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Dopo il rifiuto del generale Miceli di rispondere alle domande degli inquirenti romani 

Il ministero della Difesa manda ai giudici 
anche le parti stralciate dai rapporti SID ? 

La richiesta di questi documenti era sfata avanzata dalla procura della Repubblica - In un comunicato ufficiale, il dicastero aveva fatto sapere che nei fogli non inviati vi erano solo accuse non 

provate e quindi calunniose nei confronti di alcuni personaggi • L'ex capo dei servizi segreti ha invece parlalo per nove ore come testimone con i giudici che indagano sulla « Rosa dei venti » 

Dalla decisione di Andreotti all'interrogatorio di Miceli 

La clamorosa svolta 
impressa alle indagini 

Il ministro Andreotti 

Dopo una settimana di voci e smentite pro
venienti dagli ambienti giudiziari e da quelli 
politici, la mattina del 28 settembre scorso 
la maggior parte dei quotidiani italiani an
nunciano che il ministro della Difesa An
dreotti ha consegnato alla Procura della 
Repubblica di Roma un «dossier» elaborato 
dal SID e riguardante le «trame nere». Il 
« dossier » sarebbe composto di tre fascicoli 

% cHe riguardano rispettivamente il «golpe» di 
Borghese del 1970; l'attività della «Rosa dei • 
Venti» e tentativi eversivi che avrebbero 
dovuto essere messi in atto nel gennaio e 
nell'agosto 1974. 

Non si hanno notizie più dettagliate, ma 
ai cronisti giudiziari non sono sfuggiti tre 
« vertici » tre magistrati della Procura e del
l'officio istruzione avvenuti nel corso della 
settimana e con la partecipazione dei respon
sabili dell'ufficio politico della questura, del 
nucleo giudiziario dei CC e del nucleo anti
terrorismo. La vicenda si presenta subito 
come ' clamorosa. Alla Camera si chiede da 
più parti che il governo renda noti nomi e 
fatti dei « dossier » sulle trame eversive. 

SABATO 29 SETTEMBRE — Malgrado lo 
stretto riserbo dei magistrati, negli ambienti 
giudiziari si apprende che nel « dossier » del 
SID vi sono molti nomi e una lunga serie 
di episodi e di fatti. Per -quanto riguarda 
le prove, ai magistrati inquirenti si prospet-
tano. però, non poche difficoltà. Per supe
rare queste difficoltà il procuratore capo 
dott. Elio Siotto affida alcuni precisi inca
richi ai funzionari della squadra' politica. 
A tarda sera viene annunciato un vertice 
dei magistrati che in tutta Italia stanno 

' svolgendo indagini sulle trame eversive. Il 
vertice dovrebbe tenersi il giovedì succes
sivo ad Abano Terme. 

GIOVEDÌ' 3 OTTOBRE - Mentre ad Aba
no si svolge il «vertice» (sono assenti i 
magistrati di Brescia e di Bologna) il pro
curatore capo di Roma, dott. Elio Siotto che 
si è incontrato nei giorni scorsi con il mi
nistro di grazia e giustizia, in una nota 
ufficiale smentisce alcune notizie apparse in 
una rivista. Anche il Comando generale dei 
carabinieri fa altrettanto. 

Le smentite riguardano alcuni nomi ed 
episodi, ma nella serata il ministero della 
difesa interviene con una sua nota nella 
quale ribadisce che d'iniziativa della pro
cura e dei CC non toccano affatto la so
stanza delle notizie raccolte dal SID e tra-

• smesse al magistrato». Ormai è accertato 
che i fascicoli inviati dal SID sono effettiva
mente tre: il primo riguarda il «golpe» di 
Borghese ed è stato affidato al giudice 
istruttore dott. Fiore (pm YltaJone) che ave-

II giudice Fiore 

va un'inchiesta in fase istruttoria mai con
clusa; il secondo sulla «Rosa dei venti» è 
stato inviato al giudice Tamburino di Padova 
e il terzo sulle attività eversive seguenti al 
«golpe» Borghese affidato al sostituto pro
curatore dott. Vitalone. 

VENERDÌ' 11 OTTOBRE — Dopo un susse
guirsi di riunioni in cui affiorano contrasti tra 
gli stessi magistrati inquirenti finalmente 
scatta l'operazione romana contro le «trame 
nere ». Il giudice istruttore dott. Fiore emette 
20 mandati di cattura e 54 avvisi di reato 
per il «golpe Borghese»; il sostituto procu
ratore dott Vitalone fa recapitare 21 avvisi 
di reato per attività eversiva. 

