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INTRODUCTION.  

To advance in an area of research which is that regarding the events 

of the radical and anti-system right in Italy in the Second World War 

led to a series of problems. First the closing and the reluctance to say 

by the leaders of the right extra parliamentary movements, a scientific 

discussion, and,  secondly, the lack of relevant documentary sources. 

Then, and here we come to the core of the problem, the radical right, 

and especially the Avanguardia Nazionale, was (and to some extent 

still is) a search field almost completely neglected by historians. The 

same considerations must be made on contemporary sources - press 

and journalism - to which I referred to the period analyzed; few 

critical reflections on the part of foreign observers to political and 

ideological journey of the radical right, so the testimonials on its 

activities come largely from the extra parliamentary itself and 

especially by Italian and American archival sources, the Massacre 

Commission's relations to the Chamber of Deputies and from the 

judgments of the various processes in which the elders of Avanguardia 

Nazionale have been implicated. 

It can be said, without any possibility of contradiction, that the 

main feature of the movements of the Italian right after World War II 

is primarily the heterogeneity. In fact these groups and formations are 

far apart on issues such as institutional issues, foreign policy, religion. 

So in the variegated galaxy of the radical right and / or neo-fascist 

coexist monarchists and republicans, conservatives and socializing, 

wire and antiatlantic Atlantics, as well as groups of pro-Soviet and 

Maoist inspiration, Catholics and neo-pagans, traditionalists and 

supporters for Islam
1
.   

As mentioned, the research concerned with the study of the 

political movement Avanguardia Nazionale, which was founded in 

1959, first as an offshoot of the  Centro Studi Ordine Nuovo, under 

the name of Avanguardia Nazionale Giovanile, and, after the car 

broke up in 1965,  problems with the authorities aroused and the 

                                                           
1
See F. FERRARESI, La destra radicale, una ricerca di F. Ferraresi, A.E. Galeotti, A. 
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movement was re-established  in 1970 under the name: Avanguardia 

Nazionale.  

Like all groups of extra parliamentary galaxy, Avanguardia 

Nazionale also born within the MSI. In fact, the MSI was founded as 

an "heir" party of fascism; the continual reference to myths and 

symbols, as well as the ideology of the fascist regime and the Italian 

Social Republic, make it easily constables. This, despite  the purge to 

purge, the company's twenty-year political work exerted by fascism  

led all the anti-fascist political forces to insist on the need to 

rigorously implement the planned measures. The main stages of the 

journey undertaken by this political formation can be marked by 

several events which are - each in different ways, depending on the 

circumstances in which occurs - the nodes from which to outline a 

political and ideological journey
2
.  

From 1946 to 1948, the phase of the struggle for survival, some 

members of the Rsi endeavor to bring together in a "national" party, 

scattered fringes of fascism defeated, non-veterans and employees - in 

general - those who are opposed to the new socio-political order of the 

country represented especially by young people. Giorgio Almirante, 

Enzo Erra, Pino Romualdi, Augusto De Marsanich and others have 

basically accepted the democratic method. But the need to provide a 

persecuted militancy and disappointed idea in whose name fighting 

against all odds, means that the MSI executives proclaim irreducible 

social political order emerged from war enemies. A phase of survival 

linked to the identity. 

Avanguardia Nazionale was an organization of far-right politics, 

who called national-revolutionary, founded April 25, 1960 by Stefano 

Delle Chiaie. 

Stefano Delle Chiaie, born in Caserta September 13, 1936, well 

known exponent of the spiritualist right inside of the MSI, abandoned 

the Movimento Sociale Italiano in 1956 and along with other exiles 

had joined Pino Rauti in Ordine Nuovo. Within the movement, in 

                                                           
2
 See  P. IGNAZI, Il polo escluso, profilo del MSI, Il Mulino, Bologna, 1989. 
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opposition to the leaders, he had founded  the Gruppi Armati 

Rivoluzionari (GAR) in 1958. Gruppi Armati Rivoluzionari, while 

remaining within the ON Study Center, were in open dispute with the 

management as they were not in agreement with the line taken on the 

occasion of that year's general election, the line consisted of the rigid 

electoral abstention. So two years later, in 1959, as the final separation 

from the Ordine Nuovo, in controversy with Rauti, he did not set the 

Study Center as a purely political nature movement. Thus the GAR 

changed its name into Avanguardia Nazionale Giovanile. So, on April 

25, 1959, on the occasion of the Anniversary of the liberation, Stefano 

Delle Chiaie and other former ordinovists, founded the Avanguardia 

Nazionale Youth. The choice of the day was not accidental but 

deliberate, as it indicated the ideal continuity with the defeated 

Liberation: defeated but not vanquished, and then it was necessary to 

take up arms, the very same day of the defeat. And then  Ordine 

Nuovo faces new problems, or neglected in previous experience. In 

fact the movement begins to give great importance to the social 

question and  faces against the Atlantic Pact, in favor of a European 

Union, not only economic, but also military, and it begins to gradually 

move away from the rituals which were of fascism. The history of 

Avanguardia Nazionale Giovanile is very troubled by the legal point 

of view under pressure for investigation and police searches, so the 

movement's leaders decide to dissolve the movement, although 

adherents, while not breaking the connections between them, 

participating under other names to the experience of the radical right 

politics. 

Avanguardia Nazionale Giovanile is reconstituted as the 

Avanguardia  Nazionale, in 1970. The leaders of the movement are, at 

first, Sandro Adriano Pisano and Tilgher. Although the true leader is 

always Stefano Delle Chiaie. Avanguardia Nazionale during its 

second phase is implicated in many Italian obscure events, first of all 

the “ Borghese Golpe ". In fact Stefano Delle Chiaie was accused of 

having taken part in the coup attempt, because, according Athos De 

Luca, member of the Inquiry Parliamentary Commission on terrorism, on 
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the night of December 7, 1970 commanded the unit made up of 

militants from Avanguardia  Nationale penetrated within the Ministry 

of Interior
3
. Avanguardia Nazionale is also at the forefront in Reggio 

Calabria during the popular uprising, which runs from July 1970 to 

February 1971, following the protest due to the decision to place the 

regional capital in Catanzaro with the establishment of regional 

authorities. After years of intense and vibrant extra-parliamentary 

political activity, which often ended up under the lens of political 

detectives, on 5 June 1976 in Rome the  court sentenced almost all the 

executives and the Avanguardia Nazionale for the reconstitution of the 

dissolved fascist party. On June 7, 1976 Tilgher, having summoned a 

press conference,  dismissed the movement anticipating the decision 

of the Home Office which declares  Avanguardia Nazionale to be  

outlaw the next day. 

  

                                                           
3
 See Chamber of Deputies, Parliamentary Commission of Inquiry on terrorism in 

Italy and the causes of failure to identify those responsible for the massacres, 

http://www.parlamento.it/parlam/bicam/terror/home.htm.   

http://www.parlamento.it/parlam/bicam/terror/home.htm
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Chapter I.  

I. 1. The MSI and the birth of the spiritualist right. 

Throughout 1946 (the year of the political rebirth of our country) 

and especially from June 2 onwards, the "fascist" newspapers aimed to 

make their presence felt. Discussions, arguments, programs. But 

among the actors on stage there was also the romualdian Senate. In 

this period, the structure of the "address" was probably one of the 

most listened to voices, since it was itself that "co-opted" the members 

of the first MSI Central Committee
4
. The political lines and reasons of 

these subjects came to cover all the spaces of the political arc: from 

left to right. 

