
Il Golpe Borghese
Operazione «Tora Tora»



Un universo plumbeo

‘ndrangheta e Mafia, con 1.000 – 2.000 picciotti

La Nato

P2

Servizi segreti deviati

Imprenditori genovesi e romani

Avanguardia nazionale

Fronte Nazionale

Gladio

Il Noto servizio



Il patto – Tra mafia e militari

Il patto tra Borghese e la mafia:
Rimettere in libertà Vincenzo e Filippo Crimi

I capi mafia incontrano Borghese ma rifiutano di compiere 
arresti. La mafia uccide non arresta. È questione di onore

Circa 3.000 militari sono iscritti alla Massoneria
400 si affiliano «sulla spada» in prossimità del golpe



Il fronte degli 
industriali

Il castello di Capo Santa 
Chiara, in Liguria ospita 
riunioni segrete cui 
partecipano Borghese e 
alcuni industriali liguri, tra cui 
Piaggio, i dirigenti 
dell’industria di armamenti 
Oto Melara.



Le fasi

Rapimento del presidente Saragat al 
Quirinale da parte di Gelli e consegna al FN

Eliminazione del capo della polizia 
Angelo Vicari ad opera della mafia

Occupazione del Viminale e distribuzione di armi ad opera di 
Salvatore Drago e di Federico D’Amato capo dell’uff. Aa.Rr.

Occupazione della Rai da parte delle guardi forestali e di 
Cittadella, in attesa all’interno di ambulanze



La fase 2

Deportazione di comunisti e sindacalisti nei luoghi desolati 
della Sardegna e delle Eolie con le navi della Compagnia di 
Navigazione Mediterranea

Reclusione nell’ospedale del Celio dei militari dissidenti

Ordine pubblico assicurato 
in Calabria dalla ‘drangheta con il boss Giuseppe Nirta, 
fedelissimo di Delle Chiaie

In Toscana da Ordine Nuovo

Centinaia di guerriglieri addestrati avrebbero vegliato su 
Lombardia, Valtellina e Triveneto



Il messaggio di Borghese 
alla Nazione

«Italiani, l’auspicata svolta politica, 
il lungamente atteso colpo di Stato 
ha avuto luogo….

La formula politica che per un 
venticinquennio ci ha governato, ha 
portato l'Italia sull'orlo dello sfacelo 
economico e morale, ha cessato di 
esistere. 

Nelle prossime ore... vi verranno 
indicati provvedimenti più immediati e 
idonei a fronteggiare gli attuali 
squilibri della nazione».



Il messaggio di Borghese alla 
Nazione

«Italiani, lo Stato che insieme 
creeremo sarà un'Italia senza 
aggettivi né colori politici.

Essa avrà una sola bandiera: il 
nostro glorioso tricolore!
Soldati di terra, di mare e dell'aria, 
forze dell'ordine, a cui affidiamo la 
difesa della patria e il ristabilimento 
dell'ordine interno».

Da questo momento, nessuno 
potrà impunemente deridervi, 
offendervi, ferirvi nello spirito e nel 
corpo, uccidervi



Borghese incontra 
Angleton

Borghese: «L'ambasciatore 
Martin desidera incontrarmi» 
portavoce Mr. Clavio, uomo di 
Angleton.
È un vero ultimatum. Fissare la 
data entro la fine del 1970

«Ci competono i centri di Roma, 
Viminale, Rai-tv, telegrafi e 
telefoni, Quirinale, da Napoli 
arriveranno armi modernissime e 
rinforzi, al resto provvederanno 
alcuni reparti delle forze armate, 
carabinieri e altri corpi di polizia»



Il Golpe e i suoi vari protagonisti

Fonte SID: l'ingegner Hugh Fenwick è eminenza grigia della 
C.I.A. in Italia. È in contatto diretto col presidente Nixon.
Quattro navi della flotta Nato di stanza a Malta sono pronte a 
soccorrere i golpisti

I costruttori Pier e Achille Talenti, 
finanziatori e sostenitori del Golpe 
sono in contatto con l’ambasciatore 
Usa Graham Martin

H. Martin di spalle con Kissinger, 
sotto la presidenza Ford



Richard Gardner
ambasciatore in Italia 
durante la presidenza 
Carter

«Martin si affidava ai consigli di italiani molto 
conservatori come Michela Sindona, un 
manipolatore finanziario corrotto, e Paul 
Marcinkus, le cui transazioni finanziarie 
ingiustificate avrebbero finito con il provocare una 
crisi nella banca vaticana...

Martin aveva inventato un programma segreto per finanziare i 
politici centristi e della destra estrema... 
Questo programma è stato rivelato da indagini congressuali e 
ha ulteriormente danneggiato la riputazione Usa in Italia».



Un golpe annunciato

Non un golpe da operetta



Ufficio Affari Riservati 
Fonte confidenziale / 17 novembre 1970

«Il Fronte nazionale da circa tre mesi starebbe 
preparando un piano insurrezionale su scala 
nazionale.
Gli elementi più di rilievo che fanno parte di tale 
organizzazione sembra che stiano in contatto 
anche con ufficiali superiori dell'esercito, 
dell'aviazione»

«Tali personalità sembra abbiano già preso contatti con 
elementi della Cia, i quali avrebbero conferito il loro appoggio 
ma solo successivamente al colpo di Stato»



Ufficio Affari Riservati
nota del 23 febbraio 1971

«Il Fronte nazionale è 
inserito in un gioco di 
industriali, C.I.A., PSU e 
militari al fine di favorire non 
tanto un colpo di Stato ma 
un «colpo d'ordine».