Dei venti cospiratori accusati di insurre
zione armata contro i poteri dello stato i 
cui capi erano Valerio Borghese e il depu
tato del MSI Sandro Saccucci. soltanto sette 
finiscono in carcere: Salvatore Pecorella te
nente colonnello dei CC. Enzo Capanna mag
giore di PS. Luciano Berti ex comandante 
scuola guardie forestali di Cittaducale. Gino 
Arista assicuratore presso TINA. Salvatore 
Drago medico, Francesco Lombardi impie
gato Alitalia, Vito Pace studente universi
tario. Giacomo Micalizio già in 'carcere a 
Torino. I 13 latitanti sono: Remo Orlandini, 
costruttore che avrebbe rivelato al SID molti 
particolari, Giovanni De Rosa. Giuseppe Ca-
sero ex sottocapo dello stato maggiore del
l'aeronautica. De Angelis, Dante Ciabatti, 
Mario Rosa, Bruno Stefano, Giuseppe Lo 
Vecchio, Eliodoro Pomar, Stefano Delle 
Chiaie. 

15 OTTOBRE — Dopo alcuni interrogatori 
compiuti nei giorni scorsi, il gen. Vito Miceli. 
ex' capo del SID è indiziato del reato di 
favoreggiamento dal dott. Vitalone. L'alto 
ufficiale rilascia una grave dichiarazione 
all'ANSA: «I dossier di Andreotti non sono 
completi. Preparai io stesso quei rapporti. 
ma una parte è stata stralciata ». , 

16 OTTOBRE — Il ministero della Difesa 
replica al gen. Miceli sostenendo che le no
tizie non inviate alla magistratura erano 
soltanto calunniose e non avevano nessun ri
scontro oggettivo. 

17 OTTOBRE — Il procuratore capo della 
Repubblica di Roma interroga per due ore 
il generale Miceli il quale conferma le prece
denti dichiarazioni. Viene aperto un nuovo 
fascicolo ed il primo atto è la richiesta al 
ministro Andreotti degli originali dei dossier 
cui ha fatto riferimento il gen. Miceli. 

11 OTTOBRE — Il ministero della Diresa 
fa sapere di aver accettato l'invito della 
Procura e di inviare quanto richiesto nel 
più breve tempo possibile. 

Franco Scottemi 

(Dalla prima pagina) 

parlato ieri sera al - Dicaste 
ro della Difesa in una spe
cie di vertice al quale avreb
be partecipato lo stesso mi
nistro. 

Ma ritorniamo all'interroga
torio mancato di Miceli. L'at
teggiamento, come abbiamo 
detto, è assolutamente con
traddittorio rispetto alle di
chiarazioni di fuoco che lo 
stesso generale aveva rilascia
to alle agenzie di stampa e a 
un settimanale a proposito 
della sua volontà di dire alla 
magistratura quello che sa
peva. Addirittura l'ex capo 
del SID aveva minacciato di 
violare il segreto militare se 

' il ministero non lo avesse li
berato di questo fardello, che 
in sostanza gli impedirebbe di 
difendersi adeguatamente di 
fronte alle accuse che la ma
gistratura romana gli ha ri
volto quando lo ha indiziato 
di favoreggiamento nei con
fronti dei golpisti legati a Bor
ghese. 

Ora, come è noto, il mini
stero ha diramato giorni fa 
una nota nella quale si riba-

' diva che gli ufficiali e gli 
agenti in servizio presso il 
SID sono liberati da ogni vin
colo e quindi possono rispon
dere tranquillamente a tutte 
le domande che ì giudici in
quirenti che indagano sulle 
trame nere potrebbero porre. 
Quindi appare perlomeno scon-

. certante il richiamarsi di Mi
celi al rispetto di un segreto 
da cui di fatto è già stato 
pubblicamente sollevato. An
cor più « strano » risulta que
sto attesjeiamento dell'ex ca
po del SID se si pensa invece 
alla loquacità di cui lo stesso 
aveva fatto sfoggio durante 
l'interrogatorio a cui lo ave
vano sottoposto i magistrati 
di Padova. 

Evidentemente se ha Darla-
to per nove ore con Foìs e 
Tamburrino, Miceli qualcosa 
deve pur aver detto: queste 
cose non erano anch'esse co
perte dal segreto militare? 
Risulta che il generale ha par
lato di alcuni aspetti poco 
chiari dell'attività del SID per 
alcune circostanze emerse du
rante l'inchiesta sulla Rosa 
dei venti: di responsabilità 
di alti * ufficiali come Ricci, 
(che però avrebbe difeso): 
perché ha par'ato in questa 
occasione e ieri no? 