The representatives of some periodicals (Manifesto, Rosso e Nero, 

Rataplan of, Fracassa) and the leaders of some minor parties (Fronte 

dell'Italiano, Movimento di Unità Sociale, Il Fronte del Lavoro, 

Gruppo Reduci Indipendenti), together with the clandestine groups of 

the end of the war, were the protagonists of the "manoeuvres" of Msi 

foundation
5
.  

The meetings for the birth of the Msi began at the end of 1946. 

However, there were many disagreements between the groups that 

intended to make a single front; especially among the representatives 

of the newspapers. So the official constitution of the Party was there 

only on 26 December of the same year. It was a brief official 

                                                           
4
 Cfr N. RAO, La fiamma e la Celtica, Sperling & Kupfer, Milano, 2006. 

5
 Cfr G. PARDINI, Fascisti in democrazia, Uomini, idee, giornali, Le Lettere, Firenze, 2007. 
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statement published on the first page of «La Rivolta ideale»
6
 by 

Giovanni Tonelli (also a Senate member), which was the most 

important of the newspapers close to the new political subject, to warn 

of the unification of the various neo-fascist acronyms and the birth of 

the MSI: "I rappresentanti del Fronte del lavoro, dell’Unione 

Sindacale Ferrovieri Italiani, del Movimento Italiano Unità Sociale, 

del movimento de La Rivolta ideale, del Gruppo Reduci Indipendenti, 

constatata la perfetta identità di vedute e di finalità politiche e sociali, 

hanno costituito il Movimento Sociale Italiano"
7
. Michelini proposed 

the name " Movimento Sociale Italiano " (at his father's studio a 

meeting was held on 26 December 1946). 

On the same 26th December, on «La Rivolta ideale», the first two 

documents of the Party appeared as "who we are and what we want": 

the Appeal to the People and the Programmatic Guidelines. The first, 

was written by Romualdi (who is almost omnipresent, despite the 

absconding that will last until March 7, 1948), the second, again by 

Romualdi and Ezio Maria Gray, nationalist historian, former member 

of the Gran consiglio del fascismo and future director of «Il 

Nazionale». 

The first two official documents signed by the Italian Social 

Movement, The Appeal to the Italians and the Programming 

Guidelines, constituted the birth certificate of the movement. In them 

there was a willingness to redemption and revenge after that "defeat 

                                                           
6
 «La Rivolta Ideale», a battle sheet by Giorgio Tonelli, which was based on the ancient 

head of Alfredo Oriani, around which the “Fronte dell’Italiano” was formed. 

7
 È nato il Msi, in «Rivolta Ideale», 27 December 1946. 
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daughter of betrayal". In “L'appello agli Italiani”, the missines called 

"all those who, beyond their different origins and particular political 

affiliations, intend to overcome any temptation to resentment and 

revenge in order to solidly recognize themselves as probative and 

proactive servants of the reconstruction of the Homeland, to gather 

together"
8
; in controversy with the pro-Soviet social-communists, 

expressed the idea that "apart from those who deny the homeland, or 

subordinate its mission and legitimate interests to the interests and 

mission of any foreign community, any other exclusion intended to 

divide citizens between the reprobate and the elected must be 

overcome as the basis of the new fortunes of the homeland, must be 

the restoration of an ideal communion between the dead and the 

living
9
. The 10 programmatic guidelines drawn up in the first draft by 

Pino Romualdi and Ezio Maria Gray, but then revised and reworked 

by the whole were the leader, are a source of heated controversy so 

that, while waiting for the different instances to find a balance within 

the party, they preferred to remain in the generic. They limited 

themselves to speaking of "unity and independence of Italy", of a 

"foreign policy that must be inspired only by the concrete and 

contingent interests of the Nation, hoping for the formation of a 

European Union on an equal and just footing", and of "an authority of 

the State" to be re-established. And again, they called for the 

"exceptional laws" to be dropped and for the "absolute independence 

of the judiciary from political power" to be guaranteed, as well as, 

                                                           
8
 Appello agli italiani, in «Rivolta Ideale», 27 December 1946. 

9
 Ibidem. 
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"within the limits of moral custom", freedom of association and of the 

press. It was then asked that the state religion be the Roman Catholic 

Apostolic religion, leaving relations between the State and the Vatican 

to remain established by the Lateran Pact of 1929. It called for "the 

recognition of the right to work", a "sharing of workers in the 

management of companies and in the distribution of profits" and a 

"collaboration between the factors of production"; finally, "the 

possibility for every citizen, who has the capacity, to access any order 

of studies, at the expense of the State"; "organic plans to strengthen 

the fundamental activities of the country, with particular regard to 

those of the South and the Islands essential for the economic 

autonomy of the Nation"
10

.  

When the Msi ideological structure arose, or rather, its 

anthropological-cultural dimension, it was mainly linked to the Salò 

experience rather than to that of the fascist-regime. The Msi political 

culture was in fact based on an interweaving of spiritualist and 

socialist arguments, of voluntarism and historical pessimism. And it 

was certainly from the twilight fascism of Salò that that ethical, a-

classist and anti-capitalist anti-capitalism was born, which strongly 

marked the identity of the original party. However, with the passing of 

time, the physiognomy of the Msi gradually became that of a party 

that intended to be the continuer of all Fascism, that is, that aimed to 

gather the approval of the former fascists, who did not intend to 

                                                           
10

 Taken from Orientamenti programmatici (edited by) Pino Romualdi and Ezio Maria 

Gray. 
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"deny" their previous experience, but did not even want to proceed to 

a restoration of the old regime
11

. 

It should be noted that the Msi was not a monolith, but a container 

open to all Italians; it was not only an extension of the Rsi, but it was 

something that resembled a complex, multi-cellular organism. 

The most exact definition for the Party born at the end of 1946 

seemed then to be that of a "synthetic" Movement. Political, 

geographical, social and generational synthesis. Synthesis between 

"old" and "new" politics, between capital and work, between young 

and old (the contrast between the different generations was however 

constant within the Msi), between reactionaries and revolutionaries, 

between North and South of the country. And it was quite obvious 

that, beyond the official documents, in order to keep together such a 

complex structure, we had to adapt to an internal compromise. In 

short, the Party of the Flame immediately appeared as a Party-breaker 

(of "right" and "left", orderly and rebellious), to be composed almost 

piece by piece. So the first true leader of the Msi, the historical leader, 

Giorgio Almirante, (born in 1914), could not help but be a leader of 

compromise. First of all, a compromise between two souls (right and 

left) who represented, also later, the two major souls of the 

Movement. Almirante managed to lead, over the years, the Msi from 

the darkness of an almost nominal existence (although already 

politically active) until the dawn of a new decade (the fifties). When 

the electorate with the ascent to the secretariat of Augusto De 

                                                           
11

 See M. TARCHI, Dal MSI ad An: organizzazione e strategie, Il Mulino, Bologna, 1997. 
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Marsanich would have counted almost 1 million votes (at the 

administrative meetings of 27 May - 10 June 1951). 

In the light of the electoral results achieved and after the first two 

Missine congresses, in Naples and Rome, where the corporatists and 

the socializers clashed hard, the MSI found itself in the middle of a 

ford: between parliamentarianism and movementism, between 

electoral challenge and rejection of the system, between social and 

"progressive" demands, between marginality and insertion. And this 

condition, besides causing a general intolerance, provoked the 

diffusion of polemics and recriminations on the part of the internal 

minority of the Party. Thus came the Congress of L'Aquila, (26-28 

July 1952), the Anti-Scelba Congress, which was the last in which the 

internal currents did not acquire their own official status
12

. 