Mario Tanassi
1916-2007

PSDI



Il fallimento, i sospetti dei golpisti, i 
presunti tradimenti, le possibili vendette

La base avrebbe criticato il comportamento 
del comandante Borghese definendo 
l'accaduto una truffa politica…
Una subdola, pericolosa ed egoistica 
manovra di interessi, diretta a giustificare il 
deficit del bilancio del fronte il cui ammanco 
ammonterebbe a decine di milioni e le cui 
responsabilità verrebbero attribuite 
esclusivamente a Borghese e ai suoi più 
fidati e vicini collaboratori.
(Appunto interno, Questura di Roma, 28 gennaio 1971)



Una regia occulta

«Si prevede entro breve termine 
un rilancio propagandistico di ON...

Un’azione violenta e dimostrativa 
sarebbe rivolta contro Andreotti 
che (con Tanassi) avrebbe 
incoraggiato, favorito e finanziato il 
colpo di Stato di Borghese e le 
azioni di Ordine Nuovo come 
quelle di Avanguardia Nazionale e 
di Lotta di popolo...

Mario Tanassi
1916  2007

Giulio Andreotti
1919  2013

Mentre oggi avrebbe tradito, denunciando e al governo e 
alle sinistre coloro che deliberatamente ha bruciato…»



La lettera a firma Borghese
destinata ai commilitoni

«L'occasione [di liberare l'Italia] ebbe a presentarsi allorché 
la ventennale amicizia con Angleton si trasformò in vera 
fraternità…
Fu sua cura favorire alcuni incontri con responsabili del 
dipartimento di Stato americano e delle forze Nato.

Ragioni contingenti e di opinione pubblica richiedevano che, 
sia pure con limitati poteri, la prima presidenza venisse 
assunta da un rappresentante della Dc, uomo politico 
favorevolmente considerato sia dagli americani che dalla 
stessa alleanza atlantica, per capacità intrinseche ed 
onestà, l’on. Giulio Andreotti».



La lettera a firma Borghese

«Angleton stesso concordò l'incontro con il plenipotenziario 
nominato da Andreotti e Bernabei.

Andreotti si rende conto che sono disposto a rischiare tutto, gli 
americani pressano in continuazione lasciando chiaramente 
intendere di non avere eccessiva possibilità di mantenere con 
lui gli impegni in ragione dell'eccessiva fluidità dei sì, nì, ma.

Subito dopo l'Epifania mi vedo con Andreotti da solo, si è 
finalmente impegnato, è per l'agosto o settembre, non sono 
d'accordo e mi riservo».



Servizi o disservizi di informazione?

Vito Miceli, Direttore del SID
Favorevole a dittature 

filofasciste

Gianadelio Maletti
Capo Controspionaggio del Sid
Autoritarismo tecnocratico



Le registrazioni di Antonio Labruna, 1973

Antonio Labruna

Su incarico di Maletti, Labruna incontra il 
costruttore romano Remo Orlandini e registra 
segretamente

Da Orlandini:
Gelli, uomo di punta del golpe
Gli Usa erano perfettamente 
informati sul golpe Borghese, 
tramite Fenwick ingegnere alla Selenia

Appoggio del  Capo di Stato maggiore dell’esercito Francesco 
Mereu, iscritto alla P2, tess. 490.

L’avv. Ligure Giancarlo De Marchi gestisce il conto di Losanna 
dove giungono i finanziamenti



La verità secondo Andreotti

Nel 1974 Andreotti diventa Ministro della Difesa

• Costringe alle dimissioni Miceli;
• incoraggia Maletti ad indagare contro i golpisti;
• Chiede al generale dei carabinieri Mino e all’ammiraglio 

Casardi di «sfrondare il malloppo», cioè la registrazione di Labruna 

L’obiettivo: salvare patrioti dal discredito!
Come l’ammiraglio Giovanni Torrisi (tess. P2 nr. 1825) e
Licio Gelli «Persona sacra per il Sid»

Nel 1980 Sindona per evitare il carcere è disposto a rivelare 
gli illeciti finanziari che ruotavano attorno al Banco 
Ambrosiano, ma non è disposto a spendere una parola sul 
golpe del 1970



La confessione di 
Gelli 
28.1.2011, intervista al Tempo

«Quel Piano non solo lo rifarei, ma vorrei 
anche riuscire ad attuarlo, se solo avessi 
venti anni di meno.
All’epoca, se avessimo avuto quattro mesi 
di tempo ancora, saremmo riusciti ad 
attuarlo.
In quel momento avevamo in mano tutto: la 
Gladio, la P2 e un’altra organizzazione, che 
ancora oggi non è apparsa ufficialmente, 
non creata da noi ma da una persona che è 
ancora viva nonostante abbia ormai tanti 
anni…»
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