
Mauro De Mauro

Un giornalista scomodo

«Ho uno scoop che farà tremare l’Italia»



Il Il contestocontesto generalegenerale

1964 - Il «Piano Solo»

Febbraio 1969: Nixon incontra Saragat. 
Gli Usa dovranno trovare una 
risposta per la crescita del PCI

Gen. Giovanni De LorenzoGen. Giovanni De Lorenzo
1907 1907 -- 19731973

Il Secolo d’Italia: «Attenzione Nixon! 
L’Italia si prepara a tradire gli 
impegni atlantici […] e a portare i 
comunisti al potere»



I fautori della guerra civile

«Crediamo nella guerra civile. 
Poiché, prima che il 
comunismo arrivi al potere, è 
chiaro che si troveranno 
mezzo milione di uomini 

Pino Romualdi
Predappio 1913 - Roma 1988
Sedicente figlio di Benito Mussolini
V. Seg. PFR
Deputato della Repubblica

mezzo milione di uomini 
capaci di procurarsi le armi e 
di usarle.

Nessuno deve dimenticare: 
oggi, mutati i tempi, l’olio di 
ricino e il santo manganello 
non basterebbero più»



Le prime bombe
1969

28 febbraio - Roma, bomba esplode in via della Dogana Vecchia

27 marzo - Roma, Bomba presso il Ministero dell’Istruzione

29 marzo - Padova, Attentato contro sede MSI e Psiup

31 marzo - Roma, Bomba esplode davanti al palazzo di Giustizia

15 aprile - Padova, – bomba esplode nello studio del rettore 15 aprile - Padova, – bomba esplode nello studio del rettore 
Enrico Opocher, ex partigiano ed ebreo
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25 aprile - Milano, Fiera campionaria, stand Fiat, ore 19,00 - 6 feriti

25 aprile - Milano – Bomba alla Stazione centrale nella Banca  
Nazionale delle Comunicazioni, 14 feriti



La strage di piazza 
Fontana 12 dicembre 1969

Ore 16.37 - Milano: Bomba nella 
Banca  dell’Agricoltura, 17 morti 

Ore 16.32 - Milano: bomba 
inesplosa in piazza della 
Scala nella sede della Comit 
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Banca  dell’Agricoltura, 17 morti 
e 88 feriti

Ore 16.55 - Roma: Banca Nazionale 
del lavoro via Veneto, 14 feriti 

Ore 17.20 - Roma: Bomba presso Altare 
della Patria; ore 17.30 - Bomba al Museo 
del Risorgimento, 4 feriti



Dall’estate del 1969 a quella del 1970Dall’estate del 1969 a quella del 1970

8-9 agosto: Stazione C. di Milano e stazione Santa Lucia Venezia

8-9 agosto: bombe su 10 carrozze ferroviarie di I classe, 12 feriti

24 luglio – Milano, bomba inesplosa presso il tribunale

20 agosto – Roma, bomba inesplosa nel Palazzo di Giustizia– Roma, bomba inesplosa nel Palazzo di Giustizia
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Luglio 1970 - I moti per Reggio capoluogo
22 luglio 1970 - Attentato alla Freccia del sud, 6 morti
16 settembre 1970 - scompare Mauro De Mauro

Deposizione di Buscetta:
FBI:«Allora lo fate questo Golpe?»
Buscetta: «Quale Golpe?»
FBI: «Quello con Borghese»



Il caso Mauro De MauroIl caso Mauro De Mauro



Il passato di Mauro De MauroIl passato di Mauro De Mauro

Alias…
Mauro Mauri
Francesco Mauro, Fabio Mauro, 
tenente Roberto Marini, Mario Di 
Mauro, Italo Fuchs…
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Agente polizia politica tedesca 
collabora con Pietro Koch

«… era il capo della squadra adibita 
alla soppressione delle persone 
invise ai tedeschi», Servizio informativo 
Stato maggiore esercito, 11.6.1944



Il passato di De Mauro

Sarebbe informato su Fosse Ardeatine

Ottimi rapporto con Kappler e Priebke

Frequenta gli uffici di via Tasso

12 maggio 1944 nominato vice 
questore a Roma

Dopo la liberazione di Roma si sposta 
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Dopo la liberazione di Roma si sposta 
al Nord

Nel 1945, catturato e inviato al campo 
di concentramento a Coltano e Narni. 

