Il “Lodo Moro”, intervista a Gian Paolo Pelizzaro (giugno 2007)
Nel maggio 2007 rimbalzò in Tv una
notizia a dir poco esplosiva e inedita.
Per primo ne parlò il giudice Rosario
Priore a “Omnibus” su La 7 alle 8.13 di
lunedì 14 maggio. E poi anche a “Terra” il
programma di approfondimento del Tg5,
andata in onda alle 23.30 di domenica 3
giugno.
Poi se ne discusse da Minoli a “La Storia
Siamo Noi” su Raidue giovedì 24
maggio. La carta stampata a dire il vero
non ne dette il risalto che avrebbe
meritato, ma questo è un altro discorso.
In sostanza, la notizia riguardava un
“Patto” segretissimo “siglato” dopo la
strage di Fiumicino del 17 dicembre 1973,
tra il governo italiano (Aldo Moro Ministro
degli Affari esteri nel IV governo Rumor, 7 luglio 1973 – 14 marzo 1974) e la dirigenza
palestinese. A fronte della “distrazione” da parte delle autorità italiane al passaggio di armi
e di materiale esplosivo attraverso il nostro Paese, il terrorismo palestinese ci avrebbe
risparmiato dalle sue cruente azioni e ciò in effetti accadde almeno fino alla fine del 1979.
Sull’esistenza di tale patto oggi sembrano convergere un po’ tutti, da Francesco Cossiga a
Giulio Andreotti, anche se Cossiga sostiene di esserne stato all’oscuro persino quando
arrivò a ricoprire le cariche istituzionali più elevate. Verso la fine del 1979, forse
inavvertitamente, il patto venne rotto con il sequestro ad Ortona (in provincia di Chieti) di
due di missili SAM 7 “Strela” di fabbricazione sovietica e l’arresto proprio a Bologna del
cittadino giordano di origini palestinesi Abu Anzeh Saleh, responsabile del Fronte Popolare
per la Liberazione della Palestina (FPLP) in Italia, formazione di matrice marxista-leninista
che aderiva all’OLP e che praticava il terrorismo su scala internazionale.
Secondo i consulenti della Commissione Mitrokhin Lorenzo Matassa e Gian Paolo Pelizzaro
il movente della strage di Bologna sarebbe stato proprio l’arresto di Abu Saleh e la
violazione di quell’accordo tra l’Italia e i palestinesi. Una prova di ciò la presenza a
Bologna la notte precedente la strage alla stazione del terrorista tedesco Thomas Kram
legato al gruppo di Carlos e dunque all’FPLP.
Secondo Priore uno dei motivi per cui la Commissione Mitrokhin ha suscitato tante
resistenze è proprio il fatto che coi suoi lavori e con le sue ricerche si fosse arrivati vicino a
queste verità scottanti “su cui non si può ancora parlare”.
Gian Paolo Pelizzaro, redattore del mensile Area e giornalista del Roma di Napoli, presente
alla trasmissione di Minoli, è stato consulente della Commissione Stragi e della Mitrokhin.
Sul finire del 2006, inizio 2007, insieme a Vincenzo Nardiello ha condotto per il quotidiano
napoletano una documentatissima e attenta inchiesta sulla vicenda che ha visto coinvolto
Mario Scaramella, altro consulente della Commissione presieduta da Paolo Guzzanti, in
carcere dalla vigilia di Natale 2006.
Abbiamo chiesto a Pelizzaro se era disponibile a rispondere ad alcune domande sui fatti
che abbiamo velocemente richiamato. Gentilmente ha accettato.
Pelizzaro, nell’ottobre del 1997 è stato pubblicato il saggio Gladio rossa. Dossier
sulla più potente banda armata esistita in Italia per le edizioni Settimo Sigillo.
Nei “Ringraziamenti” lei lamentò il fatto che quel suo testo era già pronto nel
1994, ma che subì una vera e propria "stagione migratoria" da un editore

all’altro restando spesso dimenticato per mesi nei cassetti di tante scrivanie. Lei
crede che anche oggi ci siano alcuni argomenti “tabù” sui quali si applica un vero
e proprio ostracismo più o meno palese? Ritiene che oggi una nuova edizione di
quel suo libro, magari aggiornata con le informazioni contenute nel “dossier
Mitrokhin”, reso pubblico nell’ottobre 1999, incontrerebbe ancora tante
difficoltà? Il “clima editoriale” è più o meno lo stesso di allora?