There were three motions competing at the national congress: the 

majority, the "centre" and pragmatic, to which belonged De 

Marsanich, Turchi, Tripodi, Gray, Anfuso, Michelini, Roberti, the 

young people of Caradonna and Almirante himself; the opposition, the 

"left", to which belonged Spampanato, Bacchi, Angioy, the groups of 

Social Nation, of Social Idea, of the periodical Noi and a part of 

Cisnal; and the "right" or extreme "right" one to which Romualdi 

adhered (which, however, later turned out to be against the same 

currents), De Marzio, Pozzo and De Felice, together with the 

intransigent and evolian young people of the Raggruppamento 

giovanile studenti e lavoratori (Rgsl), led by Enzo Erra and Pino 

                                                           
12

 See P. IGNAZI, Il polo escluso, profilo del MSI, cit. 
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Rauti
13

. It was the "center"motion (cessation of Christian Democrat 

unity, Catholic tradition, pre-eminence of national interest, anti-

communism, labor protection, social justice, solidarity and corporate 

state) to be the most voted, followed by those of "left" (which the 

opponents also called cryptocommunist) and "right" (which was the 

most nostalgic of the three). Men of all three currents enter the central 

party bodies in order to safeguard, once again, as Baldoni writes, "the 

internal equilibrium". But the deepest rift occurred, in 1956, on the 

occasion of the congress in Milan. In view of the congress, in fact, 

Almirante and Rauti signed an agreement in order to oust Michelini. 

So at the opening of the conference there were two opposing sides: the 

national-conservatives led by Arturo Michelini and the socialists and 

the Elven, led by Giorgio Almirante. The congress saw a hard clash, 

even physical, between the two factions, so the two souls of fascism, 

the institutional one and the revolutionary one, finally came out
14

. As 

said, the clash was hard, both physical and verbal, the two souls faced 

each other without exclusion of blows and of course many young 

people were also "employed". Very active from that point of view was 

a young Roman militant, Stefano Delle Chiaie, future leader of the 

Avanguardia Nazionale, who despite his young age, just twenty years, 

was already counted among the "hardest and then among the Roman 

neo-fascists"
15

. Also the future Avanguardia leader actively 

                                                           
13

 Fondazione Ugo spirito e Renzo de Felice (from now FUsRdF), b. 19, series 2, 

Movimento sociale italiano fund, papers collected by Mario Cassiano. 

14
 N. RAO, cit., p.80. 

15
 See Central State Archives (from now ACS), Ministry of the Interior, Archive of the 

Central Directorate of the Prevention Police, Personal and political profile of Stefano Delle 

Chiaie, in personal file Stefano Delle Chiaie. 
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participated in the Milanese congress, being among the "most 

committed militants in the physical clashes and in the creation of a 

situation of chaos"
16

. So did Delle Chiaie himself on the Milan 

congress: 

All’ultimo comitato centrale prima del congresso avemmo l’ordine di 

entrare nella direzione nazionale del partito e impedire lo svolgimento 

dell’assemblea. All’epoca Michelini disponeva di un gruppo di picchiatori, 

insomma di un servizio d’ordine che proteggeva la direzione. Li guidava un 

personaggio stranissimo, un ex ardito senza una mano. Lo scontro con loro 

fu inevitabile. A un certo punto intervenne Rauti e ci ordinò di ripiegare. In 

questo clima arrivammo al congresso di Milano
17

. 

So Stefano Delle Chiaie from the beginning of his "career as a 

militant" was counted, both by the political police, and by his own 

comrades, among the so-called hard and pure of the current 

Traditionalist. It was precisely the militancy in this current, as well as 

the in-depth study of the Evolian texts, that formed the basis of the 

Avanguardia experience. Deus ex machina of the Rautian current was 

Julius Evola, who during the years of the Regime, because of his 

heterodox positions, was on the margins of the academy. Returning to 

the Evolian influences in the ideological and political growth of 

Stefano Delle Chiaie, it should be stressed that the members of the 

Msi traditionalist current, went periodically to the house of the Black 

Baron to receive, from the latter, lessons and insights of an 

ideological-political nature. The position of the Msi spiritualists 

                                                           
16

 Ibidem. 

17
 N. RAO, cit., pp. 80-81. 
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current was based on an absolute distance from active and democratic 

politics, in order to arrive at that aristocratic isolation already 

practiced by the Baron. The guiding text was Orientamenti. This 

booklet written by Evola and published by the magazine "Imperium" 

directed by Enzo Erra, painted the world of those years as a world of 

ruins, in which, at least in Europe, there were no more losers or 

winners, because the peoples of Europe had been subjugated by the 

two superpowers. Also Evola stressed the need for:  

[…]riconoscere poi che la devastazione che abbiamo d’intorno è di 

carattere soprattutto morale. Si è in un clima di generale anestesia morale, di 

profondo disorientamento, malgrado tutte le parole di ordine in uso in una 

società dei consumi e della democrazia: il cedimento del carattere e di ogni 

vera dignità, il marasma ideologico, la prevalenza dei più bassi interessi, il 

vivere alla giornata, stanno a caratterizzare, in genere, l’uomo del 

dopoguerra. Riconoscere questo, significa anche riconoscere che il problema 

primo, base di ogni altro, è di carattere interno: rialzarsi, risorgere 

interiormente, darsi una forma, creare in sé stessi un ordine e una 

drittura.[…]Ecco un principio che oggi quanto mai dovrebbe aver evidenza 

assoluta: se uno Stato possedesse un sistema politico o sociale che, in teoria, 

valesse come il più perfetto, ma la sostanza umana fosse tarata, ebbene, 

quello Stato scenderebbe prima o poi al livello delle società più basse, 

mentre un popolo, una razza capace di produrre uomini veri, uomini dal 

giusto sentire e dal sicuro istinto, raggiungerebbe un alto livello di civiltà e si 

terrebbe in piedi di fronte alle prove più calamitose anche se il suo sistema 

politico fosse manchevole e imperfetto. Si prenda dunque precisa posizione 

contro quel falso «realismo politico», che pensa solo in termini di 

programmi, di problemi organizzatori partitici, di ricette sociali ed 
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economiche. Tutto questo appartiene al contingente, non all’essenziale. La 

misura di ciò che può esser ancora salvato dipende invece dall’esistenza, o 

meno, di uomini che ci siano dinanzi non per predicare formule, ma per esser 

esempi, non andando incontro alla demagogia e al materialismo delle masse, 

ma per ridestare forme diverse di sensibilità e di interesse. Partendo da ciò 

che può ancora sussistere fra le rovine, ricostruire lentamente un uomo 

nuovo da animare mediante un determinato spirito e una adeguata visione 

della vita, da fortificare mediante l’aderenza ferrea a dati principii — ecco il 

vero problema[…]Come spirito, esiste qualcosa che può servir già da traccia 

alle forze della resistenza e del risollevamento: è lo spirito legionario. E’ 

l’abitudine di chi seppe scegliere la vita più dura, di chi seppe combattere 

anche sapendo che la battaglia era materialmente perduta, di chi seppe 

convalidare le parole dell’antica saga: « Fedeltà è più forte del fuoco » ed 

attraverso cui si affermò l’idea tradizionale, che è il senso dell’onore o 

dell’onta, — non piccole misure tratte da piccole morali — ciò che crea una 

differenza sostanziale, esistenziale fra gli esseri, quasi come fra una razza e 

un’altra razza
 18

. 