Si rende irreperibile dall’8.1.1946
Nel 1949 risiede a Palermo
Rapporto del SIM e Nara



Il presente di De MauroIl presente di De Mauro

Nel 1950 collabora con il 
«Borghese» e con un foglio MSI

De Mauro collabora con Il 
Tempo di Sicilia, il Mattino di 
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1921-1970

Tempo di Sicilia, il Mattino di 
Sicilia e infine con L’ora.
Si occupa di Cronaca e di Mafia

Nel 1962 elenca la struttura del vertice mafioso

Buscetta: «De Mauro era un cadavere che camminava…»
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Luglio 1970 
Francesco Rosi chiede a De Mauro
di collaborare alla sceneggiatura de 

«Il caso Mattei»



Abile cronista di una giornale 
ritenuto paracomunista

Inspiegabilmente trasferito alla 
cronaca sportiva (agosto 1970)



L’indagine di De Mauro su MatteiL’indagine di De Mauro su Mattei

De Mauro si procura l’ultimo discorso di Mattei

De Mauro si rivolge a Graziano Verzotto, presidente 
dell’Ente minerario siciliano
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Verzotto procura a De Mauro un appuntamento con Guarrasi, 
consulente di Mattei, vicino a Fanfani e alla Cia

Verzotto è legato alla cosca di Giuseppe Di Cristina

Bruno Carbone, collega di De Mauro: «Gli consigliai di parlare 
con Scaglione e lui ci andò»



La scomparsa di De MauroLa scomparsa di De Mauro

16 settembre 1970 – Mauro De Mauro viene prelevato 
sotto casa e portato via su una BMW blu notte
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Capitano Carabinieri Giuseppe Russo
Commissario Squadra mobile Boris Giuliano
Comandante Leg. Arma Carlo Alberto Dalla Chiesa

20.08.1977
Indagano sul sequestro: Indagano sul sequestro: 

21.07.1979
03.09.1982



Carte spariteCarte sparite
carte rimastecarte rimaste
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Subito dopo il rapimento, dalla scrivania di De Mauro 
spariscono diversi fogli di appunti

In un taccuino viene rinvenuta la scritta:
«Colpo di Stato! Colpo di Stato continuato «Colpo di Stato! Colpo di Stato continuato -- uomini anche uomini anche 
mediocri ma di rottura mediocri ma di rottura -- La guerra è un anacronismo»La guerra è un anacronismo»



Il sequestro, le indagini… i depistaggiIl sequestro, le indagini… i depistaggi

Il sequestro alle ore 21,10 del 16 settembre 1970
Testimone inconsapevole la figlia Franca

Il 17 settembre alle 21, Nino Buttafuoco telefona in casa De 
Mauro per sapere se ci sono novità.
Nessuno però sa ancora del sequestro.
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Nessuno però sa ancora del sequestro.
I giornali ne parleranno il 18

1923-2005
Consulente tributario e deputato Msi

Il 19 settembre Buttafuoco richiama 
casa De Mauro dicendo di «avere cose 
importanti da comunicare»

Il 26 chiede se la famiglia abbia 
ricevuto un messaggio registrato che è 
appena arrivato



MolteMolte stradestrade portanoportano a a CefisCefis
«La nascita dell’Agip era un'idea 
avviata da Cefis e dall'avv. Vito 
Guarrasi»

«Cefis invece si avvantaggiò della 
morte di Mattei perché era stato 
allontanato dagli incarichi che 
ricopriva» Graziano Graziano VerzottoVerzotto
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19231923--20102010
Presidente ente minerario, Presidente ente minerario, 
segretario regionale e segretario regionale e 
senatore Dcsenatore Dc

ricopriva» Graziano Graziano VerzottoVerzotto
“La Sicilia”, “La Sicilia”, 10 10 febbraiofebbraio 20032003

«Mio padre addossava precise 
responsabilità sulla morte di Mattei 
all’attuale presidente dell’Eni, 
Eugenio Cefis», Junia De Mauro, 
deposizione del 17.3.1971



Dice a Nino Buttafuoco di 
parlare di meno, di essere più 
cauto

GuarrasiGuarrasi da Parigi da Parigi 
al al telefonotelefono con con ButtafuocoButtafuoco
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Guarrasi chiede a Buttafuoco di capire 
cosa avesse scoperto De Mauro di 
tanto importante

Buttafuoco aveva chiesto a De 
Mauro se stesse lavorando su 
carte dell'ENI 

Vito Vito GuarrasiGuarrasi



GuarrasiGuarrasi controcontro la la stampastampa

Mario Pendinelli, svela sul «Mondo» la 
telefonata. Guarrasi lo querela

Guarrasi nega la telefonata da Parigi e di 
aver mai avuto rapporti con Buttafuoco

Al processo, il procuratore di Palermo Pietro 
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Al processo, il procuratore di Palermo Pietro 
Scaglione è chiamato a deporre il 6 maggio 1971 
per confermare la telefonata

Il 5 maggio Scaglione viene ucciso a Palermo e altri funzionari 
rifiuteranno di deporre

La difesa di Pendinelli chiede di vedere il passaporto di 
Guarrasi. Guarrasi ritira la querela e si accolla le spese legali

Mario Pendinelli



L’indagine dei
carabinieri

Il 7 novembre 1970, Guarrasi
incontra Dalla Chiesa e spiega 
di essere vittima di una 
congiura guidata dal marchese 
De Seta
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Il 10 novembre il questore 
Angelo Mangano, invia a 
Palermo una nota riservata in 
cui indica Verzotto, Guarrasi e 
Liggio come responsabili del 
sequestro De Mauro. 

