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La fondazione del Fronte Nazionale 

 
Per comprendere le parole del proclama che Junio Valerio Borghese avrebbe dovuto leggere 
alla nazione dagli studi della RAI, è necessario fare un salto indietro nel tempo, trasferendoci in 
un latro studio, quello del notaio Giulio Cianci a Roma il 13 Settembre 1968. Qui ritroviamo Junio 
Valerio Borghese che, insieme a Remo Orlandini e Mario Rosa, “portando nella trincea sociale la 
bandiera dell’onore, chiamano a raccolta tutti gli Italiani”, fondando con atto pubblico il Fronte 
Nazionale al fine di “gettare un ponte ai combattenti nazionali anticomunisti, per creare così 
un’alternativa al sistema”.  
Bisogna subito precisare che il Fronte non si è mai proposto come un partito classico, in 
opposizione magari al MSI di Giorgio Almirante, bensì come una nuova organizzazione ispirata a 
concetti realistici e pratici. Dice Borghese a Giampaolo Pansa in un’intervista del 4/5 Dicembre 
‘70: “quello che noi stiamo tentando di fare è di creare un centro di potere su scala nazionale 
basato sulle strutture di quel tipo di Nazione che noi vorremmo vedere attuato […] quindi 
manifestazioni di massa, manifesti osannanti oppure deprecanti, i centomila a Piazza Venezia o 
al Colosseo che sia, tutto questo lo abbiamo totalmente abolito perché lo consideriamo retorico e 
siccome i nostri fini non sono elettorali…”. 
 
Sempre in quell’intervista, alla richiesta di Pansa di una maggiore chiarezza sulla realtà del Fronte 
Nazionale, risponde il segretario Benito Guadagni che, utilizzando una metafora, definisce il 
Fronte “l’edificio che il comandante Borghese e i suoi amici stanno costruendo a fianco di 
questo che regge oggi l’Italia e che è putrescente, un edificio nuovo fatto su un progetto, su dei 
disegni a lungo studiati e che ad un certo momento sostituirà quello vecchio. Cioè, oggi noi ci 
muoviamo per distruggere l’edificio vecchio perché non siamo ancora pronti a  far si che quello 
nuovo possa essere decentemente abitato. Quando sarà finito il nostro edificio, allora non ci sarà 
bisogno di fare molto…non ci sarà bisogno di fare molto perché l’attuale putrescente caschi. 
Molto probabilmente non ci sarà bisogno neanche tanto per farlo crollare”.  
Delle cosiddette “linee programmatiche” dell’organizzazione, si verrà a conoscenza ufficialmente 
solo sette anni dopo, con l’inchiesta del giudice istruttore romano Fiore che scriverà “nel 
programma e nei propositi del Fronte Nazionale si ritrova la matrice di più o meno sottintese 
attività eversive, destinate ad essere alimentate, coordinate e infine attuate attraverso moti ed 
iniziative politiche di singoli gruppi che non possono altrimenti realizzarsi se non facendo ricorso 
alla forza”. 
 
L’organizzazione del Fronte si basa inizialmente su delegati provinciali ai quali sono affidati 
compiti di proselitismo e di studio di iniziative da assumere nel caso di lotta aperta e armata con i 
comunisti. In seguito la strategia cambierà, come scoprirà l’allora sostituto procuratore di Roma 
Claudio Vitalone, “accanto alla struttura palese, denominata gruppo A, il Fronte Nazionale ha 
una struttura occulta, il gruppo B, che è costituito da un gruppo di armati da impiegare secondo 



gli schemi di una criminosa strategia. Le condizioni economiche sono disagiate. La protesta dei 
ceti più negletti è accorata e vibrante. Un’accorta regia, attraverso l’inserimento della 
provocazione nei più delicati processi e momenti di crisi, può generare l’innesco di drammatiche 
reazioni. E’ quel che si propone Borghese”. 

 
I finanziamenti 

 
Concluso l’atto formale di fondazione, Borghese si mette subito in viaggio per l’Italia alla ricerca di 
appoggi, quattrini e camerati. La prima uscita pubblica del Fronte si ha il 19 Marzo 1969 con una 
riunione presso l’hotel Royal di Viareggio, in cui Borghese afferma con sicurezza che “nella lotta 
al comunismo le forze armate non avrebbero fatto mancare il loro appoggio”. 
A proposito di finanziamenti, in tre cartelle dattiloscritte del SID si riferisce di tre riunioni avvenute 
tra Aprile e Maggio del ‘69 nella villa dell’industriale Guido Canale, cui parteciparono una 
ventina di persone (gli armatori genovesi Alberto e Sebastiano Camelli, il direttore dell’IMI di 
Genova Luigi Fedelini, il dirigente dell’IBM Nicolò Cattaneo della Volta ed altri). Alla terza 
riunione l’ingegner Fedelini, delegato provinciale del Fronte, illustrò in ogni sua parte la struttura 
dell’organizzazione e i suoi fini; a conclusione si raccolsero circa cento milioni. 
Borghese si rivolge direttamente ad esponenti del mondo industriale e finanziario in quanto i 
precedenti canali di finanziamento sono ormai estinti.  
Per comprenderne l’origine, dobbiamo cercare nei fascicoli di due processi, il primo conclusosi nel 
Luglio’73 riferito al crack della Banca di Credito Commerciale e Industriale (Credicomin), 
l’altro relativo all’imputazione per fallimento di otto amministratori della SFI (Società Finanziaria 
Italiana).  
Solo attraverso le vicende della SFI possiamo ricostruire l’intera storia; questa società finanziaria si 
sviluppa negli anni ‘60 grazie ad alcuni personaggi legati al Vaticano, come Carlo Baldini, o alla 
DC, come Alfonso Spataro, Antonio Canova e Antonio Marazza. Al fine di arricchire il suo 
portafoglio la SFI acquista da Michele Sindona la Credicomin, che servirà per operazioni 
particolari come il finanziamento dell’Agenzia Giornalistica Italia (AGI). 
Due anni dopo, però, a causa di alcune speculazioni sbagliate, la SFI si trova in serie difficoltà. 
Interviene Baldini che, con la mediazione del Vaticano, riesce a trovare nuovi capitali; si fa infatti 
consegnare da Gil Robles e don Julio Munoz, entrambi legati all’Opus Dei spagnola, dieci 
miliardi di lire provenienti da Rafael Trujllo, figlio dell’ex dittatore di Santo Domingo. Fuggito dal 
suo paese, Trujllo ha infatti deciso di stabilirsi a New York, scegliendo come suo avvocato il futuro 
presidente degli Stati Uniti, Richard Nixon, buon amico di Michele Sindona. Ottenuti i dieci 
miliardi, vengono costituite due società; subito, però, una delle due società, la Ventana, viene 
ceduta per 3 miliardi e 375 milioni in contanti alla Credicomin, alla cui presidenza nel frattempo è 
stato posto Borghese. 
L’operazione di finanziamento è ormai messa a punto: attraverso la SFI e le società collegate, i 
miliardi di Trujllo passano alla banca di Borghese, svanendo nel nulla. 
Nel momento in cui la SFI crollerà e la banca di Borghese sarà sottoposta ad amministrazione 
straordinaria, interverrà in soccorso la Privata Finanziaria di Sindona, risarcendo i piccoli 
creditori, ottenendo in cambio dalla Banca d’Italia “anticipazioni e autorizzazioni ad aprire nuovi 
sportelli”. 