So an environment without doubt permeated with thoughts and 

ideas elitist and supremacist, frequented mostly by young people, who 

did not recognize themselves in the majority of the parties and who 

found in Evola a spiritual guide but also and above all ideological and 

political. Young people bewitched by the myth of adventure, the myth 

of the superman and also of death. It was in this very environment 

steeped in communitarianism and legionaryism that Stefano Delle 

Chiaie was also formed. Precisely in these words we find the genesis 

of what was the ideological approach and action of the Avanguardia 

                                                           
18

 See J. EVOLA, Orientamenti, Settimo Sigillo, Roma, 1994, pp. 5-6. 
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Nazionale, steeped in Evolian philosophy, based on the predominance 

of the political over the state, of man over institutions, on the 

subordination of the economic to the social and of the social to the 

spiritual, the common transcendent tension animated by the sense of 

the sacred and of the rootedness, the obstinacy to regenerate society at 

the source of values rather than material incentives, the antibourgeois 

revolt, the rejection of nationalism and partisanship, of Occidentalism 

and Americanism, the common openness to Eastern metaphysics, the 

strength to provoke scandal, to suffer marginalization, to experience 

dissent to the very end, as well as to identify in the U.S. and the USSR 

the main enemies of Europe as the architects of both a devious and a 

direct colonization of the “Old World”. 

Returning to the V Msi National Congress it saw the 

reconfirmation of Michelini to the national secretariat of Msi bringing 

with it a long series of farewells. Certainly the most important spill 

was that of Rauti and his group, which in total opposition to the 

strategy of inclusion in the system proposed by Michelini, on January 

14, 1957, through a letter addressed to the national secretary, gave rise 

to the split and the simultaneous exit of the Centro Studi Ordine 

Nuovo from Msi.  

Dopo la conferma di Michelini alla Segreteria del M.S.I., con la presente, 

rassegniamo le nostre dimissioni dal Movimento Sociale Italiano. Al M.S.I. 

abbiamo dato dieci anni di attività, dopo essere tornati dalla Repubblica 

Sociale Italiana, dai campi di concentramento "alleati", dalle prigioni 

dell'antifascismo. Siamo stati tra i primi "attivisti" romani del M.S.I., ce ne 

andiamo con gli ultimi. Oggi, non possiamo più avallare con la nostra 
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presenza un orientamento che è estraneo agli scopi originari del Movimento 

ed una politica che tradisce la vocazione più alta del Partito. Noi vedemmo 

nel M.S.I. la continuità ideale della battaglia iniziata, appena adolescenti, 

sotto le insegne della "Repubblica dell'Onore", quando non arrivammo in 

tempo a gustare trionfi ed entusiasmi, né avanzate, né vittorie né successi di 

folla, ma giungemmo solo all'ultimo atto accollandoci tutto il passivo della 

sconfitta militare, con un gesto di fede che pagava anche le colpe e le 

deficienze della generazione che ci aveva preceduto nella stessa esperienza 

fascista, e doveva cancellare la vergogna del 25 luglio, il tradimento del 

"Gran Consiglio", la defezione dei più noti gerarchi. Ci parve logico 

chiedere che il M.S.I. fosse davvero un "ordine di credenti e di combattenti", 

e sua diventasse una battaglia rivoluzionaria contro il sistema 

demoparlamentare, contro il regime antifascista, in nome della nostra 

concezione della vita e del mondo. Ma il M.S.I., ormai, è su altre strade. In 

quel sistema ed in questo regime, il Movimento non si è inserito per lottare 

contro l'avversario con tutti i mezzi, anche con i mezzi "legali", ma per 

scovare per sé e per i suoi dirigenti un posto qualunque per viverci alla 

meglio, sfruttando quel cinque o sei per cento dei voti, che si spera di 

conservare in ogni evenienza. E da due o tre anni, ormai, noi che ci sentiamo 

votati ad una battaglia dai più grandi orizzonti ed obiettivi, dobbiamo 

assistere alle mediocrissime giostre parlamentari dei nostri "rappresentanti" i 

quali non vanno cercando nient'altro che un posto di riserva a fianco di 

quella D.C., le cui Giunte per intanto sostengono in tutti i Comuni dove ciò 

sia stato possibile, quando addirittura non pensano di tornare a presentarsi 

all'opinione pubblica con gli uomini del 25 luglio e coloro che fuggirono 

nelle settimane seguenti. É un problema di principio che ci si è posto, 

aggravato da una "questione morale" e da alcune amare constatazioni sulla 

situazione interna del M.S.I.. Che ci stiamo a fare nel M.S.I.? Noi, 

intendiamo, i giovani volontari della R.S.I., noi che credemmo di proseguire 
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nel Partito la stessa battaglia per la quale partimmo volontari dopo l'8 

Settembre, convinti che si potesse anche perdere la guerra ma decisi ad 

affermare a tutti i costi la priorità di certi valori etici e spirituali? Oggi, 

proprio questi valori, questa fedeltà alla Causa, questa coerenza severa, 

questa capacità di andare controcorrente, sono insidiati dalla politica del 

M.S.I. in nome di un tatticismo che ha superato i limiti di ogni tollerabilità 

per diventare fine a se stesso, fonte di involuzione e di corruzione interna, 

pretesto di rinunzie crescenti ai nostri postulati. Non tolleriamo la 

liquidazione del nostro patrimonio di idee e di sacrifici, all'ombra di una 

politica nutrita solo di intrighi parlamentari, di ambizioni elettorali e di 

frenesie reclamistiche; né possiamo ammettere che si insista sulle stesse 

"formule" che già ci hanno procurato i crolli della Sicilia, di Napoli, del 

Meridione in genere e anche di Roma, dove aver perso trentamila voti -tra 

città e provincia- nei poco più che trenta mesi che vanno dalle "politiche" del 

'53 alla "amministrative" del maggio scorso dovrebbe aver aperto gli occhi a 

chiunque non fosse un incapace o non avesse giurato di condurci al disastro, 

magari per meglio permettere il nostro definitivo assorbimento nel regime 

antifascista. Se tutto ciò volete continuare a fare, lo farete, contro di noi. 

Usciamo dal Movimento come ci siamo sempre stati, a testa alta, con le mani 

pulite, con la coscienza a posto
19

. 

So the Rutians said goodbye to the Msi, denouncing the 

malpractice of the party politics that infected, in their view, even the 

Flame, trampling both the ideology and the memory of those who 

fought in the name of fascism.  
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From this moment on, the Msi lost both its leadership and "control" 

over the radical right, which managed to organize itself and survive 

outside the Flame party and in opposition to it, in an attempt to 

continue to fight a sort of revolutionary war against a corrupt system.  
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Chapter II.  

II.1. From the  New Order Center of Studies to Gar. 

Therefore, following the ever more evident intention of the Msi 

leaders to take the entrist path, the national-revolutionary militants 

definitively broke with the Italian Social Movement, no longer 

recognizing even that function of witness of the memory of the Rsi
20

. 

In fact, within the variegated Italian neo-fascist galaxy, since the 

beginning of the 1950s, a double vision of the future of the movement 

had been structured. This is how Giuseppe Parlato sums up the 

contours: 

Da un lato chi intendeva entrare a pieno titolo nella politica nazionale, 

cercando di fare anche i conti con quel gravoso passato che era stato il 

fascismo; dall’altro chi invece puntava maggiormente a sottolineare la 

posizione alternativa del neofascismo a quel mondo che l’aveva sconfitto e 

con il quale non voleva avere più nulla a che fare.[…] costoro, talvolta anche 

all’interno ma più preferibilmente all’esterno del Msi, condussero una 

battaglia contro il pericolo che il Msi diventasse un partito come gli altri, 

troppo assuefatto ai giochi parlamentari e troppo vicino all’atlantismo e a 

Israele. Tra questi due poli – che, politicamente parlando possono nel primo 

periodo del Msi essere individuati nella linea di Michelini – De Marzio, da 
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un lato, e in quella rappresentata da Rauti e dai ‘figli del sole’, legati 

all’insegnamento di Evola
21

. 

