorbire ciò che rimane del 

Partito di unità monarchica (Pdium). Alle elezioni del 1972, presentandosi sotto 

l’etichetta di Msi-Destra nazionale, ottiene l’8,7% dei voti, facendo appello alla 

cosiddetta «maggioranza silenziosa».  

Con l’avvento di Almirante alla segreteria, l’ala di Ordine Nuovo guidata da Pino Rauti 

rientra nel partito. Ma si tratta di successi effimeri: dal 1975 i consensi elettorali 

cominciano a declinare inesorabilmente, mentre l’ipotesi di porsi come punto di 

riferimento per la destra radicale è vanificata dalla scelta decisamente eversiva e 

extraistituzionale fatta da quest’ultima negli anni Settanta. 

 

La strategia golpista e la massima espansione dell’eversione nera (1964/1974) 

                                                
21

 Cfr. P. Di Loreto, La difficile transizione: dalla fine del centrismo al centrosinistra. 1953-1960, 

Bologna, Il Mulino, 1991; L. Radi, Tambroni trent’anni dopo: il luglio 1960 e la nascita del 

centrosinistra, Bologna, Il Mulino, 1990; P. Cooke, Luglio 1960: Tambroni e la repressione fallita, 

Milano, Teti, 2000.  
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Abbiamo visto come sin dall’immediato dopoguerra siano stati predisposti dispositivi di 

controllo della democrazia italiana, pronti a scattare in caso di rovesciamento dello 

status quo
22

. 

Sarà 1964, con la vicenda del «Piano Solo», che si assiste alla prima manovra 

apertamente eversiva organizzata dalle forze armate, la quale dimostra con drammatica 

evidenza, fino a che punto la vita democratica del Paese sia precaria, sottoposta al reale 

di rischio di un rovesciamento qualora si profili un cambiamento che possa modificare 

gli equilibri consolidati. 

Il governo, infatti, ha, per la prima volta dalla nascita della Repubblica, aperto a sinistra: 

con l’ingresso dei socialisti è appena iniziato un programma di riforme che non andrà 

mai oltre due pur importanti manovre: l’istituzione della scuola media unica e la 

nazionalizzazione delle centrali elettriche. 

Il piano, denominato «Solo» perché prevede l’utilizzo dei soli carabinieri, viene messo a 

punto dal Generale dell’arma Giovanni De Lorenzo all’inizio del 1964 e comporta 

l’arresto e la deportazione in una località sarda di una serie di personalità, che, in 

precedenza, erano state schedate dal Sifar.
23

 Contemporaneamente sarebbero state 

occupate le prefetture, le centrali telefoniche e telegrafiche, le stazioni radio-televisive e 

le sedi direttive di alcuni partiti. 

Non si è mai potuto accertare se e in che misura il Presidente della Repubblica Antonio 

Segni fosse coinvolto nel progetto, ma si sa che il 15 luglio, con una procedura assai 

anomala, egli convoca il Generale De Lorenzo al Quirinale. 

Il golpe non viene portato a termine, ma l’effetto di contenimento del riformismo di 

centrosinistra è ottenuto egualmente: nell’agosto del 1964 si forma il secondo governo 

Moro, svuotato di ogni contenuto riformistico; i socialisti non si oppongono in nessun 

modo, temendo una grave crisi della democrazia, come si evince dalle eloquenti parole 

di Nenni: 

 
Improvvisamente i partiti e il Parlamento hanno avvertito che potevano essere scavalcati. La sola 

alternativa è stata quella di un governo di emergenza, affidato a personalità cosiddette eminenti, a tecnici, 

a servitori disinteressati dello Stato, che nella realtà del Paese qual è, sarebbe stato il governo delle destre, 

con un contenuto fascistico-agrario-industriale, nei cui confronti il ricordo del luglio 1960 sarebbe 

impallidito.
24

  

                                                
22 Sul golpismo e la destra eversiva tra il 1964 e il 1974 cfr.: L’Italia delle stragi, cit.; M. Battaglini, 

Eversione di destra, terrorismo e stragi. I fatti e l’intervento giudiziario, Milano, Franco Angeli, 1986; G. 

Bocca, Il terrorismo italiano 1970/1978, Milano, Rizzoli, 1978; A. Caranzi (a cura di), Stragi & servizi 

segreti, numero speciale di «Lettera ai compagni»; A. Cerchi, E. Manera, Silenzi di Stato, cit.; G. 

Cipriani, G. De Lutiis, A. Giannuli, L’Italia dei misteri e delle stragi, cit.; P. Cucchiarelli, A. Giannuli, Lo 

Stato parallelo, Roma, Gamberetti, 1997; G. De Lutiis, Storia dei servizi segreti in Italia, cit.; F. 

Ferraresi, La destra radicale, cit.; F. Ferraresi, Minacce alla democrazia. La destra radicale e le strategia 

della tensione in Italia nel dopoguerra, Milano, Feltrinelli, 1995; M. Galleni, Rapporto sul terrorismo, 

Milano, Rizzoli, 1981; M. Giovana, Le nuove camicie nere, Torino, Edizioni dell’Albero, 1966; U. Maria 

Tassinari, Fascisteria. I protagonisti, i movimenti, i misteri dell’eversione nera in Italia, Roma, 

Castelvecchi, 2001; N. Tranfaglia, Un capitolo del «doppio stato», cit.; S. Zavoli, La notte della 

Repubblica, Milano, Mondadori, 1985. Cfr. inoltre i siti: www.archivio900.it; www.ilportoritrovato.net; 

www.parlamento.it; www.almanaccodeimisteri.it; www.misteriditalia.it; www.strano.net; www.oikos.it; 

www.arcipelago.org; www.punto-informatico.it; www.giannicipriani.it; www.cattiviragazzi.org. 
23

 La ricostruzione completa delle vicende legate al «Piano Solo» fu possibile solo nel 1990 quando il 

governo decide di eliminare il segreto di stato sulla documentazione relativa al caso e di trasmetterla alla 

commissione di inchiesta parlamentare; tuttavia l’elenco dei nominativi delle persone schedate dal Sifar 

non è stato mai ritrovato. 
24
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Una conferma delle finalità del Piano Solo viene dall’altro protagonista della stagione 

del centrosinistra, Aldo Moro, nel memoriale redatto durante la prigionia nella base 

delle Brigate Rosse: 

 
Il tentativo di colpo di Stato nel ‘64 ebbe certo le caratteristiche esterne di un intervento militare, secondo 

una determinata pianificazione propria dell’Arma dei Carabinieri, ma finì per utilizzare questa 

strumentazione militare essenzialmente per portare a termine una pesante interferenza politica rivolta a 

bloccare o almeno fortemente dimensionare la politica di centro-sinistra, ai primi momenti del suo 

svolgimento.
25 

 

Non è possibile accertare se si sarebbe arrivati all’attuazione reale di un colpo di Stato 

nel caso in cui la sola preparazione non avesse sortito l’effetto intimidatorio sperato, ma 

è ipotizzabile che quella di un golpe sarebbe stata l’ultima ratio, una soluzione non 

auspicata, ma percorribile in caso di pericolo di un radicale spostamento a sinistra del 

Paese. 

La vicenda del Piano Solo è parte di una strategia che da questo momento diventa 

abituale ed è sintomatica di una grave crisi dell’ordinamento democratico. 
 

Si provò allora una tecnica che sarebbe riemersa, a quanto sappiamo, altre volte nel corso di quegli anni e 

che consisteva nel preparare e minacciare una svolta autoritaria per bloccare un processo riformatore o 

comunque un avvicinamento eccessivo del Pci all’area di governo, pronti a tornare indietro se il pericolo 

ipotizzato rientrasse [...]. In questo, a pensarci bene, è forse il significato essenziale di un’espressione 

come «strategia della tensione». 
26

 

 

Quella di creare una tensione tale da immobilizzare qualunque tentativo di cambiamento 

radicale dello status quo è una strategia che si ripropone in effetti per più di quindici 

anni, prima nella forma del golpismo, cioè attraverso la minaccia di colpi di Stato e in 

seguito in quella dello stragismo. 

L’unitarietà del progetto è messa a fuoco dal terrorista di destra Vincenzo Vinciguerra, 

reo confesso della strage di Peteano, e testimone fondamentale nella ricostruzione delle 

trame eversive di quegli anni: 
 

strategia della tensione il cui inizio Vincenzo Vinciguerra ha quindi collocato giustamente, nel memoriale 

«L’Albero caduto» non negli attentati del 12 dicembre 1969, ma nella fase preparatoria che li ha preceduti 

di alcuni anni. Una strategia di respiro internazionale che si poneva, a metà degli anni ‘60, come obiettivo 

ultimo quello «di creare in Italia una situazione politica che permettesse la drastica riduzione 

dell’influenza del Partito Comunista in campo politico e sociale» anche tramite «atti di sabotaggio» che 

accelerassero «un processo di disgregazione al quale potesse porre rimedio, nelle intenzioni dei 

promotori, solo l’intervento di forze politiche affidabili sostenute dalle Forze Armate, unico baluardo 

contro le quinte colonne sovietiche in Italia, come venivano identificati il Partito Comunista e i gruppi 

affini»27  

 

Un evento molto significativo si verifica nel 1965, un anno dopo il culmine della grave 

crisi istituzionale attraversata dal Paese: si tratta di un convegno di studi politici e 
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 F. Biscione (a cura di), Il memoriale di Aldo Moro rinvenuto in Via Montenevoso a Milano citato in 

L’Italia delle stragi, cit., p. 73. 
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 N. Tranfaglia, Un capitolo del «doppio stato»., cit., pp. 26-27. 
27 Interrogatorio di Vincenzo Vinciguerra del 16 febbraio 1992 in Sentenza-Ordinanza del Tribunale di 

Milano del 18 marzo 1995, Procedimento penale del Giudice Istruttore Guido Salvini contro Azzzi Nico e 

altri.  
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militari tenutosi presso l’Hotel Parco dei principi di Roma dal 3 al 5 maggio, spesso 

considerato una sorta di elaborazione teorica della strategia della tensione. 

L’evento è organizzato dall’Istituto «Alberto Pollio», un organismo privato e 

probabilmente finanziato dal Sifar
28

, fondato da due giornalisti di estrema destra, l’ex- 

repubblichino Enrico De Boccard e Gianfranco Finaldi, e da Edgardo Beltrametti, 

stretto collaboratore del Capo di Stato maggiore della Difesa. 

Tra gli intervenuti vi sono esponenti dell’estrema destra come Guido Giannettini, Pino 

Rauti, Pio Filippani Ronconi, Stefano Delle Chiaie e Mario Merlino, accanto ad alti 

ufficiali dell’Esercito, ad esponenti del ceto industriale come Vittorio Di Biase e 

politico come Ivan Matteo Lombardo e Marino Bon Valsassina, giornalisti, intellettuali 

e un magistrato chiamato alla presidenza. Il convegno è dedicato al tema della «guerra 

rivoluzionaria» e vede enunciata una teoria largamente diffusa negli ambienti di estrema 

destra in quegli anni. 

