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 contingente dell'unità sindaca-

le;riconosciuta pure la necessità 

della nostra partecipazione al 

movimento sindacale; 

invita tutti i compagni d'Italia 

ad interessarsi attivamente al 

movimento stesso, partecipan-

do ai consigli di fabbrica, alle 

commissioni interne, ecc. allo 

scopo di poter imprimere alle 

masse operaie le nostre diretti-

ve e di divulgare tra le stesse i 

nostri principi libertari. 

Rapporti col Comitato di Libe-

razione Nazionale (CLN) 

Il convegno (...) considerando 

che nel periodo cospirativo la 

presenza dei comunisti liberta-

ri, sia nelle formazioni partigia-

ne di montagna che di città che 

al CLN, ha impresso all'opera 

degli stessi un andamento più 

democratico e rivoluziona-

rio...Incarica il consiglio della 

FCL Alta Italia di entrare in 

contatto con CLN Alta Italia, 

affinché sia assicurato il diritto 

ai nostri compagni di entrare in 

tutti quei comitati ove il nostro 

impresso sia ritenuto necessario 

ed utile ai fini del controllo e 

della preparazione rivoluziona-

ria". 

  

(originale cartaceo dattiloscrit-

to in stampa ciclostile presso 

archivio storico della sezione 

FdCA di Fano/Pesaro) 

 

 

Da Nissoria 

 
IL 25 APRILE? MA… 

LIBERAZIONE DA 

CHE COSA? 

Dopo 65 anni dalla fine della 2ª 

guerra mondiale gli italiani 

ancora credono alle favole. 

 

Tacazzè, Etiopia dicembre 193-

5, l’aviazione italiana bombar-

da la popolazione con bombe di 

gas all’iprite, è un eccidio. La-

ga Wolde, Etiopia maggio 193-

7, fucilati quasi 2.000 monaci 

del convento di Debrà Libanòs. 

Pothum, a nord di Fiume, Yu-

goslavia luglio 1942, le armate 

fasciste rastrellano la popola-

zione: furono deportate 889 

persone e vennero fucilati 108 

maschi. Isola di Arbe, costa 

dalmata, Yugoslavia 1942, 1-

6.000 persone furono costrette 

a vivere in condizioni disuma-

ne, e almeno 4.000 di esse mo-

rirono. I responsabili 

(Granatieri di Sardegna, Alpini 

della divisione “Taurinense”, 

Carabinieri, Camice Nere), 

1.700 militari italiani, sono 

stati inseriti nelle liste dei cri-

minali di guerra. Alcuni di que-

sti, a guerra finita, sono rientra-

ti nelle forze dell’ordine o nei 

servizi segreti della repubblica 

italiana. 

 

1 9 4 5 

In Italia nasce una rete segreta, 

denominata “sezione Italia”, fra 

l’Oss (Office of strategic servi-

ces), lo spionaggio militare 

americano oggi conosciuto 

come Cia (Central intelligence 

agency), uomini dell’ex regime 

fascista (come Junio Valerio 

Borghese, della X Mas) e uo-

mini della mafia. Ciò, per con-

trastare l’Unione Sovietica in 

Europa e nel mondo (è l’inizio 

ufficiale della “guerra fredda”), 

e la possibile avanzata elettora-

le del PCI in Italia. 

 

G L A D I O 

Struttura militare occulta costi-

tuita il 26 novembre 1956 gra-

zie al protocollo d'intesa tra il 

servizio segreto italiano Sifar 

(Servizio informazioni forze 

armate), con al suo interno uo-

mini e strutture del vecchio 

Sim (il Servizio d’informazione 

militare del regime fascista), e 

quello statunitense Cia per pro-

vocare una svolta autoritaria da 

parte dello Stato. Per attuarla, è 

necessario creare una situazio-

ne di disordine generalizzato e 

giustificare così la reazione 

delle forze armate per ristabili-

re l’ordine. 

 

S C H E D A T U R E   D I   

M A S S A   D E I   C I T T A 

D I N I 

Dal 1956 al 1962 il Sifar utiliz-

za tali strumenti di pressione e 

ricatto per scopi politici. 

 

P I A N O   S O L O 

Dicembre 1963. Progetto di 

"enucleazione" con il quale si 

proponeva di assicurare all'Ar-

ma dei Carabinieri il controllo 

militare dello Stato per mezzo 

dell'occupazione dei cosiddetti 

"centri nevralgici" e, soprattut-

to, del prelevamento e del con-

seguente rapido allontanamento 

dei personaggi ritenuti politica-

mente "più pericolosi". 