 

In this political context, it was undoubtedly the Centro Studi 

Ordine Nuovo and, as we shall see later, the various youth 

associations linked to it that dominated the event, outside of the MSI. 

The leader of CsOn, as mentioned, was Pino Rauti. The cultural 

references of CsOn were undoubtedly the writings of Julius Evola. 

Among those who escaped from the Msi there was also Stefano 

Delle Chiaie, a member of the Rautinian current, and among the first 

members of the Centro Studi Ordine Nuovo. The first nucleus of the 

CsOn was constituted by: Pino Rauti, Clemente Graziani, Paolo 

Signorelli, Stefano Delle Chiaie, Giuliano Bracci, Paolo Andriani, 

Rutilio Sermonti, Bruno Acquaviva, Piero Vassallo, Silvio Adorni, 

Riccardo e Gastone Romani, Silvio Vitale, Nino Capotondi, Alfio 

Tagliavia, Stefano Mangiante, Gabriele Troilo, Antonio Lombardo, 

almost all exponents coming from the Fiamma. Later, Paolo 

Signorelli, Giulio Maceratini, Gino Ragno, Marcello Perina and 

Adriano Romualdi
22

 also joined the group. The Centro Studi Ordine 

Nuovo soon opened several offices throughout Italy, so much so that 

in 1966 it had about 3,500 members
23

, using the bipenne axe as a 

symbol. The Centro Studi Ordine Nuovo was mainly engaged in 
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activities of an exclusively cultural nature, keeping itself out of active 

politics
24

. This, however, led to the emergence of discontent in the 

ordiovistic base. A part of the CsOn militants contested the Rautian 

line, because it was considered too surrendering and sectarian, because 

according to the dissident ordinovists the main objective of the Cs 

should have been to give life to a real political movement, not limiting 

itself exclusively to the study center. So many activists decided to 

abandon, also, the New Order. Among the members of the Cs in 

contrast with the line of Pino Rauti, there was also Delle Chiaie, but 

contrary to what some of his former associates, decided not to leave 

the Study Center, as he was confident in an upcoming turn of the 

CsOn movementist: 

Dopo il congresso ci fu la decisione di uscire dal Msi. Scelta che non fu 

facile. Rauti era contrario, e forse aveva ragione lui. Ma dalle sezioni ci fu 

una pressione enorme da parte nostra che lo costrinse a cedere. A quel punto 

Rauti diede vita al Centro Studi Ordine Nuovo, che, ci fu assicurato, era 

soltanto un momento di riorganizzazione in attesa di arrivare alla nascita di 

un vero e proprio movimento politico. Così, per un po’, rimanemmo nel 

Centro Studi, in attesa di questo nuovo movimento
25

.  

But despite this trust in time, within the Study Center, however, 

Delle Chiaie gave birth in 1958 to the Gruppi Armati Rivoluzionari 

(GAR), precisely with the aim of stimulating the transformation of the 

Cs in a real political movement. In fact, the only political action taken 

by the Study Centre was conceived by Delle Chiaie himself, who after 
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the 1958 general elections launched the campaign, the first in Italy, in 

favor of the blank card
26

. Rauti was reluctant, however, because 

electoral participation was seen as a right and duty, so breaking this 

precept could also lead to police measures, not least the dissolution of 

the Study Center itself. So to avoid legal problems at CsOn, Delle 

Chiaie launched the campaign in favor of the white card through the 

structure of the GAR, this also cost him a complaint, but was soon 

filed
27

. But within the Centre, an anti-Delle Chiaie branch also began 

to form, which was in fact accused by Paolo Andriani, one of the 

elders of the Study Centre, of wanting to split up the movement by 

accusing it of political disloyalty
28

. After the elections a meeting of 

the national board was called, requested by Delle Chiaie himself, to 

verify the state of progress of the transformation into a political 

movement. However, the board of directors ended with nothing, as 

Rauti himself declared that "it is already a miracle to have kept the 

Study Center up"
29

. So Delle Chiaie asked the board to return to him 

the word of honor
30

 given to On, so that he could begin an 

independent political journey
31

. Thus began the autonomous parable 
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of the GAR. The first seat of the newborn movement was in Piazza 

Tuscolo, in Rome, located in an old air-raid shelter, located 

underground and well protected by watertight doors
32

. The Gar, 

however, were not a real political movement, in fact, they were 

structured as an "action team, tending to operations and sabotage"
33

. 

But unlike the political team of the capital, the members of the Gar 

defined the movement as goliardic-youth. The most striking 

goliardata, attributed to the Gar, was undoubtedly that of the 

parachute mice. To protest against the play, the Romagnola
34

, 

considered offensive to the fighters of the Rsi, were parachuted into 

the room of small white mice equipped with three-colored 

parachutes.
35

 The whole thing ended with a complaint for Delle Chiaie 

by the Animal Protection
36

. This was, of course, not sufficient for 

those who had as their objective the constitution of a national-

revolutionary political movement, and for this reason, a new political 

acronym, Avanguardia Nazionale Giovanile,
37

was launched at the 

same time, aimed at creating a container for the various youth 

movements belonging to the national-revolutionary area.  
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It is Delle Chiaie himself, in his autobiography, who tells the story 

of the birth of the so-called Committee of Area Unity: 

L’esperienza vera e propria dei Gar durò poco e fu una parentesi 

propiziatoria alla creazione di quel movimento politico che volevamo. 

Quando ancora agivamo come Gar, avevamo lanciato una nuova sigla, 

Avanguardia Giovanile, per capire quali settori fossero disponibili a 

partecipare alla nascita di una nuova formazione. Il nome lo presi dal ricordo 

degli avanguardisti che avevo visto fare la guardia a Mussolini a palazzo 

Venezia. Nell’ottobre 1959 promossi un comitato di unità delle componenti 

giovanili dell’area nazional-rivoluzionaria e aprimmo una nuova sede in via 

delle Muratte n.16, di lato alla fontana di Trevi. Diedero la loro adesione 

Gioventù Mediterranea- all’epoca guidata da Giulio Maceratine e Gino 

Ragno, giornalista poi creatore dell’associazione per l’amicizia Italia-

Germania la corrente interna del Msi per un fronte rivoluzionario, il Gruppo 

Giovanni Preziosi e i singoli camerati, tra i quali alcuni dirigenti missini. Il 

comitato si impegnò a fondare un movimento nuovo entro l’aprile 1960: 

presidente fu designato l’avvocato Sergio Pace, ex aderente alla Repubblica 

sociale
38

. 

Following the launch of this new political container, the new 

headquarters in via Delle Muratte, 16, was also inaugurated, and later 

became the seat of the Avanguardia Nazionale Giovanile. At the same 

time, a committee for area unity was launched, with the participation 

of the Gioventù Mediterranea, of the Missine current Per un Fronte 

Rivoluzionario, and of the group called Giovanni Preziosi
39

. A joint 
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event was also organised to challenge Ike Eisenhower's visit to Italy. 