Dunque un ben strano (o 
fin troppo chiaro) comporta
mento che evidentemente mi
ra a qualcosa che non c'encra 
niente con la tutela del segre
to militare. Molto probabil
mente Miceli vuole solo otte
nere che le parti del dossier. 
stralciate prima della conse
gna alla magistratura, siano 
reintegrate. Ma a che fine? 
'Cosa contengono? 

Sull'argomento le spiegazio
ni sono state abbastanza pre
cise tanto da parte di Miceli 

" quanto da parte del mini
stero della Difesa. 

Miceli dice che vi sono dei 
nomi e dei fatti importanti 
che configurano alte respon
sabilità per lo svilupparsi del
la trama eversiva. Il ministe
ro risponde che nella docu
mentazione, In effetti, vi so
no contenuti nomi e circo
stanze, ma che si tratta di 
affermazioni non sostenute 
da prova. D'altra parte, è 
stato scritto in un comuni
cato ufficiale dello stesso mi
nistero, le parti che manca
no dal dossier erano state 
stralciate dopo un attento 
esame compiuto in un vertice 
al quale avevano partecipa
to il comandante generale 
dell'Arma dei carabinieri, il 
comandante della guardia di 
Finanza e io stesso Miceli, 
all'epoca ancora capo del SID. 
In quella occasione si decise 
di non inviare questo mate
riale perché senza prove po
teva essere considerato ca
lunnioso e basta. 

lai magistratura tuttavia 
ha voluto vedere chiaro fi
no in fondo a questa fac
cenda e dopo l'accusa di Mi
celi, secondo la quale il dos
sier era stato manipolato, la 
procura di Roma ha chiesto 
ad Andreotti il fascicolo com
pleto. Il ministro della Di
fesa, secondo informazioni 
autorevoli, non avrebbe frap
posto difficoltà 

Anche questi ultimi svilup
pi, i silenzi e le difficoltà che 
vengono frapposte all'accerta
mento della verità su episo
di e responsabilità legati alle 
trame eversive, confermano 
la necessità di un chiarimen
to immediato nella sede più 
opportuna, cioè il Parlamen
to: devono essere assoluta
mente spazzati via dubbi e ri
serve, bisogna che tutta la 
verità venga fuori. La mate
ria è troppo delicata perché 
si possa pensare di andare 
avanti con il solito sistema 
dei silenzi o delle mezze ve
rità. Della esigenza che il 
prossimo governo prenda in 
esame la delicata situazione 
dei servizi segreti si è par
lato secondo una nota di 
agenzia, in un incontro tra 
Fanfani, Andreotti e Rumor, 
svoltosi ieri mattina. 

Ma già la riunione della 
commissione difesa della Ca
mera convocata per gio
vedì prossimo (e non mer
coledì come era stato an
nunciato l'altra sera) deve 
essere l'occasione per inizia
re quest'opera di chiarifica
zione. Come è noto il PCI 
aveva sollecitato, con una let
tera al presidente della Ca
mera Pertini, la convocazio
ne della commissione. 

Ieri nella bacheca dì Mon
tecitorio è stato affisso l'ordi
ne del giorno della riunione, 
fissata per le ore 17: « Noti
zie e informazioni del mini
stro della Difesa sulle inizia
tive adottate in relazione alle 
vicende del dicembre 1970 e 
degli anni successivi attinen
ti alla sicurezza dello Stato ». 
Sulla necessità di questa con
vocazione si è pronunciato 
anche il repubblicano Mamml 
il quale ha sostenuto che es
sa è opportuna «per far usci
re la vicenda da una ridda di 
notizie che la fanno oscillare 
tra la farsa e il dramma ». 

E proprio per l'importanza 
che la riunione della commis
sione Difesa ha alla luce del
le gravi rivelazioni e degli svi
luppi giudiziari di questi ulti
mi giorni un gruppo di 
giornalisti della Rai (Nonno, 
Ceschia, De Martino, Orsina, 
Pedercini, Evangelisti, Calde
roni, Giordano, Moretti, Sco
ti e Magaldi) ha inviato al 
presidente dell'Agir!. Fava, al 
presidente della Camera Perti
ni, al presidente della com
missione Difesa Guadalupi e 
al presidente della Commis
sione di vigilanza sulla Rai-
Tv, Sedati, un telegramma 
nel quale si afferma: «Di 
fronte gravissima sconcertan
te vicenda SID — tentativo 
colpo di stato — che coinvol
ge in sospetti confusi onche 
organi dello stato; di fronte 
insopprimibile esigenza con
trollo pubblica opinione, vi
tale in democrazia; noi gior
nalisti della Rai chiediamo 
che la riunione della commis
sione Difesa della Camera, op
portunamente convocata gio
vedì prossimo per ascoltare 

ìelazione ministro della Dife
sa, venga radiotrasmessa in 
ripresa diretta. Invitiamo 
Agirt a fare propria tale esi
genza e di fare tutti i passi 
necessari, con ogni energia 
per realizzare l'iniziativa ». 

