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INTERVISTA AL GEN. ALDO BEOLCHINI 

(La REPUBBLICA) 
 
ROMA (g. d'a.) - Aldo Beolchini, 86 anni, racconta. Fu il primo «investigatore» del 
caso Sifar. Beolchini ha memoria viva, parla con lucidità. A tratti il viso e la voce gli si 
riempiono ancora di sdegno quando parla di De Lorenzo, di Allavena, della pavidità 
di ministri, delle debolezze dei politici. Della loro «colpa»: «Sapevano e nulla hanno 
fatto e voluto fare. Noi, nelle 81 pagine, segnalavamo il pericolo di quei servizi 
segreti, ma anche e soprattutto i rimedi. Invece hanno lasciato che le deviazioni 
continuassero fino ad ieri». 
«De Lorenzo - dice Beolchini - teneva tutti i politici in pugno. Semplicemente li 
ricattava. Tutti o quasi tutti. Accumulava dossier falsi e informazioni vere. 
Minacciava di utilizzare e le une e le altre. E tutti, o quasi tutti, si piegavano a 
quell’energumeno aggressivo e assetato di potere. Avreste dovuto conoscerlo! Nelle 
conclusioni del nostro lavoro, noi facevamo soltanto qualche esempio di 
fascicolazione, i casi più eclatanti, i più significativi. Lavorammo a quell'inchiesta per 
soli tre mesi e nemmeno guardammo tutti i fascicoli. Erano 157 mila. Prendemmo in 
visione soltanto quelli più vistosamente illegali. Ci fu subito chiaro il "gioco". De 
Lorenzo diffondeva voci diffamatorie e poi le registrava nei fascicoli. Noi abbiamo 
trovato dei "profili" di uomini politici che, a 15 giorni di distanza, trasformavano 
quello che era un galantuomo in uno spregevole individuo. De Lorenzo voleva farsi 
amico qualche potente e liberarlo di un avversario scomodo? Gli offriva gli elementi 
utili allo scopo contenuti nei fascicoli raccolti illegalmente, non per proteggere la 
sicurezza delio Stato, ma semplicemente la sua scalata al potere. Voleva impedire la 
promozione di un ufficiale ad un posto cui egli mirava per collocare una sua 
creatura? Faceva arrivare l'informativa e il candidato era bocciato. Il Vaticano 
desiderava un'informazione discretissima su un cardinale? Lui l'offriva. E così 
all'industria privata, a privati cittadini. Nessuno sfuggiva alle sue regole. Quasi se ne 
vantava. "Noi dobbiamo sapere tutto di tutti", diceva. E i politici, che conoscevano 
bene le sue attività - e l’attività della gente al suo servizio, come Pecorelli - lo 
temevano, lo rispettavano. De Lorenzo per loro era un intoccabile. La verità della 
relazione che, in cinque copie, consegnammo nel 1967 al ministro della Difesa 
Tremelloni non si nascondeva in questo o quel pettegolezzo, ma nell'avvertimento 
che la stessa natura del servizio era stata modificata. Lo dissi anche in una 
burrascosa discussione a Tremelloni quando vidi che cosa avevano fatto con gli 
omissis del nostro lavoro. Gli dissi che l'intera relazione era stata travisata. Gli dissi 



che la malapianta andava tagliata alla radice, che non bastava una potatura. Fu 
inutile. Tremelloni, poveretto, era un'anima troppo tenera, davvero poco adatta a 
fronteggiare quella furia di De Lorenzo. Così nessuno fu punito e, forti dell'impunità, 
quegli stessi ufficiali continuarono a pensar poco alla sicurezza nazionale e molto ai 
giochi di potere in una consuetudine che si è allungata fino al Sismi di Santovito».  
 
Non vorrà dire, generale, che fu il solo Tremelloni a dare la copertura a De 
Lorenzo? 
 
«Per carità, non voglio dir questo. Fu innanzitutto Moro, allora presidente del 
Consiglio, a proteggere quelle deviazioni. Sua fu sicuramente la responsabilità 
formale. Ma non si può addossare tutta la responsabilità al solo Moro. Tutti 
sapevano di essere ricattati. De Lorenzo ricattava Gronchi, ad esempio. Il Sifar 
conosceva vita e miracoli di Enrico Mattei. De Lorenzo inserì nel fascicolo di Moro 
una fandonia sulla sua vita privata, ma intanto conservava un altro fascicolo alto 
così su Freato, sulla sua ricchezza, sui finanziamenti che poteva utilizzare. Sa, la vita 
politica ha anche esigenze di carattere pratico, economico; e questo rendeva deboli i 
politici di fronte ad un tipo come De Lorenzo che quelle debolezze sfruttava con 
cinismo. I fascicoli, peraltro, erano su tutti. Anche su Andreotti ad esempio, ma era 
un fascicolo magrolino. Andreotti è un furbo e deve essere riuscito a sgattaiolare 
via». 
 
Fonte: La Repubblica 