On December 4, 1959, when the car with President Eisenhower's car 

on board was passing through the Quirinale, the Avanguardiaactivists 

launched flyers reciting the following inscription: Italians! For Europe 

to live, say no to Ike and niet to Nikita
40

. Thus also the Questura of 

Rome began to take an interest in the nascent Avanguardia Nazionale 

Giovanile, in a note addressed to the Ministry of the Interior thus 

summarized the political parable of Stefano Delle Chiaie until that 

time: 

Avanguardia Giovanile, già Gar, è stata costituita a Roma, con sede in via 

delle Muratte n.16, verso la fine dello scorso mese di dicembre[1959], da un 

altro gruppo di dissidenti missini. Si era però annunziata, mentre era ancora 

in via di formazione, il 4 dicembre giorno dell’arrivo del Presidente degli 

Stati Uniti d’America, mediante il lancio, in piazza del Quirinale, durante il 

passaggio del corteo ufficiale, di volantini al ciclostile dal contenuto 

seguente: “Giovane! Contro gli interessi dei partiti e dei politicanti! Contro il 

mondo marxista e demo-capitalista! Perché l’Europa ritrovi la sua grande 

funzione storica! Unisciti a Noi!”. Su quei volantini sottoscritti Avanguardia 

Giovanile, faceva spicco l’aquila dalle ali tese, caratteristica degli emblemi 

dei nazisti, che stringeva tra gli artigli un segno dell’alfabeto runico, cioè un 

rombo con i lati inferiori prolungati. Dai primi accertamenti esperiti era 

risultato trattasi di una iniziativa promossa da Delle Chiaie Stefano, nato a 

Caserta, 1939, celibe, abitante in via della Concordia n.12, studente fuori 

corso di giurisprudenza e turbolento giovane neofascista. […] Nel gennaio 

1957 si era dimesso dal Msi con gli altri suoi seguaci della corrente di 
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opposizione interna Ordine Nuovo, aderendo alla costituzione del centro 

studi Ordine nuovo.[…]Nello stesso anno il Delle Chiaie insoddisfatto 

dell’ineffizienza di Ordine Nuovo se ne era staccato, promuovendo una 

nuova formazione giovanile, i cosiddetti Gruppi di azione rivoluzionaria, con 

sede a Roma in via Acacia n.2
41

. 

Thus the emerging committee began to promote, more and more 

often, common events. After the raid for the first de la Romagnola, 

and the challenge to the American President, it was the turn of the 

anti-Jewish demonstrations, foiled, however, by the Police 

Headquarters in Rome, following a preventive action of monitoring
42

. 

Anti-Semitism was a common character to the various formations of 

the extra-parliamentary Right, since they were daughters of the 

thought of Evola who, with regard to the racial question, advocated a 

racism which was not only biological, but also spiritual and cultural, 

supporting the right of the superior races to govern the inferior ones 

(first of all, the Jews), thus identifying in the Aryan myth the 

alternative to the present democracy
43

. Of course, this made the elders 

of the unitary committee run into the police network. In an 

informative report, the Questura di Roma also identified Ag and Gm 

as responsible for the anti-Semitic campaign of the first few days of 

1960: 
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A seguito delle prime notizie diffuse dalla stampa sulle manifestazioni 

anti ebraiche, quest’ufficio intensificava i propri servizi informativi ed 

apprendeva, in tal modo, che dimostrazioni dello stesso genere si andavano 

preparando anche a Roma, in ambienti giovanili di estrema destra. In 

conseguenza venivano disposte , fin dal 3 corrente, adeguate misure di 

vigilanza in città e provincia, con particolare riguardo all’attività delle 

organizzazioni sospette e alla tutela degli obiettivi di speciale contingente 

interesse, come rappresentanza israeliana, uffici, scuole, ospedali e cimitero 

della comunità israelitica di Roma. Tali misure hanno validamente protetto 

gli obiettivi anzidetti e sventato il pericolo di manifestazioni antisemitiche di 

maggiore rilievo. Ed infatti, come poi è risultato, alcuni malintenzionati si 

erano portati, nella notte sul 3, nella zona della sinagoga, al lungotevere 

Cenci, per effettuare iscrizioni anti ebraiche, ma la presenza della forza 

pubblica li ha indotti a ripiegare su località distanti e non aventi comunque 

attinenza con la comunità israelitica: il Colosseo, l’Arco di Costantino, un 

negozio di via Nazionale, come è stato detto più innanzi. Gli indicati servizi 

informativi, le misure di vigilanza e le pronte rigorose indagini, orientate 

anche dalle risultanze che si erano intanto acquisite dai primi accertamenti 

svolti su Avanguardia Giovanile, hanno portato, nella stessa giornata del 5 e 

nei giorni immediatamente seguenti, all’identificazione dei responsabili e 

delle organizzazioni di appartenenza. I colpevoli, tutti esponenti di 

Avanguardia giovanile e, tra essi, il nominato Delle Chiaie, sono stati 

denunciati alla locale procura della Repubblica. Essi avevano preparato 

anche materialmente l’azione dimostrativa la sera del 4 nella sede di 

Avanguardia giovanile
44

. 

In the same year, Delle Chiaie also began to forge links with 

members of the most conservative and extremist minority groups in 
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the Catholic Church. In fact, in 1959, the future leader of the 

Avanguardia tried to create a new monastic order of a traditionalist 

and conservative nature. So Delle Chiaie began to frequent a small 

Roman cultural center, very active on the traditionalist line, which 

organized, among others, a conference entitled Jesus is not Jewish. 

The main animator of the circle was Walter Trillini, a former 

republican, converted to Protestantism in open opposition to the line 

dictated by the Vatican. Trillini and Delle Chiaie decided to found a 

cultural association, the Vanguard Artistic Literary Movement, with 

the aim of bringing together amateur writers and poets and thus 

generate a movement of opinion on the issues mentioned above. The 

Movement was quite successful and this led Delle Chiaie e Trillini to 

try a bigger undertaking, that is the foundation of a monastic order to 

try to change the theological direction of the Church from within. 

Thus Trillini returned to Catholicism and, Delle Chiaie put him in 

contact with Fra' Blandino della Croce, a Franciscan, former military 

chaplain of the Social Republic. Thus was born the order of the 

Seraphic of the Holy Spirit, fourth Franciscan order, with a cream 

tunic and double red S on the breastplate on the left, Father General 

Trillini himself with the name of 'Fra' Giorgio Maria da Terni. The 

Curia entrusted them with two monasteries, one in Gubbio and the 

other in Morlupo
45

. But an investigation of "Paese Sera", dated 1960, 

dedicated to the figure of Stefano Delle Chiaie and his relationship 

with Trillini brought out the dubious movements and even more 
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dubious activities that took place in that of Morlupo. Shortly 

afterwards also the Jesuit magazine, Civiltà cattolica, increased the 

dose, so the ecclesiastical authorities cancelled the provisional 

authorization to the monastic order of Trillini and Delle Chiaie
46

.  

As previously said, the objective of Delle Chiaie has always been 

to bring together, under the aegis of the Avanguardia, all the nuclei of 

the radical right that have escaped from the Msi, the Questura of 

Rome, in an information note of June 1960, addressed to the Ministry 

of the Interior, to reaffirm the project of the Avanguardia’s leader: 

L’associazione ha carattere neofascista. Subito dopo la sua costituzione, 

ha promosso un cosiddetto comitato per la riunificazione delle forze 

giovanile rivoluzionarie, in stretta unione con la Federazione Studentesca 

Gioventù Mediterranea, altro gruppo di dissidenti missini, che già fusosi col 

noto Centro Studi Ordine Nuovo, se ne era poco prima staccato ed aveva 

perciò fissato il suo nuovo recapito nella stessa sede di Avanguardia, in via 

delle Muratte n.16
47

. 