Prima di rispondere a questa domanda, vorrei tornare per un attimo alla vicenda del
tedesco Thomas Kram, essendo questo un tema trattato sia nella trasmissione “La storia
siamo noi” di Giovanni Minoli su Raidue che da “Terra” di Toni Capuozzo su Canale 5,
ambedue dedicate alla strage di Bologna. Ho sentito, per l’ennesima volta, alcune
affermazioni che meritano un chiarimento. Secondo alcuni, infatti, non vi sarebbe la
“prova” che Kram, già militante di primo livello delle Cellule rivoluzionarie tedesche,
avrebbe fatto parte anche del gruppo Carlos. Bene, ciò è falso. La “prova” che il tedesco
presente a Bologna a partire dalle prime ore del 2 agosto 1980 fosse stato arruolato nella
rete Separat (nome in codice assegnato al gruppo Carlos dalla Stasi, la polizia politica
dell’ex Ddr) è contenuta in una serie di documenti e fascicoli che la Commissione
Mitrokhin ha potuto acquisire, a partire dall’ottobre del 2003. Il primo riscontro è
contenuto in un lungo rapporto di polizia giudiziaria formato dalla Dst (l’antiterrorismo
francese), risalente al 3 ottobre 1995 e destinato al giudice istruttore di Parigi Jean-Louis
Bruguière, titolare delle inchieste che hanno portato ad un nuovo rinvio a giudizio di
Carlos (la notizia si è appresa il 4 maggio scorso) per una serie di attentati dinamitardi
compiuti in Francia (fra cui quello al treno Parigi-Tolosa “La Capitole” del 29 marzo 1982,
quello alla sede del giornale filoiracheno e antisiriano Al Watan Al Arabi, in rue Marbeuf a
Parigi del 22 aprile 1982 e quelli alla stazione ferroviaria Saint-Charles di Marsiglia e al
treno ad alta velocità Tgv del 31 dicembre 1983 – per un totale di undici morti e oltre
cento feriti), in cui il nome di Kram figura fra quelli dell’anello più stretto intorno al
tedesco Johannes Weinrich, numero due dell’organizzazione, braccio destro di Carlos,
anche lui con un passato da dirigente delle Cellule rivoluzionarie. Weinrich era colui che
teneva i contatti, personali e confidenziali, con gli ufficiali del ministero per la Sicurezza
dello Stato (MFS) della Germania Est. Ulteriori riscontri sono agli atti della
documentazione che la magistratura francese ha trasmesso prima alla Commissione Stragi
(nell’aprile del 2001) e quindi alla Mitrokhin, la quale ha potuto integrare questi atti con
altri fascicoli acquisiti dalla Procura di Roma e dalla stessa magistratura ungherese. Il
nome di Kram compare inoltre nei documenti sia della Stasi che del servizio di sicurezza
ungherese e viene descritto come appartenente al cosiddetto ramo tedesco del gruppo
Carlos, al pari di Weinrich, Fröhlich e Albartus. Kram, secondo questi rapporti, è membro
a pieno titolo dell’organizzazione Separat. L’MFS cita la sua integrazione totale in seno al
gruppo capeggiato da Carlos, facendo risalire alla metà del 1979 l’incontro tra Kram e
Carlos. Ora, è chiaro che chi si ostina a dire che tra Kram e Carlos non vi sarebbe alcun
legame, afferma il falso, mentendo per qualche motivo facilmente intuibile. Ma vi è una
domanda, a fronte dei numerosi elementi che sono stati prodotti nel corso dei lavori della
Commissione Mitrokhin, che credo meriti una risposta: che ci venne a fare Kram in Italia
la mattina di venerdì 1° agosto 1980, per poi comparire a Bologna la notte tra il 1° e il 2
agosto, riapparendo alla stazione di Bologna proprio la mattina di sabato 2 agosto (come
ha affermato Carlos in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera il 23 novembre 2005),
uscendone qualche istante prima dell’esplosione, per poi sparire – da quel preciso
momento – dall’orizzonte degli eventi italiani, fino ai primi di dicembre dello scorso anno
quando, dopo 26 anni di clandestinità e irreperibilità (Kram è ricercato in Germania dai
primi anni Ottanta e latitante in quel Paese dal 1986), si è costituito alle autorità della
Repubblica federale di Germania?
Per tornare alla sua domanda, ricordo con sofferenza quanto difficile fu la pubblicazione di
quel libro. All’epoca ero assistito dal compianto Valerio Riva, un gigante non solo del
giornalismo, ma soprattutto della ricerca storica non omologata, il quale si adoperò
moltissimo per trovare un editore. Andammo a parlare anche con le edizioni Il Fenicottero
di Bologna (lo stesso editore che nel 2000 diede alle stampe quella straordinaria biografica
non autorizzata del prof. Romano Prodi, Prodeide, scritta dal mio caro amico e collega
Antonio Selvatici, discepolo di Riva ed uno dei più brillanti giornalisti d’inchiesta italiani),

ma alla fine non si trovò un accordo e, tempo dopo, ho saputo che il titolare ha chiuso
l’attività e lasciato l’Italia. Alla fine il libro uscì, ma il risultato è quello che si può vedere.
Bene, quella “stagione migratoria” mi fece riflettere su quello che lei chiama “clima
editoriale”. In Italia abbiamo molti “micro-clima” culturali e questo negli anni ha creato dei
grandi tabù: argomenti, temi, questioni e vicende sulle quali meno se ne parla, meglio è.
Ha prevalso una sorta di “pensiero unico” dei e sui grandi misteri nazionali, sui segreti
della Repubblica e della politica, sui complotti, sui burattinai, sui colpi di Stato (veri o
presunti), sulle cospirazioni e manovre occulte. Prendo a prestito questi termini, questo
lexicon molto suggestivo, da giornali e saggi sui quali mi sono formato da adolescente.
Leggevo con famelica avidità non solo l’Espresso degli anni ruggenti, con le copertine
shock e delle grandi inchieste, ma anche Panorama e libri come La strage di stato di
Eduardo M. Di Giovanni e Marco Ligini, Giovanni Leone di Camilla Cederna o Gli americani
in Italia di Roberto Faenza e Marco Fini. Mi sembrava tutto chiaro, tutto logico e
consequenziale. Ma poi ho iniziato a coltivare dei dubbi sulle varie versioni a cui ero stato
abituato e sulle quali mi ero formato dei convincimenti. Il primo grande fatto sul quale
iniziarono a formarsi profonde crepe fu il presunto golpe attribuito al generale Giovanni De
Lorenzo, all’epoca dei fatti (era il 1964, il mio anno di nascita) comandante generale
dell’Arma dei carabinieri… il cosiddetto Piano Solo.
Negli anni a seguire, anche sulla scia dei mancati riscontri a quel teorema da parte delle
varie Commissioni parlamentari d’inchiesta, mi accorsi che forse il racconto del fatto era
cosa diversa dalla verità sostanziale del medesimo fatto. Questo fenomeno (la creazione
di un teorema che deve spiegare un evento, spesso inesistente) fa parte di un certo
conformismo culturale che affonda le proprie radici ai tempi della Guerra fredda. In Italia,
a differenza di quanto è accaduto in altri Paesi europei liberati dalle forze anglo-americane
tra il 1944 e il 1945, ha preso il sopravvento – sotto il profilo politico-culturale – il partito
sovietico, o meglio quello che a Mosca aveva il proprio punto di riferimento principale
(anche e soprattutto in termini economico-finanziari). Vero è che il terreno fu reso fertile per certi gruppi di influenza - dal clima politico che si determinò, a partire dal dopoguerra,
e che ebbe come patto fondante, nel 1947, la nostra Carta costituzionale, entrata in
vigore il 1° gennaio 1948. Ma all’interno di quel grande, storico accordo tra le varie anime
dell’antifascismo (quella liberale, cristiana, socialista e comunista), alla fine ha preso il
sopravvento l’ala minoritaria, ma estremamente aggressiva, di quello che io chiamo il
partito filo-sovietico. Lo stesso partito che non avrà problemi ad allearsi, di volta in volta,
con la sinistra democristiana per assestare i migliori colpi a quello che veniva ancora
considerato un’emanazione del vecchio regime fascista: gli apparati dello Stato e le sue
varie articolazioni (come forze di polizia e servizi di sicurezza).