I magistrati romani che con
ducono le indagini avrebbero 
tra l'altro acquisito alcuni 
nuovi elementi sulla fornitu
ra di manette a scatto. Sem
brerebbe, in sostanza, che, 
oltre alla ordinazione esegui
ta dalla ditta « Momisa », al
tre ne sarebbero state fatte, 
senza autorizzazioni. 

Rivelazioni di 
una tv americana 
su piani della CIA 

per l'Italia 
La rete nazionale televisiva 

americana CBS ha mandato 
in onda un programma, tra
smesso . nell'ora dì maggiore 
ascolto, le 19, un servizio sui, 
piani che avrebbe approntato 
la CIA. Secondo questo servi
zio l'Italia sarebbe al terzo po
sto nella nuova lista dei can
didati all'intervento della Cen
tral Intelligent Agency. Se
condo l'autore del servìzio, 
Daniel Schorr, vi sarebbero 
ormai « indicazioni inoppu
gnabili » sulla preparazione 
da parte della CIA di piani 
per intervenire in aree del 
mondo « particolarmente in
stabili ». 

Si confermerebbero i legami fra i fascisti e la mafia 

Forse il «golpista» Pomar 
si è rifugiato in Sicilia 

Nuove prove sulla connessione fra il « Fronte » di Borghese, le bombe di 
piazza Fontana e i cospiratori della « Rosa dei venti » -1 viaggi in Spagna 

Documenti nei due 
eccovi» delle 

« brigate rosse » 
TORINO, 19 

L'accurato vaglio cui è sot
toposto In questi giorni da 
parte dei carabinieri il ma
teriale sequestrato nei due 
« covi » delle cosiddette « bri
gate rosse» scoperti, nel Pia
centino e a Robbiano, ha por
tato alla scoperta di interes
santi documenti. Alcuni di 
quésti sarebbero quelli seque
strati dalle • « brigate » nel 
corso delle irruzioni che lo
ro aderenti fecero nelle sedi 
di organizzazioni e di movi
menti quali 11JCID, o il Cen
tro di resistenza democratica: 
altri riguarderebbero liste di 
nomi che i « brigatisti » avreb
bero voluto rapire. 

Sarebbe inoltre stata trova
ta una piantina dei cunicoli 
sotterranei del carcere mila
nese di San Vittore, forse per 
organizzarvi evasioni o altre* 
azioni. Pare, ancora, che lo 
scacco subito recentemente 
dalle «brigate» sia dovuto a 
un violento dissidio interno 
scoppiato tra gli aderenti. 

Dal nostro inviato 
TORINO, 19 

Si era parlato, nei giorni scor
si, di un legame tra il « Fronte 
nazionale > di Borghese e la 
mafia: ora emergono altri le
gami: quelli tra lo stesso Fron
te, le bombe di Piazza Fonta
na, la e Rosa dei venti » e « Or
dine nuovo ». 
' L'anello di congiunzione con 
Piazza Fontana è dato da Ste
fano Delle Chiaie: il fondatore 
di e Avanguardia nazionale ». 
Era entrato nel processo per la 
strage della Banca dell'Agri
coltura unicamente in quanto 
aveva fornito un vacillante ali
bi al suo camerata Mario Mer
lino. Una imputazione — quella 
di falsa testimonianza — del 
tutto secondaria e scarsa rile
vanza penale, eppure « il cac
cola » aveva preferito espatria
re piuttosto che affrontare il 
processo. Tutti avevano capito 
— tranne gli inquirenti di al
lora — che questa stessa scelta 
lasciava supporre responsabili
tà ben maggiori che sono ap
parse evidenti dopo la scoperta 
del ruolo di Freda e Ventura e 
che ora si arricchiscono di altri 
particolari. 