Let's see how the unitary attempt continued, and in fact in another 

piece of information, the Questore of Rome, informed the Minister 

that GM and Ag merged to create the Avanguardia Nazionale 

Giovanile: 

Di seguito alla precorsa corrispondenza relativa alle due associazioni di 

dissidenti missini, denominate Avanguardia Giovanile e Federazione 

Studentesca Gioventù Mediterranea, entrambe con sede a Roma in via delle 
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Muratte n.16, si informa che le stesse si sono fuse in un solo movimento, 

detto Avanguardia Nazionale Giovanile. La sua direzione è stata 

provvisoriamente assunta dai noti Delle Chiaie Stefano e Maceratini Ugo, i 

quali presiedevano, l’uno “Avanguardia Giovanile” e l’altro ”Gioventù 

Mediterranea”. L’attività dell’associazione viene attentamente seguita e si fa 

riserva di segnalare le ulteriori emergenze
48

. 

Thus the nascent unitary movement identified the key points of the 

new path, mindful of the common militancy in the Msi, first, and in 

the Centro Studi Ordine Nuovo, then, the nascent movement identified 

in the nation as a cultural reality, in inequality as a responsibility, in 

the centrality of work, in the natural order as an alternative to the 

liberal-capitalist or Marxist principles, as well as a vision of a Europe 

united from Lisbon to Vladivostok
49

.  

With these ideological assumptions, on April 25, 1960, at the 

headquarters of the National Federation of RSI Fighters in Rome, was 

born Avanguardia Nazionale Giovanile.  
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II.2. Avanguardia Nazionale Giovanile: birth and genesis.  

About two years after the release of Delle Chiaie to On, in 1960, 

the transformation of the Gar into a political movement was 

completed with the birth of the Avanguardia Nazionale Giovanile. 

The young people who founded the Avanguardia Nazionale Giovanile 

defined themselves as disillusioned by the sterile and nostalgic action 

of the national parties. They therefore supported the need for a 

revolutionary attack on the system, since it was an antechamber to 

communism; alternatively Ang proposed the reaffirmation of the 

values of Honour-Fidelity-Herarchy-Justice, to be implemented 

through the values of the spirit, another cornerstone was the 

socialising economic formula and, above all, the creation of a Nation 

Europe, the third force between East and West, united from Lisbon to 

Vladivostok
50

.  

The birth certificate, as mentioned above, took place on 25 April 

1960, a date that was certainly not accidental, in fact it was Delle 

Chiaie himself who confirmed it:  

La scelta del 25 aprile fu voluta. Ci sentivamo ancora gli eredi di quelli 

che avevano perso, di quelli che erano stati traditi, così la scelta di quella 

data per fondare Avanguardia nazionale giovanile era un segno di continuità 
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con coloro che ci avevano preceduti. Loro avevano finito di combattere il 25 

aprile, noi riprendevamo le armi nello stesso giorno 
51

. 

It is no coincidence that Delle Chiaie used the expression we took 

up arms again on the same day, in fact Ang immediately differed 

from previous experiences of the movement, in that it was organized 

as a real militant organization and ready for anything, in which there 

was little room for doctrinal disputes and for spiritual research. 

Although there was no shortage of doctrinal ideas and even very 

specific political programmes. In fact, from the very first information 

to the Ministry of the Interior, drawn up by the Questura of Rome, the 

salient points of the Avanguardia program were made known through 

the complete transmission of one of the first manifestos: 

Perché l’Italia sia liberata dall’inganno e dalla corruzione dei partiti, 

asserviti ai gruppi di pressione privati e parastatali, l’Avanguardia Nazionale 

Giovanile si batte per l’instaurazione di un nuovo ordine politico nazionale-

corporativo gerarchicamente organizzato sulla base di singoli valori e delle 

rispettive competenze. Perché la pace e la concordia, tornino a regnare nel 

mondo del lavoro, oggi dilaniato dalla cieca dialettica delle classi, 

l’Avanguardia Nazionale Giovanile si batte per l’instaurazione di un nuovo 

ordine sociale che attraverso gli istituti della socializzazione delle imprese e 

della rappresentanza unitaria delle forze del lavoro, faccia di quest’ultimo il 

soggetto dell’economia ed il vero protagonista dei rapporti sociali. Perché 

l’Europa, oggi ridotta al rango di colonia nel presente asservimento ai 

blocchi egemonici d’Oriente e d’Occidente, possa riacquistare la sua 

indipendenza, l’Avanguardia Nazionale Giovanile si batte per 
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l’instaurazione di un nuovo ordine europeo che, attraverso l’unita del nostro 

continente restituisca all’Europa il ruolo che le compete nella scena politica 

mondiale
52

. 

So Ang was born with a very precise ideological approach aimed at 

being the political and ideal point of reference of the extra-

parliamentary right, with the aim of bringing together the various 

acronyms of the extreme right under the ideal hat of concepts such as 

the nation as a cultural reality, freedom as conquest, solidarity, 

inequality as responsibility and not privilege, centrality of work, 

natural order as an alternative to the liberal-capitalist or Marxist. In 

the light of this, therefore, the main objective of this project that led to 

the foundation of Ang was Europe, united in the differences of its 

peoples, extended to the Urals, a Europe that could thus act as a third 

force in opposition to the two imperialist blocs. Ang assumed, 

precisely because of a reference to Europe imagined by National 

Socialism, as a symbol the rune Odal, symbol among other things of 

the 7. Waffen-SS-Freiwilligen-Gebirgs-Division "Prinz Eugen". It 

must be remembered that the Waffen-SS, the so-called SS fighters 

with soldiers from all over Europe, were considered a true myth by the 

young neo-fascists of the sixties and seventies, as they were 

considered the first real European army. In fact, precisely because of 

this more marked activism than the Centro Studi Ordine Nuovo, 

considered by young neo-fascists too elitist by virtue of its purely 

cultural function, that Ang had a greater grip on young people, 
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certainly less inclined to study and meditate culture. In fact, Delle 

Chiaie took care of the social and activist aspects, especially in the 

first period of the movement's life. This was also achieved through the 

creation of business units, a sort of Avanguardia trade union, also 

organizing strikes in the Roman suburbs. The militants of Ang also 

participated in trade union and protest demonstrations in the early 

sixties, it is worth remembering Ang's participation in the 

demonstration called by the Spes of Rome, at the end of 1960. Thus 

they also outlined a rather singular social programme. In fact, in open 

protest against the Missine ideological immobility, violently criticized 

for having remained dogmatically faithful to corporatism, Ang 

launched the overcoming of the latter because it was considered 

obsolete for the fact that it could never lead to the overcoming of 

capitalism, but only to a shift of the class struggle from the 

community context to the institutional one, and therefore would never 

lead to the overcoming of the class struggle
53

. It was precisely for this 

reason that Ang defined itself absolutely as a nonpartisan 

organization, since their action was aimed at overcoming capitalism, 

represented, according to Ang, precisely by the partycracy
54

. In fact, 

even the Questura of Rome, in analysing their position, underlined 

how this was a way to try to divert the militants from the true nature 

of the movement: 
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L’associazione dichiara di essere apartitica e di volere educare e spronare 

i giovani a principi patriottici, di integrità morale, di giustizia sociale e di 

solidarietà europea, perché si possa realizzare un migliore ordine spirituale e 

sociale, insieme con l’unità ideologica e politica dell’Europa, da opporre al 

dilagante materialismo. In realtà, l’associazione ha carattere neofascista
55

. 