 
7 Dicembre 1970: 

cronaca di un "colpo di stato" 
 
 



- Primo pomeriggio: nella sede operativa del Fronte Nazionale di viale XXI Aprile a Roma 
l’attività è frenetica. Intanto già un primo gruppo di uomini, travestiti con tute da operai, è 
nascosto negli scantinati del Viminale. 

 
- Ore 18/21.30: dal cantiere di Remo Orlandini a Montesacro, dove sono custodite le armi 

comprate a Milano, affluiscono con i pullman delle autolinee Talenti numerosi gruppi 
appartenenti alla destra radicale (Fronte Nazionale, Ordine Nuovo, Avanguardia Nazionale, 
cattolici reazionari di Europa Civiltà, ambienti militari e massoni oltranzisti). Questi gruppi si 
predispongono in punti diversi della città: nei pressi del Viminale, un centinaio nella sede di 
Avanguardia Nazionale in Via Arco della Ciambella, il gruppo Fronte Delta nelle vicinanze 
dell’Università, parecchie centinaia di persone nella sede di Europa Civiltà in largo Brindisi. 
Nella palestra di via Eleniana, sede romana dell’Associazione Paracadutisti d’Italia, ci sono 
circa duecento persone che, nell’attesa dell’azione, assistono alla proiezione del film Berlino, 
dramma di un popolo; grande animatore della serata è il segretario generale dell’Associazione, 
Sandro Saccucci. 
Nel frattempo arriva alle porte di Roma un’autocolonna di 197 uomini armati, 14 automezzi 
provenienti dalla base della Guardia forestale di Cittaducale (Rieti); il loro comandante è il 
maggiore Luciano Berti, che a guardie e allievi ha parlato di una esercitazione, mentre 
l’obiettivo in realtà sono gli studi televisivi della RAI. 
 

- Ore 22.00, si inizia: una decina di automobili si allontanano da una palestra in viale Romania in 
direzione del Viminale, mentre dal cantiere di Montesacro cominciano lentamente a muoversi 
altre auto. Gli uomini sono armati di mitra, un automatico Fall, la pistola 7,65 alla cintura e il 
tascapane pieno di bombe a mano.  

 
- Ora 22.05: Franco Antico, un ufficiale dei servizi di sicurezza, appartenente a Europa 

Civiltà, telefona alla sede del SID in via XX Settembre, avvisando: “Sono partiti”. 
 
- Ore 22.15: la colonna di 197 guardie Forestali è già nei pressi della via Olimpica. 
 
- Ore 22.30: dopo che da un altro centro di raduno a Cinecittà sono partiti alla spicciolata altri 

gruppi di uomini armati, gli obiettivi sono stati raggiunti. Infatti sulla via Olimpica gli uomini 
della Forestale attendono solo l’ordine di occupare la sede della RAI, mentre davanti al 
Viminale scendono circa cinquanta persone agli ordini di Stefano Delle Chiaie e di Sandro 
Saccucci. Intanto le abitazioni dei maggiori esponenti socialisti e comunisti, dei capi sindacali, 
del capo della polizia Vicari e di alcuni ministri sono ormai tenute sotto controllo da duecento 
uomini armati. Molti di questi uomini indossano divise da ufficiali dei carabinieri e dei 
paracadutisti, al fine di creare confusione nel caso intervengano reparti regolari dell’esercito. 

 
- Ore 23.00: Franco Antico telefona alla sede del SID, parla con il tenente colonnello Giorgio 

Genovesi, capo del controspionaggio, informandolo del “movimento” nei pressi del Viminale; 
tace intorno alla concentrazione nella palestra di via Eleniana. Genovesi riferisce al suo 
superiore, il colonnello Antonio Cacciuttolo, comandante del raggruppamento centri di 
controspionaggio; quest’ultimo avvisa il colonnello Federico Guasca Queirazza, capo del 
reparto Difesa del SID e Guasca informa il generale Vito Miceli, capo del SID, il quale 
risponde: “Per ora non fate niente, sorvegliateli”. Genovesi informa anche la polizia 
giudiziaria: ”Fonte fiduciaria introdotta ambienti estrema destra segnala aver appreso che 
piccolo gruppo giovani appartenenti estrema destra extraparlamentare (Europa Civiltà, 
Fronte Nazionale, Ordine Nuovo) intenderebbe effettuare in Roma corso volgente notte 
imprecisato gesto eclatante scopo determinare scintilla per successivi eventi in 



contrapposizione a violente manifestazioni attuate recentemente da estrema sinistra. Gesto 
potrebbe anche essere diretto contro ministero dell’Interno”. 
Questo primo fonogramma  viene ignorato da polizia e carabinieri. 

 
- Ore 23.15/24: dalla “centrale operativa”, Borghese da l’ordine di passare alla fase due del 

piano. Il capitano di pubblica sicurezza Enzo Capanna, aiutante maggiore del reparto 
autonomo del Viminale, ordina alle cinque guardie incaricate della sorveglianza di aprire le 
porte al “commando” di Avanguardia Nazionale, capitanato da Delle Chiaie. Quest’ultimo si 
dirige verso l’armeria, mentre Saccucci, al comando degli uomini già infiltratesi dal pomeriggio 
e raccolti nell’androne principale, sale al quarto piano dove si trova la centrale radiotelefonica. 
Dalle rastrelliere dell’armeria vengono prelevati circa 180 mitra Mab 21, che, caricati su un 
camion rubato alla stazione Termini, sono spediti agli altri camerati dislocati nei punti 
nevralgici della città. Questo primo successo galvanizza il “comando politico” dell’operazione, 
che ha sede in via S. Angela Merici, nell’ufficio di Mario Rosa. Qui si trovano le “menti” del 
golpe: Valerio Borghese, il tenente colonnello dei carabinieri Salvatore Pecorella, il 
generale dell’aeronautica a riposo Giuseppe Casero, che ha il compito di scortare al 
momento opportuno il capo di stato maggiore dell’aeronautica Duilio Fanali al ministero 
della Difesa, infine il suo collega Giuseppe Lo Vecchio “incaricato dei contatti tra cospiratori 
e alti gradi militari”.  