Un esempio importante di questa lobby filo-sovietica è rappresentato da Ruggero
Zangrandi, giornalista e scrittore, autore fra l’altro del celebre libro Il lungo viaggio
attraverso il fascismo. La sua inchiesta scatenata contro l’intelligence militare (il Sifar)
dalle pagine di Paese Sera (un formidabile quotidiano finanziato direttamente da Mosca
nella redazione del quale si sono formati molti cronisti di nera e giudiziaria poi approdati a
Repubblica) è un esempio di come operava un agente di influenza. Si trattò di una delle
più grandi operazioni messe in piedi dalle centrali internazionali oltrecortina. I nostri
apparati di sicurezza (fino a quel momento fedeli servitori della logica atlantista,
anticomunisti, schierati al fianco dei grandi servizi d’intelligence occidentali) finiranno nel
mirino di Mosca, fatti bersaglio di plurime e gravissime offensive e trascinati in una serie
di scandali (e questo sino ai nostri giorni – vedi il caso della sparizione di Abu Omar) che
col tempo finiranno con l’indebolire le strutture operative più delicate: quelle offensive (lo
spionaggio) e quelle difensive (il controspionaggio). La “verità” che si è affermata, a
seguito di questa campagna di disarticolazione, è che i servizi segreti sono sempre
apparati deviati. Su di loro è stata fatta ricadere tutta la responsabilità in ordine ai piccoli
e grandi misteri della Repubblica.
La devastante stagione dei grandi scandali dei servizi segreti, passando dai coinvolgimenti
nelle indagini sulla strage di piazza Fontana, dal fallito golpe Borghese fino al tentativo di
golpe bianco di Edgardo Sogno, approderà alla fine alla legge di riforma sull’istituzione e
ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato,
del 24 ottobre 1977, della quale il Partito comunista fu uno dei principali ideatori e

protagonisti. Da quel momento, come direbbe l’ex senatore Francesco Mazzola che di
servizi d’intelligence se ne intende, fu il diluvio. Due mesi e mezzo dopo l’entrata in vigore
della legge 801, venne rapito il presidente della Dc Aldo Moro da parte della colonna
romana delle Brigate rosse. Moro, e questo venne a galla solo nel 1999 dopo l’esame dei
report del materiale Impedian (dossier Mitrokhin), venne tenuto sotto controllo e pedinato
da un ufficiale del Primo direttorato centrale del Kgb (spionaggio all’estero), Sergei
Sokolov, fino a poche ore prima che Moro cadesse nelle mani dell’organizzazione di Mario
Moretti. Ne parlò in Commissione Stragi il giudice Rosario Priore, nella seduta del 10
novembre 1999. Il dossier Mitrokhin venne reso pubblico poche settimane prima (l'11
ottobre) su sofferta decisione dell’allora presidente dell’organismo parlamentare
d’inchiesta, sen. Giovanni Pellegrino. Sokolov lasciò l’Italia nell’aprile del 1978 per fare
ritorno a Mosca alla vigilia della Pasqua ortodossa: appena in tempo per evitare di essere
presente a Roma quando venne “bruciato” il covo delle Br in via Gradoli.
Un altro nome che incarna il partito filo-sovietico è quello del mitico Giorgio Conforto
(alias Dario), uno dei principali è più influenti agenti del Kgb in Italia, per anni a capo di
una rete con pesanti infiltrazioni nei ministeri degli Esteri e dell’Agricoltura, padre di
Giuliana Conforto, la donna che diede ospitalità nel suo appartamento di viale Giulio
Cesare a Roma a Valerio Morucci e Adriana Faranda, reduci dal sequestro Moro. I tre
(Conforto, Morucci e Faranda) vennero arrestati alla fine di maggio del 1979, un anno
dopo l’omicidio dell’ex ministro degli Esteri e presidente del Consiglio della Dc. Nella casa
di Giuliana Conforto, la Digos di Roma trovò un arsenale (quello di Morucci, grande
appassionato di armi), fra cui la pistola-mitragliatrice Skorpion cal. 7.65 di fabbricazione
cecoslovacca con la quale venne crivellato al petto Aldo Moro.
L’11 ottobre 1999, quando il sottoscritto, analizzando i report del materiale Impedian, si
accorse della presenza di Giorgio Conforto nel dossier Mitrokhin e del resoconto svolto dal
Kgb in ordine all’arresto della figlia, ebbi l’ennesima conferma ai miei sospetti. Ricordo che
quando la notizia dell’agente Dario trapelò le agenzie di stampa in un primo momento
decisero di censurarla, ben comprendendo le implicazioni che quella scoperta poteva
avere sul caso Moro (per anni si era ripetuto, senza mai provarlo, che l’esponente
democristiano sarebbe stato rapito su ordine della Cia…). Leggendo i rapporti trasmessi
dal Secret Intelligence Service al Sismi nell’ambito dell’operazione Impedian, dal 1995 al
1999, si scoprì, inoltre, che tutte quelle fesserie sul presunto coinvolgimento della Cia,
degli americani nel sequestro Moro altro non erano che il brillante risultato di una
massiccia “misura attiva” di disinformazione ideata dal Kgb (denominata Shpora) con la
quale la centrale di Mosca intossicava il già drammatico dibattito interno italiano
alimentando i sospetti che Moro fosse stato vittima di una cospirazione ordita da
Washington… Ma il partito filo-sovietico non aveva messo radici solo nelle strutture del
Partito comunista (con il quale preferiva fare affari, piuttosto che alimentare l’eversione),
ma anche e soprattutto in altre formazioni politiche (di sinistra come di destra), fra i
giornalisti, nell’industria di Stato, nelle istituzioni, nella burocrazia statale, nelle gerarchie
militari e delle forze di polizia. Una piovra tentacolare che non ha paragoni con altri Paesi
dell’Europa occidentale, tranne forse in Francia ai tempi del generale De Gaulle.