 

It should be noted that the concept of Europe always remained a 

focal point, a cornerstone of the ideology of the movement, so much 

so that Ang reiterated on several occasions that the intent of the 

movement was to:  

 Lottare contro il capitale organizzato, che, sottoforma di trust ed enti 

parastatali, diviene unicamente un mezzo per lo sfruttamento del 

lavoratore[…]adeguare realmente e non demagogicamente, come avviene 

oggi, gli stipendi e le pensioni al caro-vita, e di promuovere comitati di 

agitazione al fine di frenare il continuo aumento del costo della 

vita.[…]lottare per la riorganizzazione dell’agricoltura, fonte prima della 

ricchezza nazionale, di impedire il regionalismo, episodio oltre che 

antistorico, innaturale nell’evoluzione europeistica che si va manifestando 

nei paesi del continente.[…]Promuovere una campagna per la abolizione 

degli emolumenti ai deputati, provvedimento che, oltre ad impinguare le 

casse dello Stato, frenerebbe le cupidigie di molti aspiranti “rappresentanti 

del polo”
56

. 

Therefore, the political program of Avanguardia was strongly 

characterized and influenced by theses typically coming from the 
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cultural background of the last Fascism, as well as by theses, 

especially on the subject of Europe, typical of the National Socialist 

vision of the world. Therefore, without any doubt, we can affirm that, 

with respect to the previous experience of the Ordinance, Delle Chiaie 

succeeded in putting into action a sort of strictly political operation, 

aimed at putting into practice, unlike that of Ragu, the teachings 

received from Evola, trying to combine them with the political-social 

vision of the fascist left. The differences with CsOn, did not concern 

only the political aspect but also the organizational one, Ag was 

endowed with a strongly hierarchical organization chart. In fact, 

always from the columns of their magazine it was specified that "The 

leader is called the National Head, who is entrusted with every 

decision within the organization, supported by the Corporate 

Assembly of the Elders - a kind of council of wise men - and the 

National Directive directly appointed by the National Head; then there 

are the Heads of Province, appointed by the Heads of Region; the 

Trustees of the City, appointed by the Heads of Province. The Heads 

of Region, then, form a National Council. "
57

As we can see, it was not 

foreseen, in the most absolute way, any nomination from below, 

another breaking point with the partycracy. In addition, in the second 

issue of the Avanguardiaperiodical other disciplinary rules were 

established:  

Onde poter ottenere un’efficiente disciplina, sarà necessario distinguere le 

circostanze in cui sarà lecito comportarsi con i camerati secondo gli esistenti 
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valori di amicizia e quei momenti in cui, invece, lo Stato gerarchico di 

ciascuno necessariamente dovrà imporsi. E’ essenziale pertanto una 

opportuna sensibilità che aiuti a discernere quale sia l’atteggiamento da 

assumere a seconda della circostanza. Non potrà essere giustificato chi, 

richiamato all’ordine, perseveri in un atteggiamento sconveniente. Nei 

momenti di riposo il contegno di un militante, pur essendo più libero, non 

dovrà trascendere da opportuni limiti. La castigatezza del linguaggio rivela il 

grado di auto dominio e di educazione: perciò il turpiloquio e la volgarità 

verranno puniti severamente
58

 

A strongly hierarchical structure, which leads to emphasizing and 

emphasizing the clear intention of Stefano Delle Chiaie to encourage, 

in some ways, a typically legionary approach, privileging in particular, 

as seen, absolute dedication, discipline, militant intransigence. These 

were the values most appreciated and educated activists, who came 

largely from the Roman villages, where the National Youth 

Avanguardiawas much followed, as it was able to exploit the social 

hardship prevailing in the suburbs of the capital. Therefore, a 

movement with a strong ideological and disciplinary connotation, 

which, unlike the previous experience of the Study Centre, had an 

approach certainly closer to that of a real political movement, with a 

decisive and clear revolutionary nuance. As we will see on several 

occasions, the Avanguardiamilitants will be engaged, on the front line, 

in very violent physical clashes both with the police and with political 

opponents. Another founding theme was that of the partycracy which 

was, from those first months of activity, central, at least according to 
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leaflets and posters reported by the police. In fact, the propaganda of 

the Vanguard also in July 1960, cyclostyled a leaflet in which he 

accused the partycracy of not being able to guarantee the freedom of 

citizens from the sistema dei partiti che ha dimostrato ancora una 

volta la sua impotenza di fronte alla piazza! Gli sporchi interessi della 

partitocrazia hanno nuovamente scavalcato la tanto esaltata volontà 

del Parlamento!
 59

 .  

In October of the same year, in a manifesto, posted in the main 

Italian cities, Ang blamed the partycracy for wanting to sell off the 

honour of the Nation, as it was granted to the Yugoslav President Tito, 

who ordered the shameful raids in Istria and Dalmatia and the 

subsequent info-ibation of the prisoners, to pass through Friuli-

Venezia Giulia
60

. And along the same lines also the poster that gave 

rise to the campaign of membership of the movement. This is always 

through a manifesto, containing an invitation to young neo-fascists to 

join Ang in the struggle: 

alla partitocrazia e la liberata dall'inganno e dalla corruzione dei partiti, 

asserviti ai gruppi di pressione privati e parastatali, l'Avanguardia Nazionale 

Giovanile si batte per l'instaurazione di un nuovo ordine politico nazional-

corporativo gerarchicamente organizzato sulla base dei singoli valori e delle 

rispettive competenze. Perché la pace e la concordia, tornino a regnare nel 

mondo del lavoro, oggi dilaniato dalla cieca dialettica delle classi, 

l'Avanguardia Nazionale Giovanile si batte per l'instaurazione di un nuovo 

ordine sociale che attraverso gli istituti della socializzazione delle imprese e 
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della rappresentanza unitaria delle forze del lavoro, faccia di quest'ultimo il 

soggetto dell'economia ed il vero protagonista dei rapporti sociali. Perché 

l'Europa, oggi ridotta al rango di colonia nel presente asservimento ai 

blocchi egemonici d'Oriente e d'Occidente, possa riacquistare la sua 

indipendenza, l'Avanguardia Nazionale Giovanile si batte per l'instaurazione 

di un nuovo ordine europeo che, attraverso l'unità del nostro continente, 

restituisca all'Europa il ruolo che le compete nella scena politica mondiale. 

Giovani, aderite ad Avanguardia Nazionale Giovanile! Giovani! Contro il 

malcostume della partitocrazia contro gli interessi dei politicanti contro il 

mito d'Oriente e d'Occidente l'Avanguardia Nazionale Giovanile si batte per 

un nuovo ordine politico-sociale, affinché l'Italia e l'Europa, ritrovando se 

stesse, riprendano il ruolo che compete loro sulla scena politica 

internazionale. Perché questo si attui al più presto, unitevi a Noi! I giovani di 

coraggio si seguano! Ai pavidi, ai conformisti vada il nostro disprezzo e la 

nostra sfida! Per una nuova Italia, una nuova Europa, aderite ad Avanguardia 

Nazionale Giovanile
61

!  

This recruitment campaign, based on strong and harsh tones, was 

specially devised with the aim of remedying the lack of attractiveness 

that had at that time Vanguard. Weakness observed by the same 

leaders during a meeting, where, in fact, the possibility of creating a 

periodical that could serve as an instrument of propaganda was