Sarebbe in corso una nuova guerra mondiale tra il blocco sovietico e quello occidentale, 

che non vede solo affrontarsi nazioni appartenenti a opposti schieramenti, ma che i 

comunisti combattono subdolamente all’interno di paesi appartenenti all’alleanza 

atlantica, attraverso la persuasione ideologica e psicologica e le trame segrete. 

Naturalmente l’Italia si trova ad essere particolarmente a rischio per la forte presenza di 

apparati ideologici comunisti; ora, con il pericoloso profilarsi della distensione, possono 

venire meno lo stato di allerta e le pregiudiziali contro il comunismo e i suoi fautori 

hanno maggiori possibilità di penetrazione nel tessuto sociale e nella vita politica: allora 

la risposta deve essere immediata e spregiudicata e deve utilizzare gli stessi strumenti 

che userebbero i nemici: bisogna cioè intraprendere una guerra segreta e strisciante che 

semini confusione tra gli avversari. 

Tra i vari interventi, il più significativo è senz’altro quello del professor Pio Filippani 

Ronconi, docente universitario, traduttore di lingue orientali e crittografo alle 

dipendenze del Ministero della Difesa e del Sid, con un passato di repubblichino e di 

soldato nelle SS. Ronconi enuncia un piano politico-militare articolato su più livelli. Il 

primo livello è costituito di anticomunisti e aderenti al sistema di difesa, non disposti 

però a rischiare in prima persona e impiegabili esclusivamente in operazioni di 

resistenza passiva.  

 
b) il secondo livello, che potrà essere costituito da quelle altre persone naturalmente inclini o adatte a 

compiti che impegnino «azioni di pressione», come manifestazioni sul piano ufficiale, nell’ambito della 

legalità, anzi, in difesa dello Stato e della Legge conculcati dagli avversari. Queste persone che, 

suppongo, potrebbero provenire da associazioni di Arma, nazionalistiche, irredentistiche, ginnastiche, di 

militari in congedo ecc., dovrebbero essere pronte ad affiancare, come difesa civile, le Forze dell’Ordine 

(Esercito, Carabinieri, Pubblica Sicurezza ecc.) nel caso che fossero costrette ad intervenire per stroncare 

una rivolta di piazza.      

c) a un terzo livello, molto più qualificato e professionalmente specializzato, dovrebbero costituirsi - in 

pieno anonimato sin da adesso - nuclei scelti di pochissime unità, addestrati a compiti di controterrore e di 

«rotture» eventuali dei punti di precario equilibrio, in modo da determinare una diversa costellazione di 

forze al potere. Questi nuclei, possibilmente l’un l’altro ignoti, ma ben coordinati da un comitato 

direttivo, potrebbero essere composti in parte da questi giovani che attualmente esauriscono sterilmente le 

loro energie, il loro tempo e, peggio ancora, il loro anonimato in nobili imprese dimostrative che non 

riescono a scuotere l’indifferenza della massa di fronte al deteriorarsi della situazione nazionale 

d) di là da questi livelli dovrebbe costituirsi, con funzioni «verticali», un Consiglio che coordini le attività 

                                                
28

 Su questo punto la Commissione stragi sottolinea che il fatto, rilevato più volte da studi e saggi 

sull’argomento, non ha mai ricevuto smentita 
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in funzione di una guerra totale contro l’apparato sovversivo comunista e dei suoi alleati, che rappresenta 

l’incubo che sovrasta il mondo moderno e ne impedisce il naturale sviluppo.

29 

 

La necessità di organizzare un progetto di difesa armato, attraverso un ripensamento del 

ruolo e dell’addestramento delle forze armate o attraverso la creazione di strutture 

militari segrete è sottolineata da molti relatori intervenuti al convegno, che costituisce 

quindi non solo un’occasione di confronto teorico, ma una premessa della strategia della 

tensione, in cui vengono elaborati anche suggerimenti operativi. 

Se si confrontano, infatti, le indicazioni contenute in alcune relazioni con le 

organizzazioni attive in quegli anni e le loro attività, emergono nessi difficilmente 

casuali. 

Nella Sentenza-Ordinanza del Tribunale di Roma viene evidenziato il parallelismo tra il 

progetto di difesa strutturato in livelli ideato da Ronconi e l’organizzazione dei Nuclei 

in difesa dello stato. 

 
Infatti, il «secondo livello», teorizzato dal prof. Filippani Ronconi, e cioè l’area di sostegno e di 

promozione in favore delle Forze Armate e della loro azione in difesa dello Stato, costituita da 

associazioni combattentistiche, d’armi e sportive, da impegnarsi in manifestazioni ufficiali, corrisponde 

perfettamente a quel livello di base sotto-ordinato ai Nuclei, denominato dal colonnello Amos Spiazzi 

Organizzazione di Supporto e di Propaganda e finalizzato a creare una rete di appoggio e di sostegno 

morale intorno alle Forze Armate e ai valori da esse rappresentati a fronte dell’azione disgregatrice, 

sovversiva e in favore del nemico, della sinistra. [...] E’ poi evidente che il «terzo livello» teorizzato dal 

relatore e cioè la costituzione di Nuclei scelti di pochissime unità, anonimi e l’un l’altro ignoti anche al 

loro interno, ben coordinati ed addestrati a compiti di «contro-terrore», non rappresenta altro che 

l’enunciazione del programma di costituzione dei Nuclei di Difesa dello Stato che si sarebbero formati, 

appunto, meno di due anni dopo.30 

 

La sigla «Nuclei di difesa dello stato» compare, infatti, per la prima volta nell’agosto 

1966 nei volantini inviati a circa duemila ufficiali dell’Esercito Italiano da due leader 

della destra eversiva veneta: Franco Freda e Giovanni Ventura. Le missive invitano i 

militari ad aderire alla nuova struttura, che si afferma sia costituita nell’ambito delle 

forze armate da uomini prestigiosi e di provata fedeltà con la missione di combattere 

contro il comunismo e la sovversione. I Nds sono una rete clandestina, suddivisa in 

circa 36 legioni, in cui sono impiegati circa 1500 uomini. 

Dalle inchieste giudiziarie riguardanti l’organizzazione, sarebbe emerso come i Nuclei 

di difesa dello stato fossero una struttura occulta nettamente distinta da Gladio e che 

avrebbe avuto come riferimento istituzionale lo Stato maggiore della difesa. Si 

tratterebbe quindi di una evoluzione e di uno sdoppiamento della struttura Gladio e 

quindi di un’organizzazione dipendente dal Servizio di sicurezza militare e volta 

principalmente ad assicurare la difesa del Paese in caso di aggressioni esterne e di presa 

del potere da parte dei comunisti. 

I Nuclei di difesa dello stato restano operativi fin verso la fine del 1973, quando 

vengono sciolti per il timore che indagini giudiziarie su avvenimenti in cui erano stati 

coinvolti, ne potessero consentire la individuazione. I Nds sono in stretto contatto con le 

più importanti formazioni di estrema destra e coltivano un progetto eversivo che appare 
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in sintonia sia con le indicazioni emerse durante il convegno dell’Istituto «Pollio», sia 

con il piano che si può intravedere dietro gli episodi terroristici degli anni Settanta. 

 
Emerge comunque sin d’ora la sensazione di una impressionante continuità e contiguità fra 

l’enunciazione teorica della strategia della tensione, il cui inizio era stato in pratica preannunziato al 

convegno dell’Istituto Pollio, e la formazione, le caratteristiche e le modalità operative dei Nuclei di 

Difesa dello Stato e le qualità soggettive di molti dei loro componenti, tenendo anche presente che 

all’interno dei Nuclei quasi con certezza si celava la mente pensante dei progetti di colpo di Stato nel 

1973/1974, mente in grado di coordinare i vari gruppi di civili, quali la Rosa dei Venti di Padova, il 

M.A.R. di Carlo Fumagalli, La Fenice ed altri.
31

 

 

All’inizio degli anni Settanta si assiste alla piena maturità della stagione del golpismo, 

di cui il Piano Solo costituisce il primo esempio, che vede impiegati in un progetto 

comune gli apparati dello Stato e diverse organizzazioni di estrema destra tra cui 

spiccano, oltre agli appena citati Nuclei di difesa dello stato, Ordine nuovo, 

Avanguardia nazionale, il Fronte nazionale. 

I primi due sono di gran lunga i gruppi più importanti e longevi con una posizione 

egemonica nel panorama della destra eversiva. 

Ordine nuovo nasce nel 1956 da una costola del MSI, costituita da un gruppo di 

militanti guidati da Pino Rauti che, nel 1954, aveva dato vita all’interno del partito ad 

una corrente chiamata «Centro Studi» e che decide di rendersi autonomo, assumendo la 

denominazione «Centro Studi Ordine Nuovo». Il movimento rimprovera al MSI il suo 

distacco dall’ideale fascista e la sua ormai completa integrazione nel sistema 

democratico parlamentare. Tuttavia, i rapporti tra ON e il partito, allora guidato da 

Michelini, rimangono stretti, soprattutto grazie alla mediazione di Almirante che, pur 

restando nelle file del MSI, nutre simpatia e rispetto per le posizioni di Rauti e dei suoi 

accoliti. 

Il riferimento ideologico principale del movimento è il pensiero di Julius Evola, il quale, 

come abbiamo visto, aveva auspicato, nel suo Gli uomini e le rovine, la costituzione di 

un simile organismo; mentre, come modello storico, l’esperienza del fascismo e 

soprattutto della Repubblica sociale viene presto affiancato da quella del nazifascismo. 

L’ideale cui si aspira è quello del ripristino dei valori della tradizioni, propri di un 

mondo eroico e aristocratico ormai perduto e soppiantato da quello moderno in cui 

trionfa il materialismo e tutte le degenerazioni che esso comporta, qualunque forma esso 

assuma: democrazia, parlamentarismo, comunismo e capitalismo. Gli ordinovisti sono 

dunque gli uomini di evoliana memoria che si ergono in mezzo alle macerie e lo studio 

dei testi fondamentali della destra radicale serve a istruirli per questo ruolo. 

Il Centro Studi non svolge solo attività culturali e di formazione ideologica dei suoi 

affiliati: i suoi militanti sono spesso in prima linea negli scontri di piazza, nelle 

spedizioni punitive e nella partecipazione e organizzazione di campi di addestramento 

militare. Nel 1969 si ha una scissione all’interno di On, perché, dopo la sostituzione alla 

segreteria del Msi di Michelini con Almirante, Rauti e altri ordinovisti decidono di 

rientrare nelle file del partito. Quello che resta del movimento, guidato ora da Clemente 

Graziani, cambia il nome in «Movimento politico per l’ordine nuovo» e vede 

accentuarsi i suoi caratteri violenti ed eversivi.  