Tutto questo per dire che non credo che per l’Italia valga il principio che la storia la
scrivono (o l’hanno scritta) i vincitori. Il nostro Paese è stato liberato dai vincitori angloamericani quindi uno si aspetterebbe che la storia l’abbiano scritta o la scrivano autorevoli
esponenti del think-tank di Washington o meglio di Londra. Niente affatto. In Italia, la
nostra storia (soprattutto quella segreta, legata ai grandi misteri) è stata in gran parte
egemonizzata non tanto dal Partito comunista, ma dal partito di Mosca, che ha
pesantemente influito – nel corso degli anni – nei processi dinamici del giornalismo e della
pubblicistica, dando vita ad una versione dei fatti manipolata e orientata, in cui veniva
fatta salva l’ortodossia nei confronti della casa madre e, al contempo, veniva congedata
una versione dei fatti sempre ostile e scomoda verso gli ex alleati (Stati Uniti e Regno
Unito in testa), baluardo dell’Occidente e fondatori del Trattato del Nord Atlantico (firmato
a Washington il 4 aprile del 1949). E così si arriva alla logica del “doppio Stato”, della
“sovranità limitata”, della “strategia della tensione”. Tutte formule che partono da un
assunto: l’esistenza di un fantomatico complotto perenne, ordito dagli Usa e attuato
attraverso la solita Cia, con la manovalanza di uomini di mafia, servizi deviati, massoneria

(leggi P2) e destra eversiva, finalizzato ad impedire al Pci di salire al potere.
Attraverso questo teorema si è cercato di spiegare un po’ tutti i grandi misteri di questo
Paese: dai fenomeni mafiosi e di criminalità organizzata ai sequestri di persona, dal
terrorismo alle stragi, dai presunti colpi di Stato al sequestro Moro, dal disastro del Dc9
Itavia, alle stragi piazza Fontana, piazza della Loggia a Brescia, all’Italicus, a quelle di
Bologna e del rapido 904 del dicembre 1984, per arrivare fino alla Falange armata e alla
banda della Uno Bianca. Un’enorme, grottesca discarica della storia nazionale nella quale
sono state riversate le pagine più orribili del dopoguerra, sempre con gli stessi presunti
responsabili di cartone, con gli stessi mandanti occulti, le medesime ingerenze esterne
(leggi americani). Ma questa teorizzazione della cosiddetta “periferia dell’impero” non è
stata capace di spiegare, nel concreto, uno solo dei vari fenomeni che hanno interessato il
nostro Paese. Il conformismo culturale, frutto di questo clima che ho sin qui descritto, ha
prodotto nel tempo una serie di “grandi tabù”. Insomma, tutto il bene da una parte, tutto
il marcio dall’altra. Si tratta di un modo infantile di interpretare la realtà, vittima del
pregiudizio ideologico e di una umiliante visione manichea del mondo. Penso spesso a
quello che una volta a pranzo mi disse Edgardo Sogno: «Siamo in Italia, caro mio, l’unico
Paese del blocco socialista che fa parte della Nato…».
Per quanto concerne il mio libro, si tratta di un lavoro che non credo possa essere
aggiornato con le informazioni del materiale Impedian. Vi fu qualcuno, al volgere dei lavori
della Commissione Mitrokhin, che volle trovare dei punti di contatto tra la cosiddetta
Gladio rossa e le principali direttrici di penetrazione degli apparati sovietici in Italia. Ma,
una volta letto quel documento (firmato peraltro da un noto generale italiano), mi resi
conto della inconsistenza di quell’ipotesi. Sulla questione del “clima editoriale”, credo che
la situazione sia di poco cambiata rispetto al 1999. Vi è ancora una forte egemonia
(politica, culturale, settoriale, di casta) che esercita un seduttivo potere sulle scelte delle
principali casi editrici (a loro volta legate ai grandi gruppi industriali e imprenditoriali). In
questo senso, l’entrata e l’uscita non solo degli autori, ma degli stessi argomenti da
trattare (e come vanno trattati) risponde a precisi interessi. Nulla capita per caso. Un
esempio su tutti: la prefazione dell’ultima edizione de L’archivio Mitrokhin (Bur) affidata
dalla Rizzoli a Giuseppe D’Avanzo di Repubblica, il giornalista che insieme a Carlo Bonini
ha firmato gli articoli più infamanti sulla Commissione Mitrokhin. Un ignaro futuro lettore,
magari nel 2050, se metterà a confronto la prima edizione del saggio del prof. Andrew con
l’ultima prefata da D’Avanzo avrà difficoltà a comprendere cosa è accaduto nel frattempo
in Italia. E comunque, si farà un’idea di certo falsata e manipolata dei fatti così come si
sono realmente svolti. D’Avanzo è sempre quel bravo e super informato giornalista che su
Repubblica del 4 giugno ha riempito due pagine piene zeppe con questa nuova, allarmante
storia su “una nuova P2 che ricatta la politica debole”, agitando un “mostro”, uno
spaventoso network con i soliti servizi segreti, generali, massoni, dossier e intercettazioni.
Ma al netto delle battute, un dato credo sia ormai acclarato: in Italia un certo giornalismo
appare sempre meno libero e indipendente e sempre più al servizio di oscure lobby di
potere. Se nelle redazioni dei grandi quotidiani vi fossero più Milena Gabanelli e meno
Giuseppe D’Avanzo forse il quadro sarebbe diverso.
Quel suo volume del 1997 ruota intorno ad un documento del SIFAR del 28
febbraio 1950 e rimasto segreto fino al 26 giugno 1991 (quando fu
declassificato), intitolato “L’apparato paramilitare comunista”.
Nell’introduzione lei accenna al cosiddetto “mistero degli "enucleandi" (pp. 4445), ovvero al fatto che “agli atti della documentazione trasmessa dalla
presidenza del Consiglio alla Commissione Stragi – presieduta allora dal senatore
Libero Gualtieri – mancava inspiegabilmente il famoso elenco dei 731 presunti
"sovversivi"
di
sinistra,
aggiornato
e
compilato
parzialmente
dal
controspionaggio e dal ministero dell’Interno”. Siamo nel dicembre 1990, è stata
da poco “riscoperta” la documentazione di via Montenevoso a Milano (ottobre
1990), cioè il “memoriale Moro” e molte lettere di Moro inedite; poco prima era
emersa la faccenda di “Gladio”, inoltre Andreotti aveva tolto gli omissis del Piano
Solo.