- Nella sede del Fronte di viale XXI Aprile ci sono invece una quindicina di persone tra cui tre 
“osservatori” del MSI: Gaetano La Morte, del comitato centrale del partito, Alberto Pompei e 
Adalberto Monti che informano il segretario del partito Almirante, il quale ascolta, ma 
preferisce “riaddormentarsi”, dimenticandosi di avvertire chi di dovere. Per questo, tuttavia, 
non sarà mai chiamato in causa né nell’inchiesta del Marzo 1971, né in quella successiva 
dell’ottobre 1974. 

 
- Ore 00.05: è tutto pronto, manca solo l’ordine finale di personalità superiori. In presenza di 

Remo Orlandini, l’agente della CIA Edward Fendwich fa partire la telefonata diretta alla 
Casa Bianca; attraverso la sede NATO di Bagnoli (NA) e il comando navale NATO dell’isola 
di Malta, percorso obbligato sulle linee telefoniche riservate, il via libera all’operazione 
eversiva, però, non arriva, anzi si ordina di fermare tutto e di “tornare a dormire”. La conferma 
del fallimento giunge a Borghese da un amico generale che lo avvisa che i reparti militari, di cui 
era stato garantito l’appoggio nell’insurrezione, non scenderanno in campo. 

 
- Ore 00.30: al Viminale squilla il telefono, contrordine e “tutti a casa”. Gli uomini 

abbandonano precipitosamente il palazzo, lasciando i mitra dove capita; nel frattempo la 
colonna del maggiore Berti viene bloccata a poche centinaia di metri da via Teulada, sede RAI,  
e fatta rientrare a Cittaducaleda da Francesco Lombardi, spedito dalla sede del Fronte. 
Lombardi, insieme all’ispettore generale del ministero dell’agricoltura Giovanni Saleri, si 
reca anche alla palestra di via Eleniana. 

 
- Ore 1.00/1.15: gli uomini di Avanguardia nazionale insieme a cinquanta mafiosi provenienti 

direttamente dalla Sicilia, assoldati per sequestrare politici, ministri e sindacalisti, spariscono 
nella notte, abbandonando i punti della città presidiati. Anche dal cantiere di Montesacro gli 
uomini sono fatti sgombrare, non lasciando nessuna traccia; quando Remo Orlandini si reca al 
“comando politico” in via S. Angela Merici per chiedere spiegazioni, Borghese non risponde 
chiaramente, né si spara alle tempie quando viene invitato a farlo. Dice soltanto di aver 
“ubbidito ad ordini superiori”. Intanto le guardie addette alla sorveglianza del Viminale stanno 
rimettendo a posto tutti i mitra, riportati già all’interno del palazzo, accorgendosi che ne manca 
uno (o sette, non si è mai accertato di preciso), rubato per ricordo e sostituito il giorno 
successivo con uno simile dai numeri di serie contraffatti. 



   
- Ore 2.00: la situazione nella palestra di via Eleniana è drammatica poiché quando Bruno 

Stefàno da con l’altoparlante l’ordine di scioglimento, molti si rivoltano, provocando un 
parapiglia generale; dalla sede del Fronte arriva anche Salvatore Pecorella che affretta 
l’operazione di sgombero con la pistola in pugno. 

 
- Ore 2.05: solo adesso Vito Miceli ordina ad un ufficiale del SID di spedire un fonogramma di 

allarme all’ufficio politico della Questura, segnalando un possibile commando di uomini 
all’interno del ministero dell’Interno. 

 
- Ore 2.30: la polizia manda sul posto un paio di volanti, mentre il SID manda due uomini. Nei 

verbali si riferisce di non aver trovato nulla di sospetto. 
 

 
Le conseguenze del fallito “colpo di stato” 

 
 
- 15 Dicembre ‘70: si decide che la cosiddetta notte di Tora-Tora deve rimanere assolutamente 

segreta. Tuttavia il confidente del SID Franco Antico fa pervenire al capo del servizio segreto 
Miceli un rapporto che contiene “un’analitica descrizione del fatto insurrezionale, i nomi dei 
protagonisti, gli obiettivi dell’azione, l’indicazione delle formazioni extra-parlamentari 
coinvolte”. 

 
- 17 Gennaio ‘71: nella sede del Fronte di via XXI Aprile i congiurati si riuniscono per la prima 

volta dopo la notte del golpe. Durante questo incontro “Borghese, duramente criticato ed 
invitato a chiarire, a dare spiegazioni su tutte le questioni trattate, si schermisce, tenta di 
giustificarsi, ma messo alle corde preferisce abbandonare la seduta, lasciando tutti scontenti 
ed insoddisfatti; lo consolano solo i suoi fedelissimi, ligi al principio secondo cui gli ordini 
non si discutono, ed il De Marchi, il quale offre ingenti finanziamenti per attività future 
purché si tratti di qualcosa di serio e sia certo l’intervento di militari di alto grado”. 

 
- 18 Marzo ‘71: il sostituto procuratore di Roma Claudio Vitalone, firma i mandati di arresto 

per Valerio Borghese, Remo Orlandini, Mario Rosa, Giovanni De Rosa, Sandro Saccucci e 
Giuseppe Lo Vecchio; l’accusa è “di aver preparato un programma di natura eversiva al fine 
di attentare alle istituzioni democratiche dello Stato”. Borghese, naturalmente, è già al sicuro 
in Spagna, mentre gli altri golpisti non rimarranno in carcere neanche un anno. Tuttavia 
nonostante queste tardive, ma pesanti scoperte la regola del silenzio funziona perfettamente. 
Vediamo, così, il ministro dell’Interno Restivo dichiarare in Parlamento; “non vi è 
nell’episodio nulla che corrisponda agli allarmi lanciati […] non ha alcun fondamento la 
notizia secondo cui l’8 Dicembre gli estremisti di destra sarebbero penetrati nel palazzo del 
Viminale”. Sulla stessa linea si trovano anche il capo della polizia Vicari, il Presidente della 
Repubblica Saragat e il ministro della difesa Tanassi; gli stessi giudici Vitalone e Fiore, 
titolari dell’inchiesta, riterranno “le dichiarazioni degli onorevoli Restivo e Tanassi e del 
prefetto Vicari quanto mai precise”. Anche il capo del SID Miceli non esce dal coro, anzi 
contribuisce alla strategia di minimizzazione e occultamento imponendo il silenzio ai suoi 
sottoposti Genovesi, Cacciuttolo e Guasca, i quali obbediscono. 