Precisiamoli: nel quadro del
l'inchiesta sulle attività del fe
derale repubblichino Pavia e 
degli altri sarebbe stato appu-

Le indagini dei magistrati sui finanziamenti alle trame nere 

Dell'Amico interrogato sulle accuse a Rauti e a Monti 
Martedì il giornalista sarà sentito dal giudice D'Ambrosio che ha condotto l'inchiesta sulla strage di piazza Fontana - I milioni sarebbero 
stati consegnati in contanti - li petroliere si è querelato - Una perìzia provò che le lettere sui versamenti a «Ordine nuovo» erano autentiche 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 19 

Denunciato per calunnia e 
tentata estorsione con fulmi
nea prontezza dai legali del 
petroliere Attilio Monti, il 
giornalista romano Landò 
Dell'Amico quando martedì 
prossimo sarà interrogato dai 
giudice istruttore Gerardo 
D'Ambrosio e dal P.M Emi
lio Alessandrini, confermerà 
11 pesante atto di accusa con
tro l'industriale emiliano e 
contro il deputato missino Pi
llo Rauti? Come si sa Landò 
Dell'Amico sparò la prima 
raffica il 10 marzo di quest'an
no dalle colonne del settima
nale « L'Espresso ». Contra
riamente a quanto aveva af
fermato in precedenza, il gior
nalista romano affermò allo
ra che la storia dei 18 milio
ni e mezzo sborsati, suo tra
mite, al fondatore dell'orga
nizzazione neofascista «Ordi
ne nuovo» era tutta vera. 
Era Monti che lo aveva inca
ricato di versare la somma, e 
lui. puntualmente, aveva ese
guito gli ordini. -
. m i numero di oggi di «Pa-

norama », Landò Dell'Amico, 
in maniera assai particolareg
giata torna sull'argomento per 
ribadire le accuse. Questa vol
ta precisa un particolare che, 
se vero, può assumere una no
tevole* rilevanza processuale. 
A differenza di quanto aveva 
scritto in una lettera inviata 
al genero di Monti, Bruno Rif-
feser, in data 18 settembre 
1969, in cui si parlava di as
segni, ora Dell'Amico dice di 
avere dato a Rauti, su sua 
richiesta, i quattrini in con
tanti. II dettaglio non è privo 
di interesse. Se, infatti, i mi
lioni fossero stati dati a Rau
ti con assegni, da qualche 
parte si dovrebbe trovare la-
loro matrice. Il giudice D'Am
brosio, in effetti, ha cercato 
in tutti i modi di rintracciare 
tali ricevute, ma inutilmente. 
Dell'Amico fornisce ora una 
spiegazione: le matrici non si 
sono trovate semplicemente 
perché non esistono. Ma dice 
la verità? E, ammesso che ciò 
che afferma sia vero, è in gra
do di dimostrarlo? L'interes
se dell'interrogatorio di mar-
tedi risiede tutto qui. 

Attilio Monti, con la sua de
nuncia, ci fa sapere di essere 

stato oggetto di una tentata 
estorsione. In altre parole, il 
petroliere informa di essere 
stato ricattato dal giornalista 
che, per molti anni, è stato 
alle sue dipendenze. Vedre
mo, a tale proposito, che cosa 
avrà da dire il Dell'Amico. 
Ammettiamo, per ipotesi, che 
la tentata estorsione ci sia 
stata. Se il petroliere ha in
caricato i propri legali di 
sporgere la denuncia, è da 
presumere che sia in grado 
di dimostrare la fondatezza 
dell'accusa. In qualche mo
do, però, il tentato ricattò, se 
è stato messo in atto, rende 
più credibili le affermazioni 
del Dell'Amico. Difficilmente, 
infatti, può essere tentata 
una estorsione se si è in pos
sesso soltanto di aria fritta. 

Il giornalista romano, a 
giudicare dalle dichiarazioni 
rese a «Panorama» sembra 
molto sicuro di se: «Finora, 
per esplicita richiesta di Mon
ti e del suo procuratore a Ro
ma, Urbinati, avevo mentito 
al giudice... non voglio, però, 
essere ulteriormente coinvolto 
nella politica di estrema de
stra che Monti e i suoi amici 
perseguono: per questo ho de-
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ciso 'di dire la verità ». La 
torbida vicenda, come è noto, 
ebbe inizio con la pubblicazio
ne della fotocopia di due let
tere sul numero di « Pano
rama » del 20 luglio 1972, Que
ste lettere, acquisite agli atti 
del processo sulla strage di 
piazza Fontana, pervennero 
alla redazione di un quotidia
no di Roma. Nella prima, del 
18 settembre 1989, firmata da 
Landò Dell'Amico, si parla
va del verr>amento di 18 mi
lioni e mezzo a Pino Rauti 
su incarico di Monti. 