Dopo il fallimento del golpe Borghese si è saputo che On era in rapporti col Fronte 

nazionale del «principe nero» e con altre organizzazioni di estrema destra italiane ed 
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europee, come la Jeune Europe, il Nouvel Ordre Européen e con la portoghese Aginter 

Press, nonché con il governo dei colonnelli in Grecia. 

Come di consueto, le vicende dell’estremismo di destra si intrecciano con le trame 

eversive dirette, avallate, coperte o strumentalizzate dai settori più conservatori delle 

istituzioni statali. 

Oltre ai legami col Fronte nazionale e con organizzazioni terroristiche internazionali, 

alcune delle quali ricoprirono un ruolo importante nella strategia della tensione, Ordine 

nuovo è, infatti, legato direttamente al Sifar prima e al Sid poi, che sovvenzionano 

direttamente sia questa organizzazione che Avanguardia nazionale. 

Nel 1973, tuttavia, inizia la controffensiva delle forze dell’ordine nei confronti 

dell’eversione nera e anche Ordine nuovo finisce sotto processo, l’accusa è di 

ricostituzione del Partito fascista e il Tribunale di Roma decreta lo scioglimento del 

movimento. 

Avanguardia nazionale viene fondata nel 1960 da un gruppo di ordinovisti guidati da 

Stefano Delle Chiaie. Come Ordine nuovo, anche An desume da Evola il suo bagaglio 

ideologico che risulta essere più approssimativo e semplificato rispetto a quello del 

movimento di Rauti. Anche qui è centrale il mito dell’Europa come culla di civiltà e 

valori positivi, ora però quasi completamente perduta a causa del trionfo del 

materialismo, sia esso nella versione comunista che in quella capitalistica e 

democratica. A questa concezione si accompagna un violento anticomunismo, motivato 

da una teoria della cospirazione che vede gruppi di potere rosso occulto tramare 

costantemente nell’ombra, e un viscerale antisemitismo che porta gli avanguardisti a 

coltivare un forte orientamento filoarabo.  

In forte polemica con il moderatismo della destra e avverso a ogni compromesso col 

sistema parlamentare, il movimento propugna l’idea di una rivoluzione europea per 

ripristinare le naturali differenze tra gli uomini ad opera di un’élite rivoluzionaria che 

funga da avanguardia, organizzata in piccoli gruppi che nell’azione concretizzano la 

fusione tra ideale e sua realizzazione. 

Come Ordine nuovo, anche Avanguardia nazionale teorizza l’ipotesi golpista classica 

richiamandosi al fascismo storico e alla Rsi, ma prendendo a modello anche 

l’esperienza dei regimi militari in Europa e in America Latina. Sebbene sul versante 

teorico, An non spicchi per originalità e capacità di elaborazione, esso è considerato uno 

dei più importanti gruppi della galassia eversiva di destra per la sua attività pratica, 

segnalandosi per un numero elevatissimo di azioni di stampo squadristico dirette contro 

giovani militanti di sinistra, soprattutto studenti.  

Come On, anche An organizza campi di addestramento paramilitare e i suoi militanti, 

come quelli di altre organizzazioni di estrema destra, si allenano nella palestra di via 

Eleniana a Roma, la stessa palestra, di proprietà dell’associazione nazionale di 

paracadutisti, in cui si riuniranno parte delle falangi golpiste nella notte dell’operazione 

«Tora-Tora».  

Dalla seconda metà degli anni Sessanta, il gruppo assume un rilievo sempre maggiore, 

essendo coinvolto nella strategia della tensione e nei progetti di golpe. L’attività 

violenta di questo gruppo viene a lungo tollerata: le denunce contro i militanti non 

hanno seguito e, quando, nel 1963, An viene denunciata alla Procura della Repubblica 

per ricostruzione del Partito fascista, la vicenda si conclude con una lieve condanna per 

«apologia del fascismo». Nel 1965 il movimento ufficialmente si scioglie, continuando 

a operare in clandestinità fino al 1970, quando viene rifondato con lo stesso nome. 

Infine, nel 1973, in seguito alla già citata stretta repressiva dello Stato nei confronti 
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dell’estrema destra, An viene denunciata per ricostituzione del Partito fascista, il 

processo si celebrerà solo nel 1976 e, in seguito a condanna, il gruppo viene sciolto dal 

Ministero degli Interni. 

Il Fronte nazionale viene fondato con atto notarile nel 1968 da Junio Valerio Borghese, 

dopo che questi si era allontanato dal Msi, e ha come base i soci del circolo «Selvatici», 

reduci della X Mas come Borghese o di altri corpi della Rsi. Il programma 

dell’organizzazione, che risente di echi evoliani, ha come obiettivo il ripristino delle 

tradizioni della civiltà italiana ed europea, tradizioni ideali che si contrappongono al 

materialismo dell’attuale sistema e la lotta senza quartiere al «pericolo rosso», al 

comunismo, visto come la massima degenerazione della società. Più in concreto, esso 

propone uno Stato forte e autoritario in cui abbiano un ruolo centrale le forze armate e 

in cui siano abolite le istituzioni democratiche (partiti, sindacati, Parlamento), fonti di 

disordine e di discordia tra le parti sociali. 

Il movimento è connotato da un forte patriottismo e da un programma eversivo che non 

mira però a rovesciare lo Stato, ma a rafforzarlo, nel nome della sicurezza e 

dell’anticomunismo. Per questo motivo il Fronte trova il sostegno di diversi esponenti 

della parte più reazionaria della classe imprenditoriale e di quei settori ultraconservatori 

della società che temono un rovesciamento dello status quo in seguito alla ondata 

contestataria del Sessantotto. 

Ad esempio, è accertato dalla Magistratura che nel 1969 Borghese si reca a Genova e in 

altri centri della Liguria dove avvengono incontri segreti con armatori, industriali, 

banchieri, dirigenti di società sportive, alcuni di essi affiliati alla Rosa dei Venti, altra 

organizzazione di estrema destra impegnata in progetti golpisti, legata al Fronte, in cui il 

«principe nero» espone il suo progetto politico e chiede finanziamenti per la sua 

attuazione. 

L’organizzazione, che ha strutture in diverse città italiane, è articolata secondo uno 

schema che prevede due livelli, uno legale, che svolge attività politica e di studio, e 

l’altro segreto e armato. L’attività militare del gruppo è finalizzata a creare una 

destabilizzazione che induca l’opinione pubblica ad auspicare o almeno a tollerare una 

stretta autoritaria. Per questo vengono perpetrate azioni armate più o meno gravi ed 

eclatanti con la collaborazione degli uomini di Ordine nuovo e di Avanguardia 

nazionale. 

Il Fronte nazionale, insieme ad altre formazioni eversive tra cui On, cavalca i moti che 

esplodono a Reggio Calabria nel 1970. Il 14 luglio iniziano i disordini nella città 

calabrese; la causa scatenante è il trasferimento del capoluogo di provincia a Catanzaro, 

ma presto la protesta assume carattere più generale, trasformandosi in contestazione 

dell’intero sistema. Qualche giorno dopo, il 22 luglio, un attentato alla linea ferroviaria 

presso Gioia Tauro, provoca il deragliamento del treno «Freccia del Sud» causando una 

strage: sei morti e cinquanta feriti. 

L’episodio non verrà mai chiarito e alcuni mesi più tardi la protesta di Reggio si placa.  

L’episodio eversivo più eclatante in cui è coinvolto il Fronte è il cosiddetto «golpe 

Borghese», avvenuto alla fine del 1970. Nella notte del 7 dicembre centinaia di militanti 

del gruppo di Borghese, dietro la sua guida, si raccolgono in diversi luoghi della 

capitale pronti a ricevere l’ordine di attaccare: oltre 200 sono radunati nella palestra di 

Via Elaniana, altri nelle sedi di On, An, Fn e Europa Civiltà, altri ancora nei paraggi 

dell’università, mentre 200 militari della Scuola della guardia forestale aspettano nella 

base di Città Ducale. 
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Il centro direttivo delle operazioni è nei cantieri edili del secondo di Borghese, Remo 

Orlandini. Il piano prevede un assalto all’armeria del Ministero degli Interni, guidata da 

Stefano Delle Chiaie; i golpisti sono infatti dotati solo di armi leggere. Mentre gli altri 

congiurati aspettano il via, i militari della Guardia Forestale muovono sulla capitale, ma 

vengono fermati prima di raggiungere la sede centrale della Rai. Improvvisamente, 

infatti, era scattato il contrordine che ha fatto rientrare il golpe. 

Sembra accertato che la direttiva sia partita in seguito ad una telefonata ricevuta da 

Borghese, ma non si è mai scoperto da chi provenisse. I congiurati vengono dispersi 

loro malgrado. Le indagini successive non hanno potuto fare piena luce sulla vicenda: 

gli uomini dei servizi segreti interrogati hanno sempre tentato di sminuirne la portata, 

descrivendola come una sorta di goffa pagliacciata ordita da un gruppo di nostalgici, 

mentre Borghese non viene mai interrogato poiché fugge subito all’estero. 

La magistratura non approda a nessun risultato: la vicenda giudiziaria si conclude con 

l’assoluzione con formula piena di tutti gli imputati. 

L’ultima fase della strategia golpista si ha nel 1974, quando il gruppo Rosa dei Venti e 

quello di Edgardo Sogno mettono a punto una serie di progetti di rovesciamento dello 

stato democratico. 

Sogno, ex partigiano decorato con la medaglia d’oro e fervente monarchico, fonda 

all’inizio degli anni Settanta un movimento anticomunista, i «Comitati di resistenza 

democratica» che raccolgono intellettuali, politici, militari e giornalisti e si prefiggono 

lo scopo di trasformare il Paese in una repubblica presidenziale, ristabilendo i valori di 

una «vera democrazia occidentale e nazionale». 

Inoltre, Sogno è il fondatore della cellula italiana di «Pace e Libertà», 

un’organizzazione anticomunista sorta in Francia che propugnava lo strumento della 

guerra psicologica, trovando in parte delle istituzioni di entrambi i Paesi e nelle strutture 

della Nato appoggi e collegamenti e, per quanto riguarda l’Italia, godendo di importanti 

finanziamenti da parte di grandi gruppi industriali. 