Lei conclude: «Ebbene, dietro il mistero della falsa scomparsa (sarebbe meglio
dire "sottrazione") delle liste degli enucleandi esiste il sospetto che possa

essersi nascosto una sorta di “Grande Baratto” tra i vertici dei [partiti] della
Democrazia cristiana e l’ex Partito comunista per occultare la "prova
schiacciante" dell’esistenza della quinta colonna armata, infiltrata nel territorio
nazionale e nelle istituzioni, pronta ad entrare in azione qualora fosse scattata
l’invasione da Est».
Sembra quasi dunque, agganciandosi anche a quanto sostiene Priore, che i
cosiddetti “misteri” della storia italiana siano duri da svelare proprio in virtù di
questi “patti segreti” che legano in una sostanziale complicità omertosa gli eredi
politici del vecchio CLN. È così?
Gli anni che vanno dal 1989 al 1991 sono tra i più turbolenti della storia dell’Italia
repubblicana. Il crollo del muro di Berlino e il successivo collasso dell’Unione Sovietica
hanno avuto pesanti ripercussioni sul nostro panorama politico interno. Fu un periodo
costellato di tanti, oscuri fatti. Basti pensare alla scelta di rendere pubblici i nomi degli
appartenenti alla rete di resistenza clandestina Stay Behind, violando una delle norme più
rigide e severe sulla tenuta del segreto in ambito Nato. L’Italia, in pochi giorni, è diventata
lo zimbello dell’Occidente. Sono convinto che la falsa sparizione delle liste dei cosiddetti
enucleandi (che nel libro spiego che non erano affatto state distrutte o sparite, ma erano
state lasciate chiuse nei cassetti per evitare inutili imbarazzi) servì come merce di scambio
in un particolare momento storico, in cui Democrazia cristiana e Partito comunista
cercavano di sopravvivere alle grandi scosse del terremoto della storia. Non c’è dubbio
che – anche in quel caso – si creò un falso mistero per distogliere l’attenzione dal vero
problema: l’esistenza di un insieme di strutture armate clandestine che erano
sopravvissute negli anni e che avevano agito all’ombra del potere e con coperture
istituzionali, sotto l’egida di qualche grande super potenza e finanziate dall’estero. Quel
groviglio di interessi inconfessabili rischiava di portare al collasso tutto il sistema dei
partiti, non solo una parte (quella che poi è passata agli onori delle cronache di Mani
Pulite, a partire dal 1992). I nomi degli enucleandi (persone che all’epoca erano
considerate, in vario modo, pericolose per la sicurezza nazionale), così come vennero
iscritti nei rispettivi elenchi e registri del controspionaggio, coincidevano – in massima
parte – ai quadri della organizzazione della Vigilanza armata (Gladio Rossa). Una rete
super clandestina che negli anni ha subito vari “stop and go”, riassetti e piani di
riorganizzazione, ma che è riuscita a restare attiva almeno sino al 1989. Non c’è dubbio
che il Partito comunista sino alla fine ha potuto contare su un livello palese ed uno
occulto. Una struttura a doppio livello che gli ha permesso di resistere alle tante
sollecitazioni che ha subito nel corso degli anni. La vera storia di Gian Giacomo Feltrinelli e
Pietro Secchia aspetta ancora di essere scritta per intero. Non posso far altro che
sottoscrivere l’opinione del giudice Priore quando si fa riferimento a questi “patti segreti”
come di un qualcosa di inviolabile, alla base dell’Italia contemporanea.
L’ipotesi che dopo il collasso dei regimi dell’Est, in Italia, si fossero scatenate forze oscure
per frenare o impedire che affiorassero dagli abissi della Storia alcune verità sui segreti
della Repubblica venne, peraltro, avanzata da un brillantissimo poliziotto dell’epoca,
Umberto Improta, già capo della polizia politica. In un rapporto riservato di oltre venti
pagine, datato 5 dicembre 1990 e destinato al capo della Polizia, Vincenzo Parisi, l’allora
questore di Roma metteva in guardia le istituzioni (in particolare il Quirinale) circa un
presunto piano di destabilizzazione portato da oscure cabine di regìa attraverso la
strumentalizzazione del caso Gladio, la richiesta di impeachment del presidente della
Repubblica Francesco Cossiga e le allora recenti rivelazioni sul memoriale Moro, ritrovato
per la seconda volta (e in forma più o meno integrale, anche se sempre in copia) nel
vecchio covo delle Br di via Monte Nevoso a Milano. Nel suo rapporto al prefetto Parisi, il
questore Improta faceva riferimento, in particolare, proprio al ruolo di Giorgio Conforto.
L’impressione generale, sicuramente amplificata da certa stampa, è che la
Commissione Mitrokhin, di cui lei ha fatto parte in qualità di consulente, non sia
giunta a nessuna conclusione effettiva e seria e sia dunque stato un flop. Taluni
sostengono addirittura che l’unico fine perseguito dal suo presidente e dalla
maggioranza dei commissari, fosse quello di trovare (o addirittura di fabbricare)
prove o sospetti su esponenti del centro sinistra a partire da Romano Prodi. Ci
può dare un suo giudizio generale su quella Commissione e sui suoi lavori?