La seconda lettera del 7 
luglio 1969 risulta firmata 
dall'avv. Carlo Cavalli. Indi
rizzata all'* illustre cavalier 
Monti», in essa si dice: «Do
po il colloquio con Dell'Ami
co e Rauti ho capito bene la 
natura e i limiti dell'inizia
tiva. Per il mio campo sono 
a disposizione: felice soprat
tutto di collaborare con lei ». 
Di quale « iniziativa » si trat
ti noti è spiegato. 

La lettera, però fornirebbe 
una prova ulteriore di rap
porti abbastanza stretti fra 
Monti e Rauti. Quando, a 
suo tempo, vennero interro
gati. dal giudice D'Ambrosio 

i protagonisti della vicenda 
(tutti indiziati di falsa te
stimonianza), le risposte fu-
ron pressoché identiche. Que
ste due lettere — sostennero 
tutti — sono false. Fatte pe
riziare dagli uomini della 
scientifica della questura di 
Milano, le lettere risultaro
no, invece, autentiche. Il 
Dell'Amico, però, anche dopo 
i risultati della perizia, insi
stè nel dire che le lettere 
erano false. Ora, come si è 
visto, ha cambiato registro. 
Per questa vicenda, come si 
sa, è stato operato dal giu
dice D'Ambrosio uno stral
cio. 

Al momento della sentenza 
di rinvio a giudizio nei con
fronti di Preda, Ventura Poz-
zan e altri, il magistrato non 
aveva ancora accertato la ve
rità. Di qui, Io stralcio, per 
avere modo di proseguire nel
le indagini. -

Martedì, con l'interrogato
rio di Dell'Amico, l'inchiesta 
potrebbe fare un importante 
passo In avanti. 

In serata. Intanto, altra gi
ravolta di Landò Dell'Amico. 
Il giornalista dell'agenzia di 
Monti ha fatto recapitare al- . . . . . 

l'agenzia ANSA di Bologna — 
dove, ha affermato, si tro
vava di passaggio — una let
tera nella quale afferma che 
nell'intervista a Panorama si 
era « trovato psicologicamen
te disponibile ad un erro
neo e involontario travisa
mento della realtà >\ " 

La risposta della redazione 
romana del settimanale non 
si è fatta attendere. « Il si
gnor Dell'Amico si è presen
tato di sua volontà a Pano
rama e ha rilasciato le di
chiarazioni pubblicate sul nu
mero 444. Tali dichiarazioni 
sono state registrate su na
stro, sunteggiate nell'intervi
sta pubblicata, viste appro
vate e sottoscritte dal signor 
Dell'Amico davanti a due te
stimoni. Per l'occasione il si
gnor Dell'Amico si è anche 
fatto fotografare alla sede 
Mondadori di Roma. Panora
ma è pronto a mettere a di
sposizione dei giudici e di 
chiunque abbia Interesse a 
conoscerli, 11 nastro, il testo 
sottoscritto e le fotografìe re-
dative ». . . . 

Ibio Paolucci 

rato che dopo la morie di Va
lerio Borghese il Delle Chiaie 
ebbe un incontro in Spagna — 
dove si è rifugiato — col dottor 
Micalizio e l'ingegner Pomar, 
che avevano ereditato dal e prin
cipe nero» la struttura del 
Fronte nazionale. Sembra die 
secondo le valutazioni del SID 
— che aveva almeno un agen
te. Nicoli, nel fronte — dopo 
questi incontri si sia delineata 
una più precisa gerarchia nera. 
in base alla quale il Delie 
Chiaie assumeva il ruolo che 
era' stato di Valerio Borghese 
restando — come appunto il 
principe — in Spagna, mentre 
l'organizzazione operativa in 
Italia sarebbe stata diretta dal 
Pomar. 

Qui. dunque, si ha un legame 
tra il e fronte » e le bombe 
di piazza Fontana ;. poi si con
creta un secondo legame — già 
prospettato nei giorni scorsi 
— tra il fronte e la mafia: al
tri colloqui, alla fine del set
tembre '73. i due siciliani del 
gruppo (Pomar e Micalizio) 
avrebbero avuto a Palermo 