I documenti vagliati dalla Commissione stragi, riguardanti l’attività politica di Sogno 

forniscono un quadro esauriente del suo progetto e della sua ideologia: 

 
elemento fiduciario riferisce che nel corso di un lungo colloquio col Conte Sogno […] il predetto gli ha 

espostole sue idee politiche. Convinto che il popolo ami la forza e persuaso inoltre che il primo  

squadrismo fascista del ’19 e del ’20 sia degno di encomio, in quanto fu capace di rintuzzare la tracotanza 

rossa; Sogno tenta di rimettere in piedi uno squadrismo “democratico”, capace di difendere gli ideali 

cristiani e democratici contro l’assolutismo comunista.
32

 

 

Le indagini del Sid rivelano il progetto di un’azione particolarmente grave denominata 

«golpe bianco», programmata per i giorni tra il 10 e il 15 agosto e diretta a limitare i 

poteri del Capo dello Stato, costringendolo a sciogliere le Camere e a nominare un 

governo provvisorio composto di tecnici e militari.  

L’attuazione del progetto non viene realizzata; come nel caso del golpe Borghese non si 

arriva alla azione eversiva vera e propria, ma questi progetti e tentativi rendono il clima 

politico incandescente e creano sgomento e insicurezza nell’opinione pubblica. 

La fine degli anni Sessanta e la prima metà del decennio successivo vedono, come 

abbiamo già detto, una preoccupante offensiva della destra eversiva che non si esaurisce 

nella strategia golpista, ma che si esprime nel proliferare di gruppi armati, nel 

moltiplicarsi di attentati e di azioni violente. L’attività di questi gruppi viene 
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sostanzialmente tollerata dal potere politico, in quanto funzionale al piano di 

destabilizzazione in atto. 

Inoltre, tra gruppi diversi c’è spesso uno scambio di uomini e un continuo contatto, per 

cui è molto difficile identificare azioni o movimenti di estrema destra che non siano in 

qualche misura riconducibili al piano eversivo ordito dagli stessi apparati statali. 

Una delle prime organizzazioni che nascono in questo periodo è Europa civiltà, fondata 

nel 1967 su un precedente Movimento integralista europeo. Il movimento ha la sede 

centrale a Roma e affiliati in tutta Italia ed è guidata da Loris Facchinetti, da Romolo 

Abate Rizzo e dal professor Alberto Ribecchi. Tra le attività vi era la pubblicazione del 

periodico «Europa Civiltà», l’organizzazione di campi paramilitari nell’Alta Sabina e 

l’addestramento militare dei militanti nella palestra di Via Eleniana e presso l’aeroporto 

di Guidonia. 

Come molti altri gruppi di estrema destra, anche questo privilegia l’ipotesi golpista e 

auspica uno Stato forte e autoritario in cui abbiano un ruolo di primo piano le forze 

armate con cui cerano costantemente un contatto. Europa civiltà è coinvolta nel golpe 

Borghese: parte dei golpisti, nella notte dell’operazione «Tora-Tora», era radunata nella 

sede centrale dell’organizzazione. 

Nel 1971 viene fondata a Milano La Fenice, un gruppo molto legato a Ordine nuovo. 

All’inizio del 1972, Mario Tuti fonda il Fronte nazionale rivoluzionario, ispirato al 

fascismo rivoluzionario e repubblicano della Rsi, autore di numerosi attentati e 

coinvolto in diverse stragi. L’ideologo è Giancarlo Rognoni e i dirigenti Nico Azzi e 

Piero Battiston. 

Un caso particolare è costituito dal Mar, il Movimento azione rivoluzionaria, diretto da 

Carlo Fumagalli e Gaetano Orlando, il quale viene fondato nel 1962, ma attivo in 

Lombardia solo a partire dal 1970. Il Mar, attestato su posizioni filoatlantiche e 

ferocemente anticomuniste, è tra i protagonisti della strategia della tensione e 

nell’ultimo periodo di vita, tra il 1973 e il 1974, realizza un sodalizio con Ordine nuovo 

e Avanguardia nazionale, con cui attua diversi attentati. 

Legato al Mar è Ordine nero, probabilmente il più efferato gruppo di estrema destra, che 

raccoglie militanti di diverse organizzazioni, i più numerosi provenienti da On e An, 

associati in un progetto dichiaratamente terroristico. Pare che il gruppo fosse articolato 

in sette unità territoriali di cui la principale è quella toscana e che avesse collegamenti 

operativi molto stretti con il Mar. 

Ordine Nero è tra i principali attori della strategia della tensione, nella sua fase più 

tragica, ovvero quella delle stragi e del terrore indiscriminato che dovevano servire a 

destabilizzare il Paese. Oltre al ruolo avuto nelle stragi, di cui parleremo in seguito, 

Ordine Nero ha al suo attivo circa 45 attentati: quasi la totalità delle azioni armate che si 

succedono con ritmo impressionante tra il 1973 e il 1974 è attribuibile a questa sigla o 

ad altre ad essa collegate. 

Nella primavera del 1973 si assiste a una operazione inseribile nel solco della strategia 

della tensione, volta a creare un clima di esasperazione verso il terrorismo rosso. Il 7 

aprile Nico Azzi, fondatore del gruppo La Fenice, piazza una bomba sul treno Genova-

Ventimiglia; l’ordigno scoppia in anticipo ferendo il solo attentatore, ma nelle 

intenzioni doveva essere una strage da attribuire all’estrema sinistra. Pochi giorni dopo, 

il 12 aprile, il Msi e il movimento Maggioranza silenziosa indicono una grande 

manifestazione per protestare contro la violenza rossa, ma scoppiano tafferugli tra la 

polizia e gli estremisti di destra e uno di loro uccide l’agente Antonio Marino, 

colpendolo con una bomba a mano. 
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Infine, il 17 maggio, esplode una bomba davanti alla Questura di Milano provocando 4 

morti e 52 feriti. Poco prima si era svolta presso la Questura una cerimonia alla presenza 

di Mariano Rumor, ministro degli Interni, per scoprire un busto in memoria di Luigi 

Calabresi nel primo anniversario del suo assassinio. 

L’attentatore, Gianfranco Bertoli, viene subito arrestato, si proclama anarchico 

individualista e dichiara di aver voluto attentare alla vita di Rumor. Ma si tratta in realtà 

di un personaggio ambiguo, ex collaboratore del Sifar, già membro di Pace e libertà. 

Bertoli viene condannato all’ergastolo dalla Corte d’Assise di Milano che attribuisce 

alla strage una matrice di estrema destra, condannando insieme a Bertoli altri quattro 

militanti della destra radicale. Tuttavia la Corte d’Assise d’Appello, nel settembre del 

2002, annulla i quattro ergastoli e assolve tutti gli imputati della pista nera. 

Si può intuire dietro questi avvenimenti un disegno piuttosto coerente teso a creare un 

clima di panico imputabile alle azioni dell’estrema sinistra. 

Nel 1974 continuano a susseguirsi gli episodi di violenza diretti contro gli obiettivi più 

vari, dalla sede del «Corriere della Sera» a quella dell’Anpi, e che spesso prendono di 

mira i treni: vengono tentate due stragi, il primo gennaio a Silvi Marina una bomba 

piazzata su un vagone non esplode per puro caso e il 21 aprile, nei pressi di Vaiano, un 

altro ordigno esplode in anticipo, poco prima del passaggio di un convoglio. 

L’escalation trova il suo culmine con le stragi del treno Italicus e di Piazza della 

Loggia, che costituiscono due momenti di una spaventosa sequenza iniziata nel 1969. 

 

La stagione delle stragi
33

  
Il decennio dei Sessanta si chiude con una strage che inaugura tragicamente la stagione 

dei terrorismi degli anni Settanta e che incide profondamente la coscienza politica e 

civile del Paese. 

Alle 16 e 37 del 12 dicembre 1969, nella Banca nazionale dell’agricoltura sita in piazza 

Fontana a Milano, scoppia un ordigno esplosivo imbottito con 7 chili di tritolo. Il 

bilancio è di 16 morti e 87 feriti. 

Lo stesso giorno viene rinvenuto un ordigno inesploso nella Banca commerciale in 

piazza della Scala a Milano, mentre a Roma scoppiano altre tre bombe: una nel 

sottopassaggio della Banca nazionale del lavoro in via San Basilio e due sull’Altare 

della patria: il bilancio è di 16 feriti. 

La strage di Milano scuote profondamente l’opinione pubblica, sgomenta di fronte a un 

atto così oscuro e arbitrario. Partono le indagini e si rivolgono subito verso gli ambienti 
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 Sullo stragismo cfr.: L’Italia delle stragi, cit.; M. Battaglini, Eversione di destra, terrorismo e stragi, 

cit.; Diego Berri, Fra due decenni: violenza e terrorismo in Sergio Dalmasso (a cura di), Il presente e la 

storia. Cosa resterà di questi anni ‘80?, Atti del Convegno di Cuneo, 22-23 febbraio 2002; Fabrizio 

Calvi, Fredric Laurent, Piazza Fontana. La verità su una strage, Milano, Mondadori, 1997; Antonella 

Caranzi (a cura di), Stragi & servizi segreti, cit.; Augusto Cerchi, Enrico Manera, Silenzi di Stato, cit.; 

Gianni Cipriani, Giuseppe De Lutiis, Aldo Giannuli, L’Italia dei misteri e delle stragi, cit.; Paolo 

Cucchiarelli, Aldo Giannuli, Lo Stato parallelo, cit.; Giuseppe De Lutiis, Storia dei servizi segreti in 

Italia, cit.; Franco Ferraresi, La destra radicale, cit.; Franco Ferraresi, Minacce alla democrazia, cit.; 

Marco Galleni, Rapporto sul terrorismo, cit.; Paolo Meduri, La strage di Piazza della Loggia, Brescia, 

Comune, 1999; Nicola Tranfaglia, Un capitolo del “doppio stato”, cit.; Cinzia Venturoli (a cura di), 

Come studiare il terrorismo e le stragi. Fonti e metodo, Venezia, Marsilio, 2002; Sergio Zavoli, La notte 

della Repubblica, cit.; inoltre i siti: www.archivio900.it; www.avvelenata.it www.ilportoritrovato.net ; 

www.parlamento.it; www.almanaccodeimisteri.it; www.misteriditalia.it; www.strano.net; www.oikos.it; 

www.stragi.it; www.ecn.org; www.stragi80.com; www.motoperpetuo.net ; www.digilander.it; 

www.arcipelago.org; www.punto-informatico.it; www.giannicipriani.it; www.cattiviragazzi.org; 

www.uonna.it  



Istituto per la Storia della Resistenza e la Società Contemporanea in provincia di Asti 

 20 

anarchici e di estrema sinistra: nei giorni successivi vengono fermati decine di militanti. 