Un flop? Comprendo che per qualcuno faccia comodo pensarla così. Ma la realtà dei fatti è
un’altra. La Commissione ha lavorato con un mandato molto ampio e articolato in un arco
di tempo relativamente breve (di fatto dal luglio 2002 al febbraio 2006). Ha raccolto una
straordinaria quantità di documenti e materiali, in Italia e all’estero. Ha portato a buon
fine almeno due rogatorie internazionali e ne ha approvate non meno di cinque. Ha svolto
decine di audizioni e condotto importanti attività istruttorie non solo sul dossier Mitrokhin,
ma anche su casi come l’attentato al Papa (del 13 maggio 1981) e la strage di Bologna
(del 2 agosto 1980). Ma se si vuole avere un’idea più precisa sulla reale attitudine al
rispetto delle norme e delle leggi da parte di alcuni dei nostri più autorevoli, importanti ed
esimi esponenti politico-istituzionali, allora consiglio a chiunque di andarsi a leggere la
“Relazione sull’attività istruttoria svolta sull’operazione Impedian”, approvata il 15
dicembre 2004 e trasmessa ai presidenti di Camera e Senato il giorno successivo. Si tratta
di un documento tecnico, senza fronzoli politici, approvato all’unanimità, che squarcia un
velo su una delle più gravi violazioni della legge 801 che la storia ricordi: una serie di
deviazioni provate per tabulas delle quali si resero responsabili i vertici del nostro servizio
segreto militare con il pieno appoggio dei governi che si sono avvicendati nel tempo, tra il
1995 e il 1999. L’intossicazione anti Mitrokhin non tiene conto, tuttavia, di un risultato che
è passato alla storia: in dodici anni di attività, la disciolta Commissione Stragi chiuse i
battenti – il 22 marzo 2001 – senza un documento conclusivo votato e approvato. Ricordo
quanta amarezza vi fu da parte dell’allora presidente Giovanni Pellegrino, un uomo al
quale devo moltissimo, in termini umani e professionali, un nobile e raro esempio di rigore
e onestà intellettuale, quando dovette prendere atto del fallimento politico di tanti anni di
lavoro. Un documento, congedato all’ultimo momento dall’ala più radicale dei Ds (così
come hanno fatto alla Commissione Mitrokhin, sia ai tempi della Relazione di medio
termine che alla fine, quando si trattò di discutere il documento finale), assemblato e
messo insieme in modo affastellato, senza un preciso metodo scientifico, infarcito di
affermazioni, accuse e congetture fantasiose e bizzarre, frutto del solito super teorema del
quale ho detto in precedenza, nel quale – fra le altre chicche – venivano riportate
informazioni tratte di straforo da alcuni fascicoli della polizia politica intestati, nientemeno,
che a parlamentari allora in carica dell’opposizione. Un lavoretto pulito, oserei dire… Altro
che Mitrokhin!
La ridicola accusa seconda la quale l’unico fine della Commissione sia stato quello di
trovare (o peggio, fabbricare!) prove o sospetti sul centro sinistra purtroppo si infrange
sul devastante dato storico così come illustrato, sul piano documentale e fattuale, dalla
citata “Relazione”. Il resto sono sciocchezze che si commentano da sole. E poi, perché
fabbricare prove, se gli elementi e i dati probatori erano già all’epoca abbondantemente
sufficienti ad illustrare tutta una serie di violazioni, manomissioni, deviazioni e
manipolazioni (come, ad esempio, la censura preventiva operata dal vertice del Sismi
sulla bozza-dattiloscritto del saggio di Christopher Andrew prima della sua andata in
stampa col titolo The Mitrokhin Archive)? Ripeto: la lettura rende l’uomo migliore. E mai
come in questo caso la lettura è illuminante. Leggete quella Relazione e poi domandatevi
perché sulla Commissione Mitrokhin si sono andate addensando tutte queste nubi nere…
Minoli sul finire della sua intervista dichiara: “Quanto alla nostra inchiesta, il
riscontro sui documenti originali è stato impossibile perché la Commissione ha
segretato la maggior parte degli atti”. Ora le chiedo chi è che ha segregato i
documenti a cui si fa riferimento e con che motivazioni? Di recente, anche un
gruppo di storici ha chiesto pubblicamente la loro desegretazione. Lei che cosa
ne pensa?
Andiamo con ordine. Sulla posizione di archivio dei documenti acquisiti dalla Commissione
nel corso dei suoi lavori istruttori la mia opinione è che, sul piano formale, fu giusta e
corretta quella decisione di rispettare le istanze dei vari enti originatori (quali il Sismi, il
Sisde, il ministero dell’Interno, autorità giudiziarie di altri Paesi e così via) e quindi di
mantenere il livello di classifica che i singoli atti avevano al momento della loro
trasmissione. Sul piano sostanziale, tuttavia, ritengo che si sarebbe dovuto – per tempo –
fare una seria selezione delle carte (compresi gli elaborati presentati dai consulenti) e
verificare, caso per caso, se andava mantenuto o meno il livello di classifica (che va dal
riservato al segretissimo e oltre) ai fini di una eventuale pubblicazione. Il presidente,

coadiuvato dal parere degli uffici, ritenne di dover mantenere il segreto su tutti gli atti,
compresi alcuni fondi di archivio che risalgono agli anni Cinquanta. In questo, la
Commissione, rispetto ad altre esperienze fatte nel contesto delle inchieste parlamentari
(mi vengono in mente in particolare le Commissioni Moro o P2), ha inteso interpretare non
solo la norma, ma anche la consuetudine in senso alquanto restrittivo. Credo che un
margine vi fosse per la pubblicazione non di tutti gli atti, ma almeno di una buona parte.
In questo, hanno perfettamente ragione gli storici che hanno firmato quell’appello per
l’accesso e la consultabilità degli atti raccolti e custoditi dalla Commissione Mitrokhin. Non
c’è dubbio che quella scelta, comunque, ha non solo fatto felici e contenti alcuni politici
profondamente preoccupati dell’ipotesi di una futura pubblicazione degli atti, ma ha dato
un duro colpo alla ricerca storiografica, privandola di uno straordinario materiale
d’archivio.
Sempre relativamente alle Commissioni parlamentari di cui lei ha una certa
esperienza, le volevo chiedere come funzionano alcuni meccanismi che
riguardano i consulenti e le loro attività. Ecco un elenco di domande e curiosità:
1. Come vengono scelti i consulenti per le commissioni parlamentari?
2. C’è qualcuno, cioè i membri delle Commissioni stesse, che sceglie a sua
discrezione?
3. Oppure sono i consulenti che si propongono; che requisiti occorrono; c’è una
sorta di “esame”?
4. Una volta proposti, qual è la procedura di approvazione?
5. Una volta nominati, quali compiti vengono loro assegnati? E da chi?
6. Che “doveri” hanno?
7. Devono scrivere delle relazioni, devono rendere conto di quello che fanno, e a
chi?
8. Le eventuali relazioni, o la documentazione raccolta, dove va a finire?
9. Esiste da qualche parte, ad esempio, un elenco di tutte le relazioni e i
documenti che sono stati depositati nell’archivio della “Commissione Mitrokhin”?