In pratica, all'ordine del Co-

mandante Generale, i Carabi-

nieri avrebbero catturato quei 

personaggi politici loro indica-

ti. La lista dei soggetti da prele-

vare sarebbe stata ricavata ed 

elaborata sulla base delle risul-

tanze dei famosi fascicoli del 

SIFAR. 

 

G O L P E   B O R G H E S E 

Nella notte tra il 7 e l’8 dicem-

bre del 1970 un gruppo di neo-

fascisti, capeggiati da Junio 

Valerio Borghese, mette in atto 

un tentativo di colpo di stato 

con il supporto di alti ufficiali 

delle forze armate e di funzio-

nari del Ministero degli Interni. 

 

S T R A G I   D I   S T A T O 

Portella delle Ginestre, Paler-

mo 1 maggio 1947, 11 morti, 

71 feriti. Piazza Fontana, Mila-

no 12 dicembre 1969, 17 morti, 

85 feriti. Gioia Tauro, Reggio 

Calabria 22 luglio 1970, 6 mor-

ti, 77 feriti. Peteano, Gorizia 31 

maggio 1972, 3 morti, 1 ferito. 

Questura di Milano, via Fatebe-

nefratelli 17 maggio 1973, 4 

morti, 45 feriti. Piazza della 

Loggia, Brescia 28 maggio 

1974, 8 morti, 90 feriti. Treno 

Italicus, San Benedetto Val di 

Sambro, Bologna 4 agosto 197-

4, 12 morti, 44 feriti. Stazione 

di Bologna 2 agosto 1980, 85 

morti, 200 feriti. 

 

L A   S T R A G E   D I   A L 

E S S A N D R I A 

9 maggio 1974, rivolta nel car-

cere di Alessandria, i carabinie-

ri irrompono, 7 morti, 14 feriti. 

 

D C - 9   I T A V I A   8 7 0 

A nord dell’isola di Ustica, 

Palermo 27 giugno 1980, i ra-

dar smettono di segnalare la 

presenza di un aereo di linea 

alle ore 21:00. Il maresciallo 

Alberto Dettori, radarista in 

servizio quella sera, racconta 

alla moglie che quella notte si è 

sfiorata la guerra. Viene trovato 

impiccato nel 1987. Depistaggi, 

ricatti, incidenti e suicidi miste-

riosi si verificano negli anni a 

venire. 

 

P R O P A G A N D A  2   -   

P 2 

Associazione segreta, governo 

parallelo, Stato nello Stato. 

Negli elenchi della loggia sono 

iscritti i nomi di quattro mini-

stri o ex ministri, 44 parlamen-

tari, tutti i vertici dei servizi 

segreti, il comandante della 

Guardia di finanza, alti ufficiali 

dei Carabinieri, militari, prefet-

ti, funzionari, magistrati, ban-

chieri, imprenditori (fra i quali 

Silvio Berlusconi - tessera n° 

1816 ), direttori di giornali, 

giornalisti...L ’ A R M A D I 

O   D E L L A   V E R G O G 

N A 

Palazzo Cesi, procura di Roma 

estate 1994. In uno scantinato, 

all’interno di un armadio semi-

nascosto, vengono ritrovati dei 

fascicoli riguardanti le stragi 

compiute dalle truppe naziste, 

ma anche da quelle fasciste 

della Repubblica di Salò, con-

tro civili italiani. Sono le stragi 

di Marzabotto, Sant’Anna di 

Stazzema e di molti altri paesi-

ni di montagna in cui, tra il 

1943 e il 1944, furono uccise 

circa 1.330 persone. 

 

M A C E L L E R I A   M E S 

S I C A N A 

Scuola Diaz, Genova 21 luglio 

2001. 150 uomini tra agenti del 

reparto mobile, Digos, Squadra 

Mobile e Servizio Centrale 

Operativo fanno irruzione sen-

za nessun preavviso nella scuo-

la dove è stato allestito un dor-

mitorio per i manifestanti; si 

contano alla fine 93 fermati, 87 

feriti, 28 ricoverati all’ospeda-

le. A fine G8 le forze dell’ordi-

ne hanno sparato 6.200 cande-

lotti di lacrimogeni, oltre a 20 

colpi di pistola; effettuati 250 

arresti; ferite 1.227 persone; 

ucciso un ragazzo. I manife-

stanti portati alla caserma di 

Bolzaneto hanno subito botte, 

soprusi, umiliazioni ed insulti 

di ogni genere. 

 

O M I C I D I   D I   S T A T O 

Avola, 2 dicembre 1968, Ange-

lo Sigona, Giuseppe Scibilia; 

Milano,  