I fermi vengono eseguiti in modo irregolare e talvolta prolungati anche in assenza di 

imputazioni. Il caso più clamoroso e drammatico è quello di Giuseppe Pinelli, militante 

anarchico, fermato il giorno della strage e trattenuto tre giorni in questura senza alcuna 

giustificazione. La notte del 15 dicembre, Pinelli precipita dal quarto piano del palazzo 

della Questura e muore. Il caso verrà archiviato come suicidio. 

Lo stesso giorno viene arrestato un altro anarchico, Pietro Valpreda, con altri membri 

del suo movimento, il «XXII marzo», accusati da un infiltrato collaboratore di Stefano 

Delle Chiaie. 

A Treviso si svolge un’inchiesta parallela che segue la cosiddetta pista nera: diversi 

indizi portano infatti al neofascismo veneto, in particolare a Franco Freda e Giovanni 

Ventura. Inizia una vicenda giudiziaria che si trascinerà per 34 anni senza conseguire 

nessun risultato. 

Alla strage viene attribuita alternativamente una matrice anarchica e una neofascista, il 

corso della giustizia viene intralciato e deviato in tutti i modi, attraverso trasferimenti e 

sospensioni dei processi, depistaggi, ricorsi ad omissis e i servizi segreti saranno 

protagonisti di queste manovre. 

Dopo 34 anni in cui si sono susseguiti processi, imputazioni, piste investigative e si 

sono aperti inquietanti scenari di connivenze tra estrema destra e apparati dello Stato, 

trame segrete e occulte strategie, la vicenda giudiziaria di piazza Fontana si conclude 

nel marzo del 2004 con la sentenza che assolve dall’imputazione di strage i tre 

ordinovisti, Giancarlo Rognoni, Carlo Maria Maggi e Delfo Zorzi, che erano stati 

incriminati in seguito a una svolta delle indagini avvenuta all’inizio degli anni Novanta 

e condannati all’ergastolo in primo grado.  

Nel 1972 viene compiuta una nuova strage, i cui sviluppi successivi serviranno a 

squarciare per la prima volta il velo che copre le verità relative allo stragismo e, in 

generale, alla strategia della tensione. Vincenzo e Gaetano Vinciguerra, dirigenti della 

cellula ordinovista di Udine, organizzano un attentato a Peteano di Sagrado, presso 

Gorizia: la notte del 31 maggio abbandonano in un bosco una Fiat 500 imbottita di 

tritolo e telefonano ai carabinieri segnalando di aver trovato un auto colpita da proiettili. 

Quando i militari, accorsi sul posto, aprono lo sportello dell’automobile l’ordigno 

esplode uccidendo tre carabinieri e ferendo gravemente il quarto. 

Come di consueto, le indagini subiscono intralci e depistaggi per allontanare i sospetti 

dalla «pista nera» e vengono incriminati militanti dell’estrema sinistra. Ma nel 1983 si 

verifica un fatto senza precedenti: Vincenzo Vinciguerra si consegna alla giustizia 

dichiarandosi reo confesso della strage, rivendicandola come azione di guerra contro lo 

Stato in contrapposizione alle strumentalizzazioni di cui sarebbe rimasta vittima la 

destra radicale, intrappolata nella strategia della tensione. Vinciguerra verrà condannato 

all’ergastolo e la strage di Peteano sarà l’unica ad avere colpevoli e retroscena certi. 

Nel 1973, come abbiamo avuto, una nuova strage viene compiuta davanti alla Questura 

di Milano, mentre nel 1974 altri due eccidi insanguinano il Paese. 

Il primo avviene a Brescia il 28 maggio. In piazza della Loggia si sta svolgendo una 

manifestazione sindacale di protesta contro gli attentati fascisti che si susseguivano 

incessantemente in città. Alle 10 e 12 un ordigno piazzato sotto l’arcata della Torre 

dell’Orologio esplode provocando 8 morti e 94 feriti. L’attentato viene rivendicato da 

Ordine nero, ma anche in questo caso non si arriverà a comminare nessuna condanna e 

la strage resterà senza colpevoli accertati. 
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Gli imputati, tutti appartenenti alla destra eversiva, condannati in primo grado, vengono 

assolti in appello con formula piena e uno di loro, Ermanno Buzzi, il quale aveva 

intenzione di avviare una collaborazione coi giudici, viene strangolato in carcere da 

Mario Tuti e Pierluigi Concutelli. La Corte di Cassazione annulla la sentenza 

assolutoria, ma il nuovo processo d’appello conferma le assoluzioni, seppur con formula 

dubitativa e la nuova sentenza passa in giudicato nel 1987. 

Il 4 agosto del 1974, a pochi mesi di distanza da quella di Brescia, un’altra strage. 

All’1,20 del mattino un ordigno incendiario esplode sul treno «Italicus» in servizio fra 

Roma e Monaco di Baviera. Lo scoppio avviene all’ingresso della piccola stazione di 

San Benedetto Val di Sambro, sulla tratta ferroviaria Firenze-Bologna, a una 

cinquantina di chilometri dal capoluogo emiliano. Si contano 12 morti e 105 feriti.  

Le indagini indicano come responsabile il Fronte nazionale rivoluzionario e 

sottolineano il coinvolgimento della Loggia massonica P2, ma anche in questo caso 

l’iter giudiziario non porta a nessuna condanna. Il 20 luglio 1983 la Corte d’Assise di 

Bologna assolve tutti i militanti del Fnr imputati (Mario Tuti, Luciano Franci, 

Margherita Luddi, Malentacchi Piero). Quattro anni dopo la Corte d’Assise d’Appello 

modifica la sentenza condannando Mario Tuti e Luciano Franci all’ergastolo e 

confermando le altre assoluzioni, ma la Corte di cassazione, presieduta da Corrado 

Carnevale, annullerà la sentenza, disponendo un nuovo processo. Processo che si 

conclude con l’assoluzione di tutti gli imputati e nel 1991 questa nuova sentenza passa 

in giudicato. 

Dal 1969 al 1974 si consumano sei stragi (piazza Fontana, Gioia Tauro, questura di 

Milano, Peteano, piazza della Loggia e Italicus) e solo in un caso si arriva ad accertare il 

nome del responsabile e dei retroscena, ma, come abbiamo visto, questo avviene per la 

precisa volontà dell’attentatore e nonostante i tentativi di occultamento della verità. 

Dichiara, infatti, lo stesso Vinciguerra: 

 
Da tutti questi episodi si evidenzia come certe coperture siano scattate in maniera autonoma ma non per 

proteggere un collaboratore dei servizi, bensì una strategia che la verità sulla strage di Peteano poteva, se 

affermata in quel momento, intralciare. Dico ciò in quanto allora non era ipotizzabile un attentato da parte 

di un elemento di Ordine Nuovo contro le istituzioni dello Stato, poiché il terrorismo all’epoca doveva 

essere solo di matrice comunista.
34

 

 

Solo nel 1981 verrà alla luce l’esistenza della loggia massonica P2 che ha, per tutto il 

corso degli anni Settanta, tra i suoi affiliati, i capi di tutti i servizi segreti italiani, 

pesantemente coinvolti nelle azioni di depistaggio e di rallentamento alle indagini 

relative all’eversione nera e in particolare alle stragi. 

 

 

La crisi della destra radicale e la nascita dello spontaneismo armato (1974/1980) 
La stagione dello stragismo e quella della violenza nera raggiungono, dunque, il loro 

acme nella prima metà degli anni Settanta; in questo momento l’attività della destra 

radicale è ancora tollerata e spesso incrementata dal potere, perché inserita o comunque 

funzionale al più generale progetto di destabilizzazione.  

Ma da lì a poco apparirà chiaro che la strategia della tensione non sarà più praticabile e 

si renderà anzi necessario reprimere decisamente un movimento eversivo che stava 

crescendo a dismisura, sfuggendo al controllo di chi l’aveva fomentato e tutelato. 
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 Dichiarazione di Vincenzo Vinciguerra in Silenzi di Stato, cit., p. 22. 
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Da quanto esposto finora emerge un’evidente contraddizione: l’esistenza di comuni 

finalità politiche che determina una collaborazione tra l’estrema destra e gli apparati 

istituzionali e militari contrasta con la più volte citata controffensiva scatenata dallo 

Stato contro l’estrema destra. 

Come afferma Marco Scavino
35

, verso la metà degli anni Settanta si realizza un 

cambiamento radicale della situazione che determina una grave crisi della destra 

radicale. Una crisi dovuta, da un lato, all’esaurirsi di un progetto politico e militare 

ideologicamente basato sull’anticomunismo e operativamente incentrato su una strategia 

golpista, che ora risulta inefficace e impraticabile, dall’altra, di conseguenza, agli effetti 

dell’azione repressiva intentata dalle forze dell’ordine e dalla magistratura verso un 

universo politico che fino a quel momento aveva goduto di una certa impunità. Di 

conseguenza la destra eversiva si vede abbandonare da quei settori delle istituzioni e dei 

servizi segreti con cui aveva avuto fino a quel momento un progetto comune.  

A partire dal 1973, l’estrema destra si trova a subire i colpi di un’azione repressiva che 

determina lo scioglimento o il forzato passaggio alla clandestinità di molti gruppi, la 

soppressione di pubblicazioni e il perseguimento giudiziario di leader e militanti, che 

vengono arrestati o costretti a rifugiarsi all’estero, talvolta con l’aiuto dei servizi segreti.  

All’inizio del 1974 viene arrestato Giancarlo Fumagalli, vengono portate alla luce 

alcune importanti notizie sul golpe Borghese, sul golpe bianco e sulle trame eversive 

della Rosa dei Venti. In seguito all’arresto o alla fuga all’estero di numerosi militanti e 

dirigenti, Ordine nuovo e Avanguardia nazionale sono in grave crisi, finché nel 1975 

non si fonderanno in un’unica struttura clandestina con finalità dichiaratamente 

terroristiche rivolte contro lo Stato, secondo una strategia mutuata direttamente da 

quella delle Brigate rosse. In questo quadro si inserisce l’omicidio del giudice Occorsio, 

il 10 luglio 1976, ad opera di Pierluigi Concutelli. 

Nella seconda metà del decennio la destra radicale si trova così a mutare fisionomia, sia 

rispetto alla progettualità politica e militare, sia, in gran parte, rispetto agli attori 

presenti sulla scena. Questo periodo è caratterizzato a destra come a sinistra 

dall’irrompere nell’agone politico della nuova generazione di militanti, giovanissimi, 

con scarso o nullo bagaglio di esperienze e di preparazione teorica, pronti all’azione 

immediata e violenta. 

La simmetria tra le due esperienze è per certi versi notevole: valga come esempio 

l’organizzazione nel 1976 del grande festival dell’estrema sinistra giovanile al parco 

Lambro di Milano e nel giugno dell’anno seguente la festa di tre giorni chiamata 

«Campo Hobbit», allestita dal Fronte della Gioventù, la sezione giovanile del MSI. 

Queste nuove leve rivitalizzano un movimento in grave crisi che si rianima per un breve 

periodo assestandosi su posizioni assai radicali e caratterizzato da un livello di scontro 

molto più alto di quello conosciuto in precedenza. 

E’questo il periodo in cui l’estremismo di destra e di sinistra ricorrono massicciamente 

alla pratica dell’illegalità (rapine, espropri, azioni vandaliche, furti, occupazioni) e della 

violenza come strumenti di lotta politica. 

La violenza assume toni di estrema efferatezza in un’impressionante escalation che 

porta rapidamente dai pestaggi all’annientamento fisico degli avversari politici, in una 

spirale di sangue che coinvolge soprattutto militanti di destra, di sinistra e forze 

dell’ordine. Vittime e carnefici sono molto spesso giovanissimi. 

                                                
35 Intervento di Marco Scavino alla conferenza sul tema «Il lato oscuro della Repubblica. La stagione 

dello stragismo», organizzata il 12 dicembre 2003 dall’Israt in collaborazione con il Polo universitario di 

Asti presso l’Università di Asti 
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Dirà Maurizio Costa, il giovane militante di Avanguardia operaia che aggredì Sergio 

Ramelli, diciannovenne militante del MSI, picchiandolo a sangue a colpi di chiave 

inglese, il 13 giugno 1977 a Milano: 

 
Io ho sempre avuto la sensazione che in quegli anni ci fossimo dilaniati gli uni con gli altri, giovani 

contro giovani, ed è una cosa che non deve più ripetersi... è inaccettabile.
36

 

 

La tragica vicenda di Sergio Ramelli si concluderà con la sua morte dopo 47 giorni di 

agonia e si inserisce in un’agghiacciante teoria di provocazioni e vendette in cui 

perdono la vita tra gli altri: il militante di Lotta continua Francesco Lo Russo, ucciso da 

un carabiniere durante una manifestazione a Bologna l’11 marzo 1977; lo studente 

Claudio Varalli, militante nel Movimento dei Lavoratori per il Socialismo, ucciso dal 

neofascista Antonio Braggion, il 16 aprile 1977; la femminista diciannovenne Giorgiana 

Masi, colpita da un proiettile
37

 durante una manifestazione a Roma il 12 maggio 1977; il 

vicebrigadiere Antonio Custrà, ucciso durante gli scontri nel corso di una 

manifestazione a Milano il 14 maggio 1977; i missini Francesco Ciavatta e Franco 

Bergonzetti, uccisi davanti alla sede del loro partito a Roma il 7 gennaio 1978 da un 

gruppo di estremisti di sinistra. 

Con la grande ondata del 1977 si apre una nuova fase dell’eversione nera: nasce il 

cosiddetto spontaneismo armato
38

.  E’questo un fenomeno che riguarda negli stessi anni 

l’estrema destra come l’estrema sinistra, anche se viene declinato diversamente a 

seconda delle opposte concezioni politiche. 

Le caratteristiche comuni sono l’assenza di un progetto politico coerente e articolato, il 

rifiuto dell’ideologia, la centralità dell’azione come valore in sé, la distruzione come 

momento privilegiato, l’insofferenza per le gerarchie, il nichilismo, la predilezione per 

l’azione spontanea dei singoli e dei gruppi che hanno, infatti, natura fluida, 

costituendosi e sfaldandosi per riformarsi con altri nomi. 

Lo spontaneismo di destra è ispirato da una concezione filosofica mutuata da 

un’interpretazione anarchica del pensiero dell’ultimo Evola, per cui il rivoluzionario 

combatte una battaglia individuale, testimoniando con la sua stessa esistenza la 

possibilità di valori diversi da quelli su cui si basa il mondo moderno e non più 
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perseguibili attraverso un’azione positiva. Resta allora l’azione violenta, distruttiva, 

negativa e la condizione esistenziale di combattente o, meglio, di «legionario» come 

unica possibilità di vita e di lotta. Di qui il distacco e la critica non solo al Msi, ma 

anche a tutta la tradizione della destra radicale. 

L’enunciazione più compiuta della filosofia politica che sottende lo spontaneismo 

armato di destra è contenuta negli articoli della rivista di Mario Tuti, «Quex», un 

bollettino di collegamento tra i carcerati di estrema destra, patrocinato da Franco Freda. 

Ritroviamo sulle pagine di «Quex» i concetti evoliani di soldato politico, di natura 

esistenziale della lotta e le enunciazioni di Freda come quella della strategia dello 

spontaneismo come l’unica praticabile o della centralità del gesto esemplare. Il 

bollettino ha un carattere prevalentemente teorico, ma non mancano le apologie di 

azioni armate perpetrate dei gruppi e i suggerimenti operativi. 

Le sigle riconducibili allo spontaneismo armato hanno una vita effimera ed è 

impossibile dare conto di tutte, anche perché spesso nomi diversi celavano le stesse 

persone; i gruppi più importanti e consistenti sono: Costruiamo l’azione, Terza 

posizione e i Nuclei armati rivoluzionari (Nar).  

«Costruiamo l’azione» ufficialmente è una testata giornalistica, ma nei fatti si tratta di 

un movimento politico nato alla fine del 1977 a cui si richiamano diversi piccoli gruppi, 

autori di numerosi attentati terroristici tra il 1978 e il 1979, i cui progetti politici e 

militari vengono propagandati dalla rivista a esso abbinata. 

La critica alla società moderna, comune a tutta la destra radicale, si concretizza 

nell’invito alla lotta contro le due grandi superpotenze e i modelli che propongono, 

giudicati egualmente negativi, e, di conseguenza la solidarietà con tutti i popoli oppressi 

dagli Stati Uniti o dall’Unione Sovietica. Tuttavia il rifiuto della società moderna non 

porta, come in Evola e nei suoi seguaci, ad una visione aristocratica della società, viene 

anzi enfatizzato il concetto di popolo, soggetto rivoluzionario per eccellenza. 

Alla base di questo movimento c’è la «strategia dell’arcipelago», ovvero l’idea di un 

vasto movimento di gruppi autonomi, ognuno con le proprie caratteristiche ideologiche 

coi suoi diversi progetti operativi, ma accomunati da una prospettiva rivoluzionaria. La 

priorità è l’abbattimento del sistema e per raggiungere questo obiettivo è praticabile 

anche un’alleanza con soggetti rivoluzionari ispirati da ideologie di segno opposto a 

quello del gruppo.  

In particolare viene guardato con estrema attenzione il mondo di Autonomia operaia. 

Nasce così il progetto del Fronte unito così illustrato dai «Fogli d’ordine» di Costruiamo 

l’azione: 

 
Si deve [...] riconoscere negli autonomi una potenziale formula antisistema. Concetti come 

appropriazione, riprendiamoci la vita, rifiuto del lavoro, distruzione della scuola, cavalcare la crisi, uscire 

con la crisi dalla crisi, propiziare la disoccupazione di massa, illegalità dell’ordine democratico 

repubblicano, rifiuto dell’eldorado consumistico raggiungono un livello che è limitato soltanto dalla 

mancanza di consapevolezza del loro vero senso da parte di chi li enuncia. Limiti intrinseci alla matrice 

marxiana a cui si rifanno. […] E’opportuno seguire con attenzione il fenomeno, evitare lo scontro diretto 

(anche se è necessario reagire pesantemente alle provocazioni, sia per motivi di prestigio sia perché alla 

lunga favorisce il dialogo), partecipare con sigle differenziate a iniziative comuni.39 

 

Il tentativo di realizzare un Fronte unito fallisce per il netto rifiuto opposto dall’area di 

Autonomia operaia. 
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Leader del movimento sono Fabio De Felice, Paolo Signorelli, Massimiliano Fachini, 

Paolo Aleandri e Sergio Calore. Il gruppo realizza alcuni attentati incendiari nella 

capitale nel corso del 1979, firmandosi Movimento rivoluzionario popolare e 

nell’autunno dello stesso anno, dopo l’arresto di Calore, cessa di esistere. 

Sempre nel corso del 1977 il gruppo Lotta studentesca di Roberto Fiore inizia un 

processo di trasformazione che culminerà all’inizio del 1979 con la nascita del 

movimento Terza posizione. 

L’approccio teorico è quello comune allo spontaneismo: condanna del capitalismo come 

del comunismo, solidarietà ai movimenti di liberazione nazionale, rifiuto dell’ideologia, 

attenzione al popolo come soggetto rivoluzionario che deve essere guidato da 

«avanguardie» più preparate militarmente e politicamente. 

Tuttavia, all’interno di questo gruppo si svolge un dibattito analogo a quello in corso 

nell’ambito della sinistra eversiva tra i sostenitori di una sistema assolutamente 

spontaneo, non gerarchico, fluido dei gruppi armati e chi, di contro, ritiene più efficiente 

dotarsi di un’organizzazione ben strutturata. 

Per quanto riguarda Terza posizione prevarrà la seconda ipotesi e il gruppo si strutturerà 

secondo livelli gerarchici. Il gruppo, guidato da Fiore, Nistri e Di Mitri, compie diverse 

azioni nel corso del 1979 (furti, rapine, pestaggi, attenti incendiari, agguati), ma nel 

dicembre dello stesso anno il suo stato maggiore viene sbaragliato dalla controffensiva 

delle forze dell’ordine. Quel che resta del gruppo si fonderà con i Nar. 

Questa sigla firma tra il 1979 e il 1981 le più efferate azioni compiute nell’ambito dello 

spontaneismo armato. L’origine di questo gruppo va ricercata nel Fuan di via Siena, a 

Roma che costituisce il centro di aggregazione di giovani estremisti di destra che, 

provenendo dalle file del Movimento sociale, lo criticano da posizioni assai più radicali. 

Tra gli altri Valerio e Cristiano Fioravanti, Francesca Mambro, Alessandro Alibrandi e 

Walter Sordi. 

Da questo gruppo germineranno i Nuclei armati rivoluzionari, che spiccano nel 

panorama dello spontaneismo per la mole e l’efferatezza delle azioni e per il ricorso 

frequente all’omicidio politico. Ma questi atti non sono supportati da alcun disegno 

strategico né militare né politico e neppure hanno carattere esemplare, come è nella 

logica della propaganda armata, rispondendo solo a esigenze di sostentamento, come nel 

caso delle rapine o di vendetta. 

Al momento della nascita dei Nar, diversi fondatori hanno già alle spalle azioni 

violente, rapine e attentati, in particolare Alibrandi è l’assassino di Paolo Rossi, lo 

studente di sinistra ucciso all’università di Roma nel 1966, mentre i fratelli Fioravanti 

hanno assassinato il 28 febbraio 1978 Roberto Scialabba, un giovane scelto come 

obiettivo per la sua apparenza di militante di sinistra. 

La prima azione dei Nar si ha il 9 gennaio 1979, il giorno prima della manifestazione 

commemorativa per Francesco Ciavatta e Franco Bergonzetti, i due militanti del Msi 

uccisi un anno prima. L’emittente libera Radio città futura aveva espresso soddisfazione 

per il duplice omicidio; così un commando armato di mitra e bombe a mano attacca la 

sede radiofonica, ferisce quattro redattori e incendia i locali. 

Dopo questa azione si succedono rapine di autofinanziamento, assalti per procacciarsi 

armi, attentati incendiari. Il 15 giugno 1979 un nucleo armato guidato da Valerio 

Fioravanti assalta la sezione del Pci dell’Esquilino, a Roma, sparando e lanciando 

bombe a mano; per puro caso non si ha una strage, il bilancio è di 25 feriti. 

Dopo l’ondata di arresti del dicembre del 1979, che privano diverse formazioni dei 

propri leader e segnano la fine di molte di esse, Nar e Terza posizione si uniscono sotto 
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la guida di Valerio Fioravanti e da questo momento inizia la fase più cruenta della storia 

del gruppo. Gli omicidi politici diretti a colpire il sistema si intrecciano alle lotte 

fratricide e alle esecuzioni perpetrate contro altri militanti dell’eversione nera, accusati 

di tradimento. Vale, Fiore e Fioravanti si accusano reciprocamente di essersi appropriati 

dei beni del gruppo. Mangiameli, dirigente palermitano di Terza posizione, per la 

medesima accusa viene ucciso da Vale e dai fratelli Fioravanti, mentre Fiore fuggirà per 

non subire la stessa sorte. 

Il fatto più rilevante dal punto di vista politico è l’omicidio del giudice Mario Amato, 

ucciso il 23 giugno 1980, alla fermata dell’autobus da Cavallini, Fioravanti e Mambro. 

Il magistrato era impegnato in un’importante indagine sull’eversione nera e viene 

giustiziato perché considerato un «persecutore di camerati». 

Nello stesso anno erano stati uccisi due agenti di Pubblica sicurezza, in quanto forze del 

sistema contro cui è diretto l’attacco: il 6 febbraio Maurizio Arnesano e il 28 maggio 

Franco Evangelista. Alla fine dell’anno il gruppo, che ha ormai più che altro i connotati 

di una banda, inizia a spostarsi per l’Italia. Il 26 novembre a Milano viene ucciso il 

brigadiere Lucarelli, il 5 febbraio 1981, a Padova, vengono assassinati due carabinieri: 

Codotto e Maronese. Il 21 ottobre dello stesso anno muoiono in un agguato il capitano 

di polizia Francesco Straullu e il suo autista, l’agente Ciriaco De Roma. 

Dal 1981 al 1983 si susseguono a raffica anche gli arresti che assieme alle lotte interne 

determina la fine dell’esperienza dello spontaneismo armato.  

Si tratta di un fenomeno effimero, generato da un clima di insofferenza, violenza, 

ribellismo che si è presto sgonfiato, non avendo generato alcun progetto politico e 

militare di qualche coerenza. 

L’ondata del 1977 si esaurisce prima della fine della vita della banda di Fioravanti e di 

altri gruppi ad essa collegati, ma queste esperienze sono presto degenerate in qualcosa 

di diverso da gruppi di lotta armata, intrecciando la loro storia a quella della malavita 

organizzata dei primi anni Ottanta e a interessi occulti su cui ci sono ancora poche 

certezze, anche se permangono pochi dubbi su inquietanti collegamenti tra queste 

esperienze eversive e i servizi segreti. 

Il gruppo di Fioravanti, infatti, ha rapporti costanti con la «Banda della Magliana», 

attraverso la comune partecipazione alle rapine e l’impiego di uomini della malavita per 

reperire armi e esplosivi e in alcuni attentati. La denominazione «Banda della 

Magliana» non indica un solo gruppo criminale, ma un insieme di bande che operano in 

modo autonomo tra loro, obbedendo però ad alcune regole comuni; queste bande si 

erano associate per poter concorrere alla pari con la malavita organizzata, con cui hanno 

infatti rapporti molto stretti, in particolare col gruppo mafioso romano di Pippo Calò. La 

formazione nasce negli anni Settanta e sopravvive fino all’arresto di Calò nel 1985; 

durante questi anni realizza ogni sorta di traffici illeciti, soprattutto legati al commercio 

di stupefacenti, distinguendosi per ferocia e spietatezza. E’coinvolta in diversi 

inquietanti episodi della storia di questo periodo; in particolare è stata accertata la 

responsabilità di Pippo Calò nella cosiddetta strage di Natale.  

Il 23 dicembre 1984, alle 19.08, una bomba, telecomandata, esplode sul rapido 904 

Napoli-Milano, nella lunga galleria di San Benedetto Val di Sambro, già tragico 

scenario, dieci anni prima, della strage sull’Italicus. Dopo una lunga inchiesta e cinque 

gradi di giudizio vengono condannati definitivamente due esponenti del crimine 

organizzato, Pippo Calò e Guido Cercola e alla strage viene attribuita una matrice 

mafiosa. Tuttavia l’intreccio di responsabilità, di complicità e di disegni criminali che 
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stanno alla dietro all’eccidio è probabilmente più complesso, come dichiara 

esplicitamente la Commissione d’inchiesta sulle stragi irrisolte: 

 
la Commissione attribuisce rilievo all’affermata responsabilità di Pippo Calò per la strage del «904» [...] 

nella ragionevole certezza che la emersione della matrice mafiosa nell’ultima delle grandi stragi che 

chiude il quindicennio 1969-84 offre una pista che conduce in una zona grigia caratterizzata da rapporti 

incrociati tra mafia, servizi segreti, criminalità politica e comune, il cui ruolo appare ormai innegabile in 

molte delle vicende anche anteriori al 1984, che hanno caratterizzato il periodo (si pensi ai casi Sindona e 

Calvi, all’affare Moro, all’omicidio Pecorelli...). Emerge quindi «un nodo siciliano» che lungi dal 

chiudersi nel contesto periferico della storia dell’isola, merita di essere approfonditamente scandagliato 

per la sua incidenza nella storia del Paese.
40

 

 

In questo complesso quadro in cui si intrecciano relazioni tra malavita, estremismo nero 

e apparati dello Stato va inserita anche la strage di Bologna. 

Sabato 2 agosto 1980, alle 10 e 25, un ordigno esplode nella sala d’aspetto di seconda 

classe della stazione ferroviaria di Bologna, determinando la più sanguinosa strage di 

questa stagione di terrorismo. La violentissima esplosione provoca il crollo dell’intera 

ala della sala d’aspetto e la devastazione del primo binario e del treno lì fermo. Il 

bilancio è pesantissimo: 85 morti e 200 feriti. 

Le indagini, che comprendono anche l’esame delle carte del giudice Amato, conducono 

subito verso la pista nera, ma presto emergono fatti e prove che inducono gli inquirenti 

a prendere in considerazione ipotesi diverse. Il direttore del Sismi, il generale Giuseppe 

Santovito, Pietro Mesumeci, capo dell’ufficio Controllo e Scurezza e segretario generale 

del Sismi, Francesco Pazienza, faccendiere collaboratore di Santovito e Giuseppe 

Belmonte, dipendente di Mesumeci, tutti iscritti alla loggia massonica P2, intraprendono 

un’azione di depistaggio che allontanerà per molto tempo la possibilità di accertare 

qualche verità. 

I depistaggi vengono organizzati con la collaborazione di uomini controllati o legati alla 

loggia massonica attraverso campagne giornalistiche e false informative fornite alla 

magistratura, volte ad indirizzare l’attenzione della magistratura inquirente verso il 

terrorismo internazionale. 

In un primo momento viene costruita la «pista libanese»; secondo la quale la 

responsabilità della strage andrebbe attribuita ai neofascisti italiani rifugiati in Libano e 

ai militanti di Al Fatah ad essi collegati. La pista libanese ruba molto tempo alle 

indagini che si rivolgono in questa direzione, si cercano elementi di conferma a Beirut, 

si controlla la posizione di estremisti di destra rifugiati all’estero, per scoprire infine la 

totale inconsistenza delle informazioni fornite dal servizio segreto militare. 

Nel gennaio del 1981, inoltre, il Sismi avvia l’operazione «terrore sui treni» informando 

la magistratura di un’imminente attentato ferroviario ad opera di estremisti di destra 

italiani e francesi, legati al gruppo di Freda e a Delle Chiaie. Il 13 gennaio il servizio 

informa della presenza di terroristi armati sul treno «514» proveniente da Ancona. 

I carabinieri intervengono, rinvenendo valigie cariche di armi, dello stesso esplosivo 

usato a Bologna e contenenti biglietti aerei intestati alle due persone segnalate dal 

Sismi. Il ritrovamento dei biglietti intestati e l’eccessiva precisazione della segnalazione 

suscitano diverse perplessità presso i vertici militari non compromessi con la P2. 

A questo punto scatta un nuovo piano che prevede la confessione di importanti 

rivelazioni da parte di un detenuto comune. Le rivelazioni indicano un’organizzazione 
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terroristica con relazioni internazionali, responsabile di tutte le stragi italiane e facente 

capo a Stefano Delle Chiaie e ad una loggia massonica situata a Montecarlo.  

Anche questa manovra raggiunge l’intento di distogliere per lungo tempo le indagini 

dalla pista che si vuole coprire. Ma già a partire dal giugno del 1981 i magistrati 

bolognesi cercano di far luce sulle false informazioni ricevute, convocando gli uomini 

del Sismi coinvolti nella vicenda e riuscendo dopo diversi anni a scoprire le trame 

segrete che hanno a lungo inquinato le indagini. A causa di queste manovre, che vedono 

coinvolti la P2 e i servizi segreti da essa strettamente controllati, grazie a suoi affiliati 

collocati a capo di essi e in posizioni strategiche, per sei anni non è possibile istruire un 

processo.  

Finalmente, nel 1986, grazie soprattutto alle dichiarazioni dei pentiti Massimo Sparti e 

Cristiano Fioravanti, è possibile rinviare a giudizio i presunti esecutori e i loro 

compagni d’armi. La sentenza istruttoria si apre con queste parole: 

 
L’accertamento della verità, opera di per sé sempre difficile, è stato, in questo processo, ostacolato in ogni 

modo, poiché le menzogne, gli inquinamenti e le congiure di ogni genere hanno raggiunto un livello 

talmente elevato da costituire una costante.
41

 

 

La vicenda giudiziaria si snoda lungo otto anni in cui vengono celebrati cinque gradi di 

giudizio. La sentenza di primo grado, emessa il 19 gennaio 1987 dalla Corte d’Assise di 

Bologna, individuava quattro esecutori materiali in altrettanti esponenti dell’estrema 

destra (Fachini, Valerio Fioravanti, Mambro, Picciafuoco), condanna Francesco 

Pazienza, Pietro Mesumeci e Giuseppe Belmonte e altri estremisti per associazione in 

banda armata. 

Tre anni dopo, il 18 luglio 1990, la Corte d’Assise d’Appello di Bologna emette una 

sentenza sorprendentemente differente da quella di primo grado. Tutti gli imputati 

vengono assolti dalle accuse di strage e solo Belmonte e Mesumeci sono condannati per 

depistaggio, mentre diversi imputati vengono assolti anche dall’accusa di associazione 

in banda armata. 

Le parti civili e la Procura Generale ricorrono in Cassazione e il 12 febbraio 1992, con 

la sentenza delle Sezioni Unite Penali, ottengono l’annullamento della sentenza e 

l’istruzione di un nuovo processo. Il 16 maggio 1994 la Corte d’Assise di Bologna 

emette una nuova sentenza che ricalca l’impianto accusatorio del processo di primo 

grado e che verrà sostanzialmente confermata da quella emessa dalla Corte Suprema di 

Cassazione-Sezioni Unite penali, il 23 novembre 1990, che emette le condanne e le 

assoluzioni definitive. Un iter processuale complesso che può essere così sintetizzato: 

 
Sentenze  Condanne per strage Condanne per 

depistaggio 

Condanne per banda 

armata 

I grado. 19/1/87 Fachini, Fioravanti, 

Mambro, Picciafuoco 

Musumeci, Pazienza, 

Gelli, Belmonte 

Signorelli, Rinani, 

Giuliani, Cavallini, 

Fioravanti, Mambro, 

Picciafuoco, Fachini 

II grado. 18/7/90  Belmonte, Mesumeci Cavallini, Giuliani, 

Fioravanti, Mambro 

IV grado. 16/5/94 Fioravanti, Macabro, 

Picciafuoco 

Musumeci, Pazienza, 

Gelli, Belmonte 

Fioravanti, Mambro, 

Picciafuoco, Cavallini, 

Giuliani 

V grado. 23/11/95 Fioravanti, Mambro Musumeci, Pazienza, Fioravanti, Mambro, 
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Gelli, Belmonte Picciafuoco, Cavallini, 

Giuliani 

 

 

Valerio Fioravanti e Francesca Mambro si sono sempre dichiarati innocenti riguardo 

alla strage, ma non sussistono dubbi, a livello giudiziario, sulla loro colpevolezza. 

La strage di Bologna è dunque attribuibile alla destra eversiva? A quale disegno 

risponde? Per quale ragione i servizi segreti e la P2 di Licio Gelli hanno protetto i 

terroristi neri? In che misura gli apparati deviati dello Stato sono coinvolti nella strage? 

A questi interrogativi non è possibile rispondere in modo definitivo. 

Si può ipotizzare, con Marco Scavino, che, se, come accertato dalla magistratura, la 

strage fu perpetrata dagli estremisti neri, gli apparati dello Stato compromessi con la 

destra radicale negli anni passati, ai tempi della strategia golpista e della strategia della 

tensione, fossero ricattabili dai terroristi e dunque disposti a proteggerli.
42

 

Sia immaginando una strage fascista che una strage di Stato non si riesce a chiarire a 

quale disegno rispondesse quella spaventosa tragedia, che resta densa di misteri 

soprattutto riguardo le sue finalità. 

La fine degli anni Settanta vede il tramonto della stagione del terrorismo di destra come 

di sinistra, un tramonto contrassegnato da violentissimi colpi di coda, dall’esplosione di 

rancori, accuse, vendette che determinano una spirale di esecuzioni tra ex compagni di 

lotta, da una resa dei conti finale tra terroristi e forze dell’ordine che lascia molti morti 

sul campo, dallo sbaragliamento di molte formazioni o dalla loro trasformazione in 

qualcosa di diverso che si esprimerà negli episodi terroristici degli anni Ottanta e 

Novanta. 

Tutta la storia dell’eversione nera è indissolubilmente legata a quella delle trame segrete 

degli apparati istituzionali, come ha ben evidenziato Gianni Cipriani: 

 
Fin dall’immediato dopoguerra, contemporaneamente alla «riconversione» degli apparati e degli uomini 

dello schieramento nazifascista in funzione occidentale ovvero anticomunista, le forze di destra e le sue 

organizzazioni paramilitari, per quanto ufficialmente bandite e considerate fuorilegge, rappresentano uno 

degli assi fondamentali della nuova strategia politico-militare che avrebbe contribuito in sede 

internazionale all’affermarsi degli anni della guerra fredda e, in Italia, al prevalere della cosiddetta 

«costituzione materiale» che avrebbe in parte sostituito l’illuminata e avanzata Costituzione della 

Repubblica italiana [...]. Proprio per questa convergenza tattico-strategica, seppur in Italia la tradizione 

politica di destra, o meglio fascista, ha avuto anche nel dopoguerra una sua precisa ben precisa presenza e 

ha espresso una forte identità culturale ideologica, è assai difficile individuare una netta linea di confine 

tra le politiche contro il comunismo dello Stato italiano (e quelle volute dagli Stati Uniti e dagli altri paesi 

membri dell’Alleanza atlantica) e quelle proprie della destra in tutte le sue espressioni.
43

 

 

Se questo discorso è applicabile alla storia del primo dopoguerra e della prima fase della 

strategia della tensione, arrivando alla stagione matura dello stragismo e allo 

spontaneismo armato la situazione si complica ed è ipotizzabile che, a questo punto, si 

sia verificato uno scollamento tra i progetti eversivi dell’estrema destra e la politica dei 

settori reazionari dello Stato. 

Tuttavia, i rapporti di collaborazione e protezione non sono mai venuti del tutto a 

mancare come dimostrano i depistaggi alle indagini sulle stragi, accertati in sede 

giudiziaria. 
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Benché, infatti, una delle critiche rivolte dagli esponenti dello spontaneismo alla destra 

radicale riguardi proprio la compromissione con il potere, soprattutto in relazione alla 

strategia golpista, che ha significato la strumentalizzazione delle forze rivoluzionarie 

eversive da parte degli apparati deviati dello Stato, dalle inchieste svolte dalle 

Commissioni parlamentari emergono relazioni anche tra questa nuova destra eversiva e 

i poteri occulti. 

La destra radicale, nelle sue varie e differenti manifestazioni, è portatrice di ideologie 

proprie e di progetti politici e militari autonomi, talvolta, come abbiamo visto, diretti 

contro lo Stato; tuttavia, sin dall’immediato dopoguerra e con rare eccezioni, la sua 

attività viene strumentalizzata o si salda consapevolmente con gli interessi di quella 

parte delle istituzioni che risponde a poteri che sfuggono al controllo parlamentare e 

democratico. 

Questo appare con drammatica evidenza dalla seconda metà degli anni Sessanta 

all’inizio degli anni Ottanta, quando si dispiega la cosiddetta strategia della tensione. 

La situazione è sintetizzata efficacemente dalla sentenza della Corte d’Assise di 

Venezia riguardo l’attentato di Peteano: 

 
Quanto sostenuto da Vincenzo Vinciguerra in tema di strategia della tensione e del ruolo svolto da 

determinati apparati dello Stato è che fin dal dopoguerra si sarebbe costituita una struttura parallela ai 

servizi di sicurezza. Vinciguerra è credibile quando postula che tutto questo avveniva non tanto perché 

chi agiva in questo modo fosse fascista, ma perché sempre si intendeva agire in funzione essenzialmente 

anticomunista e con la volontà di consolidare l’attuale sistema su basi politiche di chiusura verso possibili 

aperture a sinistra. Di qui quelle collusioni tra le forze di destra e apparati dello Stato che sole spiegano la 

condotta di certi servizi in occasione di alcuni dei più gravi fatti di sangue di matrice nera verificatisi in 

Italia.
44
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Il quadro che emerge è quello di una democrazia incompiuta, incapace di essere 

veramente tale, sottoposta alla volontà e al condizionamento di poteri che sfuggono 

completamente al controllo dei cittadini e delle istituzioni. 

E’ un sistema bloccato in cui la priorità di assecondare gli interessi degli alleati atlantici, 

scongiurando  un avvento al potere delle sinistre che potrebbe incrinare gli equilibri 

internazionali, impedisce una normale vita democratica, suscita la reazione esasperata e 

violenta dei cosiddetti opposti estremismi ed è alla base di una serie di manovre illegali, 

eversive e talvolta criminali. 

 
Principali formazioni di estrema destra fino al 1980 

SIGLE GRUPPI PRINCIPALI ESPONENTI 

AN Avanguardia Nazionale Stefano Delle Chiaie 

AR Azione Rivoluzionaria Franco Freda 

CAA Centri di Azione Agraria Sforza Ruspoli 

 Costruiamo l’azione Paolo Signorelli, Massimiliano Fachini, Sergio Calore 

CRD Comitati di Resistenza Democratica Edgardo Sogno 

 Europa Civiltà Loris Facchinetti, Romolo Abbate Rizzo, Alberto 

Ribecchi 

FR Fasci Rivoluzionari  

 La Fenice Nico Azzi, Giancarlo Rognoni, Piero Battiston 

FN Fronte Nazionale Junio Valerio Borghese 

FNR Fronte Nazionale Rivoluzionario Mario Tuti 

 Giustizieri d’Italia Sandro Rampazzo 

 Giovane Europa Claudio Orsi 

GAN Gruppi Azione Nazionale Mario Tedeschi 

 Lega Italia Unita  

LN Legione Nera  

MACI Movimento d’Avanguardia Cattolica 

Italiana 

Pietro Cattaneo, Andrea Carlo Ferrari 

MAR Movimento Azione Rivoluzionaria Carlo Fumagalli, Gaetano Orlando 

MI Movimento Integralista Giorgio Ceci, Agostino Greggi 

MPON Movimento Politico per l’Ordine 

Nuovo 

Clemente Graziani 

MRP Movimento rivoluzionario Popolare Paolo Aleandri, Marcello Iannulli 

NAR Nuclei Armati Rivoluzionari Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Gigi Cavallini 

NDS Nuclei di Difesa dello Stato Franco Freda, Giovanni Ventura 

 Nuovi Repubblica Randolfo Pacciardi 

OLP Organizzazione Lotta di popolo  

ON Ordine Nuovo Pino Rauti, Clemente Graziani, Stefano Delle Chiaie, 

Franco Freda 

ON Ordine Nero  

 Pace e Libertà Edgardo Sogno Luigi Cavallo 

 Rosa dei Venti  

SR Seconda Repubblica Giorgio Pisanò Salvatore Francia 

TP Terza Posizione Valerio Fioravanti 

 

 

 