 
- 25 Febbraio ‘72: Orlandini, Rosa, De Rosa, Lo Vecchio e Saccucci sono scarcerati “per 

insufficienti indizi di colpevolezza”, per ordine della sezione istruttoria della corte d’appello 
di Roma, su conforme parere del sostituto procuratore generale Nicola Lombardi. Il giudice 



istruttore Marcello De Lillo e il pubblico ministero Vitalone si erano opposti alla 
scarcerazione, ricorrendo in appello, ma senza risultato: sino a quando la Cassazione si è 
dimostrata “più sollecita”. Infatti alla fine del ‘71 ha rinviato gli atti del processo alla sezione 
della corte d’appello, riuscendo così a far scarcerare tutti gli indagati.  

 
- 19 Luglio ‘73: la magistratura romana ritiene Borghese libero cittadino. Il giudice istruttore 

Filippo Fiore ha infatti revocato il mandato di cattura per il principe “in aderenza al principio 
che intende siano evitati trattamenti differenziali tra coimputati”. 

 
- 17 Giugno ‘74: il capo del reparto D del SID, il generale Gianadelio Maletti, in sintonia con 

il ministro della Difesa Giulio Andreotti, manda a Lugano gli ufficiali Romagnoli e 
Labruna, insieme ai confidenti del SID Degli Innocenti e Nìcoli. Il loro compito è incontrare 
Remo Orlandini e raccoglierne la testimonianza sui fatti del Dicembre ‘70, in particolare sui 
rapporti dei golpisti coi i vertici del SID. “Dopo i primi convenevoli il colloquio si fa più 
serrato e attinge argomenti di eccezionale rilievo per la ricostruzione degli eventi del 
dicembre 1970. Il capitano Labruna ricorre allora al registratore, che pone sul tavolo senza 
che ciò susciti la minima opposizione da parte dell’interlocutore. Alla registrazione di 
Lugano va attribuito un alto valore probatorio”. Durante quella che verrà definita “la lunga 
conferenza di Lugano”, Orlandini parla sia degli stretti rapporti mantenuti da Miceli con 
Borghese, sia degli accordi dei golpisti con Nixon e della collaborazione della NATO. 
Quest’ultimo punto delle rivelazioni sarà ritenuto da Vitalone inattendibile; al contrario si da 
molto credito alla parte sulle collusioni di Miceli. Chiedono Romagnoli e Labruna: “Miceli è 
stato contattato da te, Remo, vero?”. Risponde Orlandini “Si, nel 1968”. “Tu hai organizzato 
un incontro direttamente tra Miceli e Junio Borghese?”. Risposta: “Chiaro!”. “E dove è 
avvenuto questo incontro?”. Risposta: “A casa mia”. 

 
- 20 Giugno ‘74: in un’intervista al settimanale Il Mondo, il ministro delle Difesa Andreotti 

annuncia che il nuovo capo del SID è l’ammiraglio Casardi poiché Miceli il 31 dicembre 
precedente ha maturato la promozione a generale di corpo d’armata; il neo generale andrà ad 
ultimare il suo servizio di carriera al comando di Milano. Sempre in questa intervista il ministro 
compie un’abile mossa politica volta a spostare l’attenzione dall’inchiesta di Padova sulla Rosa 
dei Venti, che in quei giorni lo sta chiamando in causa; egli infatti rilancia l’inchiesta romana 
sulla notte di Tora-Tora. “C’è un’inefficienza dello Stato da colmare. Troppi compartimenti 
stagni. Troppi binari morti su cui le inchieste vengono instradate. Del tentativo di  golpe di 
Borghese ci siamo quasi dimenticati, senza essere riusciti a sapere se davvero si voleva o 
poteva fare una nuova marcia su Roma”.  

   
- 15 Settembre ‘74: “Chiarissimo dottore, sui primi del Luglio di quest’anno il generale Miceli 

mi rendeva noto che il SID aveva condotto a termine una vasta raccolta informativa sui 
temuti fatti eversivi del dicembre 1970, attorno ai quali sono tuttora aperte le indagini 
istruttorie della magistratura romana […] l’ammiraglio Casardi mi consegna ora l’accluso 
fascicolo con tre memorie che analiticamente riassumono il frutto dell’operazione condotta 
dal servizio […] le fonti del SID continuano ad accreditare la notizia di una sia pur parziale 
occupazione del ministero dell’Interno il giorno 7 dicembre 1970. Al riguardo si è ritenuto 
doveroso richiamare l’attenzione sia del ministro dell’epoca onorevole Restivo, che del 
ministro attuale, onorevole Taviani. L’onorevole Restivo, che già in parlamento aveva 
categoricamente smentito il fatto, conferma che i suoi uffici esclusero senza tema di equivoci 
che ciò fosse avvenuto. D’altra parte il capo della Polizia attuale, incaricato dal ministro 
Taviani, ha rinnovato riservate indagini al termine delle quali è pervenuto alla medesima 
conclusione. Specificatamente ha escluso che manchino le armi di cui secondo gli 
informatori del SID si sarebbe dovuto evidenziare la scomparsa […] Mi auguro che in 



qualche modo l’opera del servizio riesca comunque utile all’opera della procura e del giudice 
istruttore per far luce su avvenimenti dei quali la coscienza democratica della nazione 
attende da tempo di conoscere la realtà e la consistenza”. Sono stralci della lettera mandata 
dal ministro Andreotti al procuratore della repubblica di Roma Elio Siotto il quale, quando 
imposterà l’inchiesta giudiziaria, si atterrà alle indicazioni del ministro della Difesa. 
Andreotti, infatti, mentre si autoprotegge sul piano giudiziario, si rilancia politicamente a 
sinistra come salvatore delle istituzioni e interpreta anche la nuova aria che, in materia di 
servizi di sicurezza, soffia dagli Stati Uniti: il vecchio apparato, compromesso e inefficiente va 
eliminato, sostituendolo con nuovi elementi. 

 
- 10 Ottobre ‘74: in seguito alla lettera di Andreotti, il giudice Fiore, d’accordo con il 

pubblico ministero Vitalone, firma venti mandati di cattura per reati che vanno dalla 
cospirazione politica all’insurrezione armata; contemporaneamente vengono compiute 
perquisizioni e spedite comunicazioni giudiziarie. Nella notte si arrestano, però, solo otto dei 
predestinati: Luciano Berti, ora tenente colonnello delle guardie forestali, Francesco 
Lombardi, Vito Pace e Gino Artista del Fronte Nazionale, il maggiore di pubblica 
sicurezza Enzo Capanna, il medico Salvatore Drago, il tenente colonnello dei carabinieri 
Salvatore Pecorella e Giacomo Micalizio, appena fatto arrestare dal giudice torinese 
Luciano Violante. Tra i latitanti spiccano Remo Orlandini, Mario Rosa, Giovanni De Rosa, 
Giuseppe Casero e Giuseppe Lo Vecchio, Stefano Delle Chiaie; infine viene mandata 
comunicazione giudiziaria all’ex capo del SID Vito Miceli. E’ accusato “di aver con più 
azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella qualità di capo del Servizio 
informazioni difesa e in trasgressione dei doveri inerenti a tale pubblica funzione, aiutato 
Borghese Junio Valerio, Orlandini Remo ed altri, coautori di delitti contro lo Stato, ad 
eludere le investigazioni dell’autorità e a sottrarsi alle ricerche di questa, omettendo di 
partecipare agli organi inquirenti quanto era di sua conoscenza intorno alle attività eversive 
del Fronte Nazionale”. 