10. È segreto anche questo elenco? Se no, dove è consultabile?
Sui consulenti, posso riferire ciò che accaduto in Commissione Stragi e alla Mitrokhin. Non
so dire come questo argomento sia stato trattato dalle altre Commissioni d’inchiesta come
l’Antimafia o, ad esempio, la Telecom Serbia o quella sui fatti connessi all’omicidio della
giornalista Ilaria Alpi in Somalia. Per quello che ho potuto vedere, non vi è una regola
precisa per diventare consulenti. Spesso accade che vi sia una sorta di cooptazione (un
po’ per meriti, un po’ per amicizia, un po’ per simpatia, un po’ per affiliazione politica,
raramente per meriti speciali dimostrati sul campo) dall’alto verso il basso. Non si deve
sostenere alcun esame di accesso, ma una volta nominati si deve giurare sul rispetto delle
norme, del regolamento e delle leggi in particolare sulla tenuta del segreto e sulla
riservatezza degli atti. Si tratta, quasi sempre, di un arruolamento che si compie
attraverso criteri di massima discrezionalità. Non ci sono parametri fissi (mi riferisco a
fattori come competenza, affidabilità, serietà, onestà), se non quelli dettati dal
regolamento interno. Ricordo casi di incompatibilità (o quantomeno con profili di palese
inopportunità) risolti felicemente dopo una serie di discussioni, mediazioni e negoziati
politici. Rari se non nulli i casi di illustri sconosciuti che (anche se bravi e competenti), una
volta perorata la propria candidatura, si trovano a svolgere l’incarico. Una volta proposti,
l’ipotesi di collaborazione viene illustrata all’Ufficio di presidenza (spesso allargato ai
rappresentanti dei gruppi politici) e, se ritenuta opportuna, idonea o utile ai lavori della
Commissione, si delibera la nomina che, sul piano formale, diviene esecutiva solo dopo
l’assunzione dell’incarico e il relativo giuramento. Da quel momento, si è sottoposti ad un
vigile e severo controllo da parte degli uffici di segreteria che annotano, protocollano,
archiviano giorno per giorno l’attività svolta. Per scoprire chi ha lavorato e chi no, sarebbe
sufficiente andare a compulsare i fascicoli personali dei singoli collaboratori. Devo dire
che, se di scandalo si deve parlare per quanto riguarda la Commissione Mitrokhin (ma lo
stesso vale per la Commissione Stragi), esso è legato a quei consulenti i quali, dopo
l’assunzione dell’ambito incarico, finiscono con lo sparire dall’orizzonte degli eventi,
nonostante rimangano destinatari (beati loro) di lauti compensi. A dire il vero, molti
autorevolissimi studiosi, professori, docenti universitari, esperti e così via si sono distinti

per questa poco nobile forma di assenteismo. Senza contare chi, con il pretesto di fare
ricerche presso enti e archivi, cerca, trova e raccoglie carte che non solo nulla hanno a
che fare con i lavori della Commissione, ma che poi vengono utilizzate per scrivere saggi e
libri vari. Ma per quieto vivere e per evitare veleni o imbarazzanti ritorsioni, ai piani alti
hanno sempre deciso di lasciar correre, con aristocratico disincanto, mantenendo il
privilegio. Chi ha scrupolo e senso del dovere, anche di fronte a mille difficoltà e asperità,
partecipa, lavora, produce, fa ricerca, frequenta gli archivi, fa proposte, scrive, si mette in
discussione e consegna agli atti documenti, elaborati e relazioni. Altri, meno solerti e
dotati di scarso senso del dovere e rispetto civico, rimangono a casa, sereni e retribuiti,
per poi ritrovarseli a fine lavori che scrivono, accusano e pontificano sui mali della politica
e sull’inutilità (se non sulla dannosità) delle Commissioni e delle inchieste parlamentari.
Comunque, tutto il lavoro svolto dai consulenti è registrato, a cura degli uffici di
segreteria, sul protocollo. Dopo il loro deposito agli atti, eventuali documenti, elaborati o
relazioni – una volta autorizzati dal presidente previo parere degli uffici – entrano
nell’archivio per la consultazione. I documentaristi predispongono, di volta in volta, un
elenco degli atti presenti in archivio (questo registro credo sia consultabile). Lì sono
conservati tutti i record relativi alle acquisizioni e ai depositi. Gli Uffici Stralcio delle
Commissioni d’inchiesta tengono questi registri e gli elenchi degli atti depositati.
La precedente domanda introduce necessariamente la vicenda ormai drammatica
di Mario Scaramella, consulente della Mitrokhin, che da oltre cinque mesi si trova
in carcere, in isolamento, a fronte di capi d’imputazione quali la “calunnia” nei
confronti di un agente segreto ucraino e il “traffico d’armi” essendo dunque
sospettato di aver architettato il trasporto di due granate su un furgone da lui
stesso fatte ritrovare. Lei ha avuto modo di conoscerlo personalmente? Su di lui
si è scritto molto, ironizzando, per la verità con un certo cinismo viste le
condizioni in cui versa da cinque mesi, sul suo impressionante curriculum
professionale. Lei cosa ci può dire in proposito?
Ho conosciuto Mario Scaramella durante le fasi finali dei lavori della Commissione. Devo
dire che per mesi (se non per anni), dopo la sua nomina a consulente, non ho avuto modo
di vederlo. Il suo contributo era esterno, svolgeva attività all’estero e poco frequentava gli
uffici della Commissione. Non credo che abbia partecipato alle sedute o alle varie audizioni
che abbiamo tenuto nel corso dell’istruttoria. Nulla ho da dire sul suo curriculum
professionale. Mentre qualcosa ritengo di doverla dire in ordine al suo incarico che – di
certo – non si è scritto o approvato da solo. Ricordo quando, nella seduta dell’11 dicembre
2003 (ma l’annuncio della sua nomina fu dato il giorno precedente), venne letto l’incarico
che l’Ufficio di presidenza della Commissione aveva votato e approvato per Scaramella.