Si è parsali, quindi, dal «fron-
te> alle bombe di Piazza Fon
tana. poi alla mafia: ora è 

possibile collegare tutto questo 
direttamente alla « Rosa dei 
\ enti ». E' sempre del settem
bre un incontro a tre fra i so
liti Pomar e Micalizio con l'av-
\ocato Giancarlo De Marchis. il 
consigliere provinciale del MSI 
a Geno\ a. considerato un poco il 
« tesoriere > dei beni della « Ro
sa dei \enti ». Anche la località 
prescelta per questo incontro è 
indicativa: sarebbe avvenuto 
presso Milano, a Trezzano sul 
Naxiglio. una località estrema
mente scomoda sia per il geno
vese De Marchi* che per il pa
lermitano Micalizio. ma abba-
stan7a comoda per Pomar: co
moda geograficamente e ancora 
più comoda sul piano sociopo
litico: Trezzano sul Naviglio è 
infatti un centro mafioso tra
piantato in .Ivombardia, il cen
tro al quale .si è giunti inda
gando sul sequestro di Mirteo 
Panattoni. di Fumagalli e per
sino con l'arresto di laudano 
Lipgio. 

Le supposizioni sono comun
que secondane rispetto al dato 
concreto che consente di stabi
lire un legame tra il « Fronte » 
e Piazza Fontana. Ma i legami 
non si fermano a questo punto 
in quanto se ne conosce almeno 
un altro: quello tra il « Fronte » 
e < Ordine niio\ o ». Anche per 
questo occorre risalire alla Spa
gna; è appunto in Spagna che 
dovc\a essere formata una im
presa export import attraverso 
In quale sarebbero passate le 
sov\enrioni dei paesi fascisti ai 
camerati italiani. Risulterebbe 
clic una cospicua somma per la 
creazione della società sarebbe 
sta'.:: \ersata dal dottor Micali
zio. ma poi la morte di Valerio 
Borgliese fece sospendere il prò 
gotto. « Ordine nuovo » appare a 
questo punto: il responsabile 
della società in Spagna avrebbe 
dovuto essere Salvatore Fran
cia. leader appunto di < Ordine 
nuovo » a Torino, quindi diret
tore dj < Anno zero >. accusato 
di organizzare campi paramili
tari e infine latitante. 
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L'ANNUNCIO CHE A N N U A L M E N T E 
INTERESSA LA VOSTRA BIBLIOTECA, 
LA VOSTRA FAMIGLIA, L'AVVENIRE 
C U L T U R A L E D E I V O S T R I F I G L I 

LE LIBRERIE 
MILANO 
LIBRERIA UNIONE 
Galleria Unione-, 3 

ROMA VENEZIA 
LIBR. S. SILVESTRO LIBR. SERENISS 
P.zza S. Silvestro, 27/28 Mercerie San Z 

MILANO ROMA PADOVA 
LIBRERIA ACCADEMIA LIBRERIA VIMINALE LIBRERIA GIN. 
Gali, V, Emanuele II 17 P.zza Viminale 12713 Gali, S. Bernardi 

MILANO TORINO 
LIBRERIA MANZONI « LIBRERIA GIOLITTI 
Via Manzoni. 38 Via Gioitili, 3/C 

VERONA 
LIBRERIA GHE 
C.so S. Anas'.is 

MILANO SAVONA {UDINE 
LIBR, BUENOS AIRES LIB. DELLO STUDENTE LIBRERIA FRIU 
C. Buenos Aires. 42/3 V^a Sormano, 9/R Via Carducci, 

MILANO BOLOGNA GORIZIA 
LIBR. DEGLI EDITORI LIBR. ACCURSIO LIBR. PATEr 
Via Paolo Sarpi, 35 sottopass. Rizzoli, 18 C.so Verdi, 50 

PAVIA REGGIO E. PALERMO 
LIBRERIA DEL CORSO LIBR. SELF SERVICE I LIBR. POLIT*: 
C.so Cavour, 51 Via Emilia S- Pietro, 7 j Via Turati, 15 

VARESE CREMONA 
LIBRERIA CARDUCCI LIBRERIA RENZI 
Via San Martino. 2 Cso Garibaldi, 22 

BRESCIA PISA 
LIBRERIA MAMELI LIBRERIA ITALIA 
C so Mameli, 55 D C.so'llalia, 1G8 

BERGAMO ; BRINDISI 
LIBRERIA CONTI j LIBR AL CORSO 
Via XX Settembre. 21 jc .so Garibaldi, 80 

MESSINA 
[LIBRERIA F É . . A 
V.le S. Martin 

BARI 
] LIBRERIA I 
I Via Piccin i, 

TARANTO 
LIBR. MAG: 

I Via Giovmazzi. ,. 