La nota di Mangano non giunge a destinazione



Una svolta preoccupanteUna svolta preoccupante

Il 17 novembre 1970, Il 17 novembre 1970, Boris Giuliano 
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Il 17 novembre 1970, Il 17 novembre 1970, Boris Giuliano 
abbandona la pista Mattei

Il 25 novembre, Il 25 novembre, i carabinieri 
confermano la pista della 
droga e della mafia

Fonti: Verzotto e il col. Giuseppe 
Russo, secondo Bruno Contrada 
collegato ai servizi segreti militari



Giuliano cambia abito

Il 18 ottobre 1970 Vito Miceli, 
di Trapani, viene nominato 
direttore del SID

17 novembre 197017 novembre 1970, a Villa 
Boscogrande, i servizi segreti, 
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Boscogrande, i servizi segreti, 
con il direttore Miceli, hanno 
ordinato alla polizia giudiziaria 
di annacquare le indagini 
(Boris Giuliano spiega al giudice 
Ugo Saito il motivo della fine delle 
indagini)

Vito Miceli, 1916-1990
Arrestato nel 1974

per cospirazione contro lo Stato
(Rosa dei Venti e Golpe Borghese)

Deputato missino dal 1976
Iscritto alla P2, tess. N° 491



19951995-- Dichiarazione del PM Ugo Dichiarazione del PM Ugo SaitoSaito
(titolare dell’indagine a Palermo) (titolare dell’indagine a Palermo) 

«Noi con la polizia ritenevamo con assoluta certezza, che 
De Mauro era stato eliminato perché aveva scoperto 
qualcosa di eccezionalmente rilevante sulla morte di 
Mattei.
Ritenevamo inoltre che Buttafuoco non fosse altro che 
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Ritenevamo inoltre che Buttafuoco non fosse altro che 
l’ultimo anello di una catena che faceva capo a Amintore 
Fanfani… parlo di decisioni cui eravamo giunti, in pieno 
accordo, il procuratore Scaglione e io».

Saito invia gli atti a Pavia per le novità acquisite su Mattei
Il fascicolo sparisce prima di arrivare a destinazione



La ricostruzione di Gioacchino La ricostruzione di Gioacchino PennninoPennnino
medico, Dc, assiduo del circolo della Stampa di Palermo, pentitomedico, Dc, assiduo del circolo della Stampa di Palermo, pentito

Nino Salvo nel 1984nel 1984 gli racconta che Mattei sarebbe scomparso 
per aver parlato con Buttafuoco della sua inchiesta su Mattei

Buttafuoco ne avrebbe parlato con Guarrasi
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Buttafuoco ne avrebbe parlato con Guarrasi

Guarrasi si sarebbe rivolto ai fratelli Nino e Ignazio Salvo, e 
questi a Stefano Bontate, che avrebbe eliminato De Mauro



La ricostruzione del pentitoLa ricostruzione del pentito
Gaetano Grado, Gaetano Grado, fedelissimo di fedelissimo di BontateBontate

Guarrasi preoccupato per l’indagine su Mattei, si sarebbe 
rivolto a Bontate e questi avrebbe incaricato Antonino Grado, 
Mimmo Teresi e Emanuele D’Agostino di eliminare De Mauro
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1981 – assassinio di Bontate, Mimmo Teresi, Emanuele 
D’Agostino, Antonino Grado



La pista indicata dal pentitoLa pista indicata dal pentito
Francesco Di CarloFrancesco Di Carlo

Inchiesta Ingroia del 2001

Di Carlo sostiene che De Mauro sia stato ucciso per aver 
scoperto le complicità tra mafia, industriali, P2, destra Dc 
e estrema destra nella preparazione del golpe Borghese 
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e estrema destra nella preparazione del golpe Borghese 
del successivo dicembre 1970

I sicari: Stefano Giaconia, Mimmo Teresi, Emanuele 
D’Agostino, inviati da Stefano Bontate

Non è possibile accertare se Giaconia sia il killer. Sono sparite 
dagli archivi le impronte rilevate sulla macchina del sequestro



La vicenda parallela di Camillo ArcuriLa vicenda parallela di Camillo Arcuri
giornalista del giornalista del GiornoGiorno

Francesco Cattanei (presidente Comm. parlamentare antimafia), anticipa 
ad Arcuri la relazione anonima di un ufficiale dei carabinieri 
sull’imminente golpe Borghese, con elenco di 20 adesioni

L’inchiesta di Arcuri non viene pubblicata sul «Giorno», 
quotidiano di proprietà dell’Eni.
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quotidiano di proprietà dell’Eni.
L’avvocato di Cefis è Gastone Nencini, senatore missino

Sui muri di casa Arcuri compaiono svastiche e scritte minatorie

Arcuri pubblica i risultati della sua inchiesta 
nel 2004, nel libro «Colpo di Stato»



Un solo Un solo imputatoimputato
allaalla sbarrasbarra
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Giugno 2015
La Corte di Cassazione La Corte di Cassazione 
conferma l’assoluzione di 
Salvartore Riina dall’accusa di 
omicidio di Mauro De Mauro, 
per non aver commesso il fatto
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