Ritengo utile, per futura memoria, trascrivere il passaggio del resoconto stenografico di
quel giorno quando il presidente, in apertura di seduta, diede testuale lettura della
motivazione: “Informo che l’Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi
ha deliberato di affidare i seguenti incarichi: al professor Mario Scaramella di acquisire
documenti ed effettuare ricerche presso istituzioni e organismi di Paesi occidentali e
dell’ex Unione Sovietica riguardanti operazioni commerciali e finanziarie svolte fra l’Italia e
i Paesi dell’Est europeo, finalizzate (come recita la nostra legge istitutiva) al finanziamento
illecito del Pci al di fuori di ogni controllo, nonché attività di finanziamento dirette o
indirette del Kgb a partiti politici italiani, a correnti di partito e ad organi di informazione in
Italia, successivamente al 1974, data certa a partire dalla quale esiste una legge che vieta
il finanziamento dei partiti al di fuori delle norme stabilite dalla legge; presunte relazioni
tra Pcus, Kgb e altre agenzie di esplorazione estera e organizzazioni italiane terroristiche;
collegamenti tra l’intelligence sovietica, il terrorismo islamico e altre strutture eversive
straniere, in particolare sul terrorismo nazionale; eventuale supporto o coinvolgimento
italiano in operazioni illecite fra servizi sovietici e Paesi islamici, anche dopo la caduta
dell’Urss per le note continuità”. Ecco qui. Questo fu il mandato conferito a Scaramella. Un
incarico straordinario, estremamente ampio e articolato, nel quale il consulente si è mosso
sino alla fine dei lavori istruttori della Commissione. Scaramella, per lo svolgimento di
questo compito (credo, sulla base della mia esperienza, si tratti di un unicum nella storia
delle inchieste parlamentari), ha preso contatti con i più importanti, autorevoli e
accreditati defezionisti non solo del Kgb, ma del Gru e dell’attuale intelligence russa (Svr e

Fsb), come Oleg Gordievsky, Oleg Kalugin, Alexander Litvinenko o Yuri Shvets. Una simile
attività non poteva passare inosservata ai servizi di sicurezza russi e dei Paesi ad essa
collegati, come l’Ucraina (vediamo quanta difficoltà ha questa ex Repubblica sovietica a
sganciarsi da Mosca). Scaramella, senza saperlo, è finito nell’ingranaggio di questa
seconda Guerra fredda tra Est e Ovest. Le minacce delle quali è stato destinatario sono
proprio l’inquietante esito delle sue attività per la Commissione. È finito nel mirino
dell’intelligence russa non appena ha iniziato a frequentare Litvinenko. Da quel momento
(e siamo tra la fine del 2003 e gli inizi del 2004), Scaramella diventa un obiettivo, come
del resto lo stesso Litvinenko.
Qual è la sua opinione su quanto sta accadendo a Scaramella? Crede che ciò sia
la conseguenza di qualche attività non gradita?
Preferisco non rispondere. L’unica cosa che posso dire è che Mario Scaramella, del tutto
inconsapevolmente, è stato pesantemente manipolato da una serie di agenti
dell’intelligence russa e ucraina. Il suo coinvolgimento, che lo ha portato a Londra il giorno
in cui venne deciso di colpire e annientare Litvinenko, è stato il brillante risultato di una
grande operazione, portata a termine da professionisti. E una delle pedine utilizzate è
stato proprio quell’Evgueni Limarev che vive a Cluses nell’Alta Savoia dall’agosto del 2000.
Un dato è certo: una macchinazione simile lasciava poche possibilità di uscirne indenni.
Credo sia evidente il fatto che, sino al giorno in cui trapelò la notizia che Litvinenko era
stato avvelenato e che aveva incontrato Scaramella, il suo nome era lontano dalle
cronache nazionali e dalle stesse emergenze giudiziarie italiane. La fretta di associarlo al
carcere è la prova di questo “salto di qualità”. Del resto, le stesse fonti d’accusa contro
Scaramella non possono certo dirsi degli esempi cristallini di affidabilità e attendibilità.
Con la morte di Litvinenko, contaminato con una dose massiccia di polonio 210 poco
prima di incontrarsi con Scaramella a Piccadilly Circus nel primo pomeriggio del 1°
novembre 2006, non solo usciva di scena una delle più importanti fonti dell’ex consulente
della Commissione Mitrokhin, ma le informazioni da lui stesso passate, attraverso
Scaramella, al Parlamento italiano rischiavano di assumere un rilievo di verità assoluta.
Come dire: Litvinenko martire della verità, Scaramella il suo discepolo. Ecco, dunque,
l’esigenza (tutta italiana) di demolire la credibilità sia della fonte che dello stesso
destinatario delle informazioni. Il primo non può più confermare nulla, il secondo in cella
di isolamento con l’accusa di calunnia.
Lei è redattore del mensile Area e scrive per il Roma e sta conducendo col suo
collega Vincenzo Nardiello un’inchiesta molto interessante, ma per certi versi
contro corrente rispetto a tutto il resto della carta stampata. Come giudica il
comportamento e l’atteggiamento di giornali come Repubblica che hanno trattato
la vicenda Litvinenko-Scaramella nel modo che tutti conosciamo?
Sul “comportamento” e “l’atteggiamento”, come lei li definisce, di grandi quotidiani come
Repubblica, che hanno trattato il caso Litvinenko-Scaramella (per colpire tutta la
Commissione Mitrokhin), preferisco stendere un velo pietosissimo. Erano anni che non si
assisteva ad un fenomeno di alterazione della verità dei fatti di questa portata. Senza
parlare della violazione, sistematica e scientifica, delle norme alla base del nostro codice
deontologico professionale. Le famose “interviste” di Repubblica a Limarev, Gordievsky e
Bukowsky sono un monumento a questa anomalia. L’inchiesta che sta conducendo Il
Roma è controcorrente, non c’è dubbio, in un flusso dell’informazione alla rovescia, come
si trova a fare il salmone quando risale la corrente del fiume, seguendo l’istinto di natura
che lo richiama ai luoghi di nascita. Vede, ogni anno la fondazione Freedom House stila
una classifica degli Stati del mondo in relazione alla libertà di stampa. Secondo l’ultimo
rapporto, relativo al 2006, l’Italia occupa il 79° posto assieme al Botswana. Nel 2004,
l’Italia occupava la 74ª posizione. Ogni altro commento sarebbe superfluo…