RINGRAZIANO IL GRANDE E MERAVI
GLIOSO PUBBLICO DEI LETTORI E LO 

INFORMANO 
CHE SABATO 2 6 / 1 0 / 7 4 TERMINERÀ9 

LA TRADIZ IONALE VENDITA DEL 
LIBRO CON LO STRAORDINARIO 

SCONTO * 75% 
DA QUESTO ANNO ANCHE NELLE 
L I B R E R I E C O N V E N Z I O N A T E 
R E M A I N D E R S C E N T E R 
LA VENDITA PROMOZIONALE DEL 7596 

MILANO 
LIBRERIA SEVESO 
Via Ponte Seveso. 40 

MILANO 
BOOK CENTER 
Via Falcone, 4 

MILANO 
LIBRERIA SEMPIONE 
Piazza Gramsci 10 

MILANO 
LA BANCARELLA 
C.so Buenos Ayres, 75 

MILANO 
LA BANCARELLA 
Via Stelvio. 45 

MILANO 
LIBRERIA MONZA 
V i e Monza, 24;26 

BRESCIA 
LIBRERIA F IQRILLO 
C. Magenta . 2 2 A 

COMO 
CASA DEL LIBRO 
Via Diaz. 59 

LECCO 
LIBR. DELL ANGELO 
Via C Cattaneo. 31 

LUINO 
LIBRERIA L , . ' S E 3 E 
Via XV Agcsto 42 

LUGANO 
DlPrvEDITORiALE 
V le C Ca;?a-eo 1 

FERRARA 
CASA DEL LIBRO 
Via Dale*:rc 5' A 

CATANIA 
LIBR C A V A L L O T T O 
C so S ' d a 59 91 

CATANIA 
CENTRO D'STP L 'B^ 
C so Vai.a 23 

CAGLIARI 
LIBR D A T T E M * 

Via Tempio ?5 

FIRENZE ! GENOVA 
LIBRERIA S. LORENZO JLIBRERIA D. FON • CO 
Borgo S. Lorenzo, 2S/R S. del Fondaco, F 

FIRENZE GENOVA 
I LIBRERIA DEL CORSO PICCOLA LIBPC 

'Via del Corso. 43/R Via Colombo, 12 

FIRENZE VIAREGGIO 
LIBR. BOOKMARKET GALLERIA DEL - ^O 
Via Masaccio, 262 P.zza D Azeglio. 

NAPOLI ^ PISTOIA 
LIBRERIA MAROTTA BANCO LIBRI "; 
Via dei Mille. 78/80 '82 Galleria Nazio « 

NAPOLI LIVORNO 
(LIBRERIA RUBINO CASA DEL LIBR 
iVia Monte Olivete 30 31 Via Grande. 149 

NAPOLI MASSA C 
DIFF DEL LIBRO LIBRERIA VORT 
Gali.Umberto I. 35 36 V le E. Chiesa. 2G 

NAPOLI TRIESTE 
LIBR. BOOKMARKET GALLERIA ROSS 

: Via A Depretis. 7 

GAETA 
CASA DEL LIBRO 
Via Mazzini 23 

LATINA 

FIUGGI VICENZA 
FiEPA DEL LI3RC BOOK AND P 
Via Vacchiadoro i Via P L>oy. 17 

GROSSETO PORDENOI 
^iBRERiA LAZZERI MERCAT. DEL LI 
V a ;V Novembre 5 a Largii 5 Gicva-

C.so Italia 9 F 

TRENTO 
LIBRERIA MONA' . 
Via Manci. 131 

MESTRE 
FIERA DEL LI _ 
V ie Gar'baldi 1 

VICENZA 
BOOK AND P ! 
Via P Lioy. 17 

PORDENONE 

FOLIGNO TREVISO 
LIBRERIA SAPERE L, 
V'a G da Foi'gno 58 C se de °o?o' 

MACERATA BASSANO G. 
LIBRERIA Z IRCONI t :BRERlÀBAS "i 
C delia RepL-Sbi ca.7 9 v a A ria ?o ' 

S. BENEDETTO CONEGLIANO 
.A 9 A N C A P E V A 

LECCE 
LIBP D E L SALEN T 0 
Via G Liberili ' 35 

L'B°ERiA SU ' G Ì 

BOLZANO 
L ' B Ì 5 E B - » C 

NELLE CENTINAIA DI LIBRERIE CON
VENZIONATE REMAINDERS, IN TUT
TE LE PIÙ AGGIORNATE LIBRERIE 
ITALIANE E NEI SUPERMERCATI : 
ESSE LUNGA, SMA, Gì ESSE, GF, 
SETTORI DI VENDITA REMAINDERS 
CENTER IL LIBRO COL 50 DI SCONTO 
LIBRFRIE ACCADEMIA spA W'LANO 
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