 
- 31 Ottobre ‘74: il maggiore dei carabinieri Antonio Varisco si presenta alla porta 

dell’ufficio del capo istruttore del Tribunale di Roma, Achille Gallucci. Deve notificare a 
Vito Miceli, che proprio in quel momento è sottoposto ad interrogatorio dai giudici istruttori 
Amato e Fiore e dai procuratori Siotto e Vitalone, un mandato di cattura del giudice 
padovano Tamburino: “per aver promosso, costituito ed organizzato in concorso con altre 
persone un’associazione segreta di militari e civili mirante a provocare un’insurrezione 
armata e, quale conseguenza di ciò, un illegale mutamento dello Stato”. Durante 
l’interrogatorio, Miceli aveva proposto le proprie tesi difensive: aveva sì incontrato Orlandini 
e Borghese, ma tramite il suo collaboratore, colonnello Cosimo Pace e nel 1969, quando non 
era ancora a capo del SID; inoltre nell’estate del 1970 avrebbe avuto “contatti con il capo 
della CIA che mi segnalò che era bene tenere d’occhio il Fronte Nazionale”. Per ribadire il 
concetto aveva esibito ai giudici un nota in cui era scritto che “dell’operazione Orlandini e del 
colloquio con Borghese ho informato a suo tempo il capo di stato maggiore dell’esercito 
generale Enzo Marchesi”. Alla fine di questo interrogatorio, il difensore di Miceli, l’avvocato 
Franco Coppi, chiede “che al presente procedimento venga riunito il procedimento penale 
pendente davanti al giudice istruttore di Padova”.  

 
- 3 Novembre ‘74: l’apparato politico comincia a prendere posizione circa l’inchiesta sui fatti e 

relative collusioni del Dicembre 1970. Giuseppe Saragat dichiara: “nel Dicembre 1970, 
quando ero capo dello Stato e pertanto, a termine della costituzione, avevo il comando delle 
forze armate, non fui informato, da chi avrebbe avuto l’assoluto dovere di farlo, di quanto 
stava accadendo”. Si riferisce all’allora ministro della Difesa Tanassi, ora ministro delle 
Finanze, che preferisce passare la palla: “confermo che delle notizie raccolte dal SID furono 



puntualmente informati il ministero dell’Interno e le autorità giudiziarie”. Arriviamo, quindi, 
all’ex ministro democristiano dell’Interno Restivo che sostiene: “riguardo alla pretesa 
occupazione del ministero dell’Interno, io non ricevetti alcuna informativa […] il capo della 
Polizia Vicari mi assicurò che un fatto del genere doveva essere senz’altro da escludere”. Lo 
stesso Vicari, smentisce qualsiasi azione di occupazione del Viminale: “non mi risulta che il 
SID e per esso il generale Miceli ci abbia fornito informative utili. La mattina dell’8 
dicembre 1970 ricevetti in ufficio la visita del questore di Roma dottor Parlato, 
accompagnato dal dottor Provenza, allora capo dell’ufficio politico. Mi riferirono che i 
servizi di vigilanza subito predisposti non avevano rilevato nulla di anormale”.  

 
- 13 Novembre ‘74: il giudice Filippo Fiore chiede formalmente alla Cassazione di essere 

dichiarato competente a proseguire anche l’istruttoria di Padova e parte di quella di Torino, di 
cui sollecita la sottrazione ai giudici naturali. L’arresto non gradito del generale Miceli ha 
precipitato i tempi di una operazione già avviata; aveva iniziato Vitalone, sollevando il 
conflitto di competenza “onde evitare pericolose situazioni di stallo processuale che 
finirebbero per eludere e mortificare la domanda di giustizia […] non tutti comprendono i 
fini e la doverosità dell’iniziativa. Talune critiche muovono dalla completa ignoranza del 
sistema processuale; altre dall’interesse a gettare discredito sulla magistratura romana, cui 
si rimprovera assai ingiustamente una presunta volontà accentratrice o, peggio, l’intento di 
insabbiare l’inchiesta”.  

 
- 23 Novembre ‘74: dopo cinquanta giorni di crisi si forma il nuovo governo DC-PRI, 

presieduto dal presidente del consiglio Aldo Moro, al suo quarto governo. E’ un ritorno dal 
grande significato simbolico: infatti Moro è l’uomo che nell’agosto del 1964, dopo i 
drammatici fatti del giugno-luglio (Piano Solo), ne coprì le altissime responsabilità con una 
lunga serie di “omissis”, riducendo tutta la vicenda solo alla deviazione del generale De 
Lorenzo, capo del SIFAR. Stranamente accadrà lo stesso anche con il generale Miceli, che non 
subirà nemmeno troppe conseguenze, dedicandosi alla politica nelle file del MSI, dopo soli due 
anni. La volontà del nuovo governo è quella di ricomporre le fratture prodotte in ambiente 
conservatore dalle indagini sulle trame eversive: esempio ne sono Andreotti e Taviani. Questi 
sono stati rimossi dai loro rispettivi ministeri, il primo andrà, però, al ministero del Bilancio e 
della cassa del mezzogiorno, mentre Taviani sarà escluso lungamente dai governi del paese; i 
ministri uscenti sono sostituiti rispettivamente dai conservatori Forlani e Gui, la linea politica 
rimane quindi invariata.  

 
- 5 Dicembre ‘74: il procuratore generale pro-tempore presso la Cassazione, avvocato Carlo 

Di Maio esprime “parere favorevole” all’unificazione a Roma delle inchieste, accogliendo la 
richiesta di Fiore e Vitalone. 

 
- 30 Dicembre ‘74: la Cassazione, pressata da molte autorevoli esortazioni, conclude con 

inusitata rapidità il programma di neutralizzazione delle istruttorie. Si stabilisce che l’unica 
autorità giudiziaria competente a procedere è quella romana, togliendo, così, a Tamburino e 
Violante le rispettive inchieste. In aggiunta Carlo Di Maio esprime “parere favorevole” alla 
scarcerazione di Miceli.  

 
- 5 Gennaio ‘75: Miceli, lascia l’ospedale militare di Padova dove era stato ricoverato in 

detenzione e raggiunge Roma, dove viene messo a confronto dai giudici con il generale Enzo 
Marchesi, all’epoca capo di stato maggiore della Difesa. Si accerta, così, che Miceli venne a 
conoscenza del fatto insurrezionale molto prima di quando avvisò gli organi di polizia; Fiore 
addebita, quindi, a Miceli l’accusa di favoreggiamento aggravato. 

 



-  9 Gennaio ‘75: come da decreto del Presidente della Repubblica Leone del 2 Giugno ‘74, 
viene conferita a Miceli l’insegna di grand’ufficiale al merito della Repubblica. 

 
- 11 Marzo ‘75: Miceli viene interrogato a lungo da Siotto e Fiore. Il generale, dopo aver 

accusato vagamente Saragat, Tanassi e Restivo di essere stati da lui informati, chiede: “di 
essere sciolto dal vincolo del segreto per tutti gli aspetti che riguardano i procedimenti a mio 
carico, al fine di rappresentare: talune caratteristiche dello speciale organo segretissimo 
esistente nell’ambito del servizio […], i nominativi delle autorità dello Stato con le quali ero 
in contatto per l’applicazione della politica di sicurezza, decisioni analoghe a quelle relative 
alle informazioni sul golpe, adottate dal SID in aderenza a ragioni di Stato, indicate dal 
governo”. In seguito, alla domanda sull’esisetnza all’interno del paese di una organizzazione 
parallela con fini sovversivi, come indicato nel mandato di cattura del giudice Tamburino, 
Miceli risponde: “l’argomento verte in materia di politica di sicurezza e pertanto ritengo di 
non poter rispondere”. 

 
- 21 Marzo ‘75: i giudici si presentano a Palazzo Chigi, chiedono spiegazione all’onorevole 

Moro, il quale afferma: “non mi risulta che tra i servizi dello Stato esista un’organizzazione 
che abbia per compito la sovversione dello Stato”. 

 
- 27 Marzo ‘75: il giudice Filippo Fiore, ritenuta caduta l’accusa del giudice Tamburino, dopo 

l’incontro con Moro, scrive che nei confronti dell’imputato Miceli “deve intendersi caducato il 
primo provvedimento, essendo venuti a mancare indizi sufficienti”. Il generale è ora accusato 
solo di favoreggiamento. 

 
- 30 Aprile ‘75: il generale Miceli è rilasciato per decisione del giudice Fiore, poiché i sei mesi 

di carcerazione preventiva per il reato di favoreggiamento sono trascorsi, dovendo essere 
calcolati dalla data dell’arresto, cioè il 31 ottobre 1974. 

 
- 15 Giugno ‘75: sull’onda della ventata rossa delle elezioni amministrative, la vicenda 

giudiziaria della notte di Tora-Tora volge inesorabilmente al termine. Fiore e Vitalone stanno 
scarcerando decine di imputati, per scaduti tempi di ferma o addirittura, come nel caso del 
massone Gianfranco Alliata di Montereale, per insufficienti indizi di colpevolezza. Si 
compiono anche arresti, della durata, però, di non più di pochi mesi: è il caso di Cesare Perri, 
Costantino Massimo Bozzini, Mario Pirini, ex capo di Fronte Delta, Torquato Nìcoli e 
Gavino Matta. Si sottraggono alla cattura i fratelli Fabio e Alfredo De Felice, l’ex 
consigliere regionale democristiano Filippo De Jorio, rifugiatosi a Parigi. 

 
- 9 Settembre ‘75: il pubblico ministero Claudio Vitalone firma la requisitoria finale del 

processo sui fatti del Dicembre ’70 e delle inchieste riunite a Roma dalla Cassazione. Ritiene 
la maggior parte degli indagati, tra cui Pacciardi, Fanali e Roselli Lorenzini, estranei ai fatti 
contestati, mentre per il questore dell’ex Divisione affari riservati Saverio Molino si sosterrà 
che: “nessun elemento di prova consente di qualificare in termini di volontà colpevole un 
atteggiamento psicologico connotato da negligenza”. 

 
- 5 Novembre ‘75: si conclude l’istruttoria sul cosiddetto Golpe Borghese; alle 8 del mattino il 

giudice istruttore Filippo Fiore deposita nella cancelleria del Tribunale di Roma la sentenza-
ordinanza. In essa si conferma la linea già prevista da Andreotti nell’ottobre ‘74: nessuna 
responsabilità del potere politico, nessun appoggio della Casa Bianca, nessun coinvolgimento 
della NATO. Dei 147 imputati totali, tranne i defunti Borghese e Esposti, ne vengono rinviati 
a giudizio 78. Tra i nomi eccellenti dei prosciolti ricordiamo: Benito Guadagni, Gianni Nardi, 
il maggiore Mauro Venturi, l’avvocato Maurizio Degli Innocenti, l’industriale Andrea 



Piaggio, l’agente della CIA Fendwich, l’ex capo di stato maggiore dell’esercito Duilio 
Fanali. Fiore ritiene, infatti, che “l’istruttoria non ha consentito di scoprire i nomi degli 
appartenenti alle forze armate, investiti di responsabilità operative, che in modo inequivoco o 
condizionato assicurarono a Borghese il loro apporto determinante alla causa eversiva […], 
non si vuole porre in dubbio l’assoluta dedizione delle forze armate alle istituzioni dello 
Stato. Un caso isolato non si ritiene possa scalfire in alcun modo il prestigio e la correttezza 
della nostra classe militare”. Per quanto riguarda la Rosa dei venti, la si riduce ad un 
complotto inesistente e Fiore dichiara Miceli “non partecipe delle trame criminose”. 

 
- 27 Novembre ‘84: dopo nove anni si conclude definitivamente l’avventura iniziata dal 

principe Borghese la notte del 7 Dicembre 1970. Tutti i presunti congiurati, incriminati da 
Vitalone e Fiore sono assolti dalla Corte d’assise d’Appello di Roma, “perché il fatto non 
sussiste”. 

 
 

I protagonisti 
 

Junio Valerio Borghese: per comprendere la personalità del protagonista dei fatti del Dicembre 
‘70, occorre analizzare la sua lunga storia. 
L’entrata in guerra dell’Italia il 10 Giugno 1940, trova Junio Valerio Scipione Alfredo Ghezzo 
Marcantonio Maria dei principi Borghese, tenente di vascello al comando del sommergibile 
Vettor Pisani. Ha 34 anni, una moglie, la principessa Daria Vassilievna Olsoufieff e quattro figli 
piccoli; “non è fascista, o per lo meno non è iscritto al partito. E’ un marinaio, anzi un capo: 
coraggio, esperienza professionale, resistenza alla fatica, ascendente sugli uomini. E comandante 
di marinai, sta combattendo senza problemi le guerre che il fascismo ha imposto al Paese”. 
Nel Luglio 1940 gli viene affidato il comando del sommergibile Scirè, che viene trasformato in 
“trasporto mezzi d’assalto”. Insieme con un altro sommergibile, il Gondar, inizia a costituirsi la 
Flottiglia Mas: la prima missione di questo reparto avviene il 24 Settembre 1940, a Gibilterra, 
dove si prova per la prima volta ad utilizzare un certo tipo di siluri, i “maiali”: un insuccesso. Infatti 
il Gondar viene affondato dalle navi inglesi, mentre lo Scirè è costretto a rientrare a La Spezia; si 
ritenta, sempre a Gibilterra, il 21 Ottobre 1940, ma è un altro fallimento. Invece nella notte tra il 
25 e il 26 Marzo 1941, presso la baia di Suda, nel versante nord dell’isola di Creta, vengono 
affondati l’incrociatore inglese York e la nave cisterna Pericles. Dopo questo primo successo la 
situazione torna però a ribaltarsi: nella tragedia di Malta del 26 Luglio 1941, quindici uomini 
perdono la vita e altri diciotto cadono prigionieri degli inglesi. Nonostante la sconfitta, la stampa 
inglese elogerà le “squadre speciali” per la loro morte eroica.  
Dopo altre azioni nel Mediterraneo, all’inizio del 1942, Borghese lascia il comando dello Scirè per 
occuparsi esclusivamente del reparto subacqueo della Decima Mas, assumendone, però, 
ufficialmente il comando solo dal 1 Maggio 1943. 
Il quadro del conflitto mondiale è intanto cambiato, l’Italia sta perdendo la guerra: battuta in Russia, 
lasciato l’Impero, abbandonata l’Africa settentrionale. La flotta italiana, che all’inizio della guerra 
aveva base operativa a Taranto, si va progressivamente ritirando verso il nord, sotto la pressione 
dell’offensiva aerea alleata, stabilendosi a Genova e a La Spezia. Cade, quindi, sulle spalle della 
Decima l’intero peso di tutte le attività offensive della marina. Al principe viene ordinato di 
predisporre le difese in Sicilia e Sardegna, anche se ormai è del tutto inutile. Infatti l’esercito si sta 
già ritirando dal sud, precipitando verso lo sbando dell’8 Settembre. Borghese considera 
l’armistizio un tradimento, lascia liberi i propri uomini di rimanere o andarsene: i suoi intenti sono 
“di ricostruire una forza militare italiana per riscattare l’onore militare dell’Italia, riconquistare 
la stima della Germania e ricondurre le due nazioni sul piano dell’alleanza”. 



Il 14 Settembre Borghese si incontra con il nuovo comandante germanico della base di La Spezia, 
il capitano di vascello Berlinghaus, e con lui definisce l’indipendenza militare della Decima Mas 
dalle forze naziste, assicurandone però l’alleanza in ogni operazione di guerra, in particolare nel 
rastrellamento di partigiani, oppositori dell’occupazione tedesca e della neonata Repubblica Sociale 
Italiana.  
Nuove truppe vengono arruolate nel corpo della Decima, raggiungendo le trentamila unità, si 
ricostituisce, così, un piccolo esercito agli ordini di un solo uomo: per questo motivo i generali della 
RSI ordiscono numerosi intrighi, al fine di screditare Borghese agli occhi di un sempre più 
impotente Mussolini.  
Il 22 Gennaio 1944 il principe viene convocato a Gargnano da Mussolini, che lo fa arrestare; non 
durerà a lungo, infatti dopo soli sette giorni, Borghese è libero e reintegrato nel comando della sua 
unità, mentre il capo del complotto, il sottosegretario Ferrini, perde il posto. 
Tornato a La Spezia, Borghese si dedica completamente alla ristrutturazione della Decima, sino a 
quando, il 1 Maggio 1944, dopo un colloquio con il comandante di corpo d’armata tedesco in Italia 
Kesserling, costituisce la divisione Decima, impostandola su tre reggimenti, due di fanteria di 
marina ed uno di artiglieria. Il 5 Maggio il comando di divisione si installa ad Ivrea: a poco a poco 
arrivano i reparti di marò e comincia la pagina più nera, quella che nei ricordi della gente delle valli 
legherà il nome della X Mas non più alle imprese dei “maiali” a Malta e Gibilterra, bensì ad 
immagini di montagne rastrellate, di case bruciate, di partigiani impiccati. 
Questo sarà il comportamento che la Decima terrà non solo in Piemonte e Valle d’Aosta, ma anche 
quando, nell’ottobre ’44, si trasferirà nell’Istria prima e nel Friuli Venezia-Giulia dopo, sino alla 
fine del conflitto.  
La mezzanotte del 25 Aprile 1945 trova Borghese a Milano nel comando della Decima di piazza 
della Repubblica. E’ lì che il principe decide la resa ai partigiani del Corpo Volontari della Libertà.  
Dopo due anni nel carcere di Forte Boccea, il 15 Ottobre 1947, dinanzi alla Sezione Speciale della 
Corte d’Assise inizia il processo: l’imputazione è di atti di guerra a fianco del nemico tedesco, 
azioni di saccheggio, rastrellamento e uccisioni ingiustificate di partigiani da parte di suoi 
sottoposti. Il processo si conclude il 17 Febbraio 1949 con la condanna a dodici anni, subito ridotti 
a quattro per i condoni del ‘46 e ’48. Borghese dovrebbe rimanere in carcere solo per pochi mesi, 
ma i giudici si ritirano nuovamente in camera di consiglio e sulla base di quanto stabilito 
dall’amnistia firmata da Togliati nel ’46, ordina la sua immediata scarcerazione: Borghese torna 
libero. 
Dopo una “pausa di riflessione” di tre anni, il principe nero fa la sua riapparizione il 15 Maggio 
1952, con un articolo pubblicato sul nuovo quotidiano Il Secolo d’Italia, fondato a Roma da Franz 
Turchi. Il 26 Luglio Borghese è all’Aquila dove, come presidente onorario, apre i lavori del terzo 
congresso del MSI. L’anno successivo per le elezioni tenta un giro di comizi, ma non vi riesce. 
Infatti il 24 Maggio 1953 a Roma, per motivi di ordine pubblico gli viene negato il permesso di 
parlare; così accadrà anche a Pescara, Bolzano, Udine, Padova e  Rovigo. 
La sua militanza all’interno del MSI durerà, però, solo sino al ‘56: il principe si sente impacciato. 
Lui, militare di professione, serio e preparato cosa c’entra con tanti politicanti intriganti, assuefatti 
al tran-tran della vita di partito?  
E’ per questo che Borghese comincia a legarsi ai movimenti della destra extraparlamentare, che si 
ispirano “al nazionalismo, all’amore per l’ordine, alla restaurazione dell’autorità”.  
Nel maggio 1968 Borghese rifiuta la candidatura al Parlamento propostagli dal MSI. Dalla prima 
pagina di Noi Europa, periodico di Ordine Nuovo, preferisce incitare a votare una “scheda bianca 
da schiacciare in faccia ai partiti”. Nel settembre del 1968 la fondazione del Fronte Nazionale che 
cerca subito di stabilire un alleanza con Ordine Nuovo. Il progetto è quello di un grande 
schieramento di destra: gli ordinovisti metteranno i quadri, mentre il Fronte il prestigio del capo e i 
finanziamenti. L’accordo fallisce quasi subito, poiché la maggior parte dei dirigenti di Ordine 
Nuovo rientra nel MSI.  



Nei mesi seguenti il Fronte si ramifica, trova finanziamenti, prepara quello che verrà chiamato il 
Golpe Borghese del 7 Dicembre ’70: un altro fallimento che costringe  Borghese a ritirarsi a vita 
privata sino al 18 Marzo 1971, giorno in cui fugge in Spagna per evitare un mandato d’arresto nei 
suoi confronti, firmato dal sostituto procuratore Vitalone. 
In Spagna viene ospitato da un suo ex-ufficiale della Decima, che gli procura anche documenti 
falsi, facendolo diventare il pensionato Jorge Alberti. Il 26 Agosto 1974 il principe Junio 
Valerio Borghese muore a Cadice all’età di 68 anni, a causa di una pancreatite acuta emorragica 
con collasso vascolare. La salma viene trasportata a Roma, dove il 2 Settembre si svolgono le 
esequie nella basilica di Santa Maria Maggiore. Il funerale, che è officiato da padre Scammacca, 
non prevede né ossequi pubblici, né onori militari, ma si trasforma in una bagarre: i seguaci del 
principe portano di corsa per tutta la navata della basilica la bara, avvolta in una bandiera della 
Decima, sino alla cappella Borghese, dove è deposta tra grida, invocazioni e saluti fascisti. 
Si conclude con questo ultimo plumbeo cerimoniale la vita di un uomo che, forse, non è mai 
riuscito a riconoscere le proprie sconfitte, preferendo sempre chiudere gli occhi dinanzi alle lezioni 
della storia. 
  
Remo Orlandini: costruttore edile, appartenente alla loggia massonica di Palazzo Giustiniani, è 
uno dei personaggi più vicini a Borghese e si occupa dei rapporti con ambienti del potere statale; 
“possiede un completo dossier sulla consistenza e dislocazione della forza militare nazionale e 
NATO da fare invidia anche ai più alti comandi, oltre che, naturalmente, ai più agguerriti servizi 
di spionaggio”. Inoltre Orlandini “dialoga con Vito Miceli cui ha esposto i suoi sentimenti e le 
proprie istanze per emendare le debolezze e l’inettitudine di un governo che sta per consegnare il 
Paese nelle mani dei comunisti”. 
 
Mario Rosa: ex maggiore della MVSN, la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale del 
regime fascista, già comandante del III reggimento cacciatori degli Appennini dell’esercito della 
RSI; all’interno del Fronte Nazionale ha il compito di segretario organizzativo. 
 
Benito Guadagni: costruttore edile romano affiancatosi al presidente Borghese da subito, è colui 
che  assicura i finanziamenti; negli uffici della sua impresa in via Giovanni Lanza a Roma viene 
fissata la sede legale nazionale del Fronte. 
 
Stefano Delle Chiaie: responsabile militare del Fronte Nazionale e formalmente latitante durante 
queste vicende perché coinvolto nelle indagini sulla strage di piazza Fontana. Sarà l’erede politico 
designato da Borghese a capo del Fronte. 
 
Vito Miceli: generale dell’esercito, massone, proveniente dal corpo dei Bersaglieri, dirige il SIOS-
Esercito (Servizi di Sicurezza dell’Esercito) sino al 18 ottobre del 1970, data in cui viene nominato 
capo del SID (Servizio Informazioni Difesa), succedendo all’ammiraglio Eugenio Henke, che 
passa al comando della squadra navale. Nel giugno del 1974, viene sostituito dall’ammiraglio 
Mario Casardi; la sostituzione è opera di Giulio Andreotti, insediatosi da pochi mesi al ministero 
della Difesa. Il 10 ottobre ‘74 la procura di Roma, in seguito alle indicazioni del ministro 
Andreotti e del generale Maletti del SID, decide di riaprire l’inchiesta chiusa nel marzo ‘71 sul 
tentativo di colpo di stato del dicembre ‘70; tra i venti mandati di cattura ce n’è uno anche per 
Miceli, accusato di favoreggiamento personale. A questa prima azione della magistratura romana, 
seguirà il 31 ottobre l’arresto del generale su ordine del giudice Tamburino del Tribunale di 
Padova, che gli addebita il reato di cospirazione politica mediante associazione e di falso 
ideologico, in riferimento, però, all’indagine sulla Rosa dei Venti. Sarà scarcerato alla fine di 
aprile del ‘75, dopo il pagamento di una cauzione di dieci milioni, con il divieto di metter piede 
negli uffici del SID. Prosciolto in istruttoria dalle accuse, sarà eletto deputato nelle liste del MSI 
alle elezioni politiche del 1976.  



 
Federico Guasca Queirazza: colonnello dell’Esercito, proveniente dall’artiglieria, dirige l’ufficio 
D del SID dal 1968 al 1970. Viene promosso il 31 dicembre 1970 a generale con incarichi al 
ministero della Difesa.    
 
Luciano Berti: maggiore delle Guardie Forestali, a capo di un reparto di assalto della scuola 
forestale di Cittaducale, sarà ritenuto dal giudice istruttore Filippo Fiore un personaggio 
significativo, “già condannato dalla corte di assise di Roma per apologia del collaborazionismo 
col tedesco invasore, combattente della divisione Littorio sul fronte francese, rappresenta 
emblematico esempio della perdurante presenza nei più delicati gangli dell’apparato burocratico 
di personaggi che hanno frainteso il significato del perdono loro concesso”. 
 
Sandro Saccucci: ex ufficiale dei paracadutisti, poi segretario generale dell’ANPDI (Associazione 
nazionale paracadutisti d’Italia); militante di Ordine Nuovo, futuro deputato nelle file del MSI, dal 
maggio del ‘72. Sarà coinvolto nell’omicidio di un giovane comunista durante un comizio a Sezze 
romano.   
 
Edward Fendwich: ingegnere dell’industria elettronica Selenia, descritto da Orlandini come “uno 
del partito di Nixon, un repubblicano. In Europa cura gli interessi dell’America, ma soprattutto 
di Nixon in persona e del partito repubblicano. Borghese aveva fatto un certo numero di 
richieste. Io le avevo fatte a Fendwich. Fendwich aveva chiesto a Nixon. Nixon ne aveva 
consentite una parte: quasi tutte”. 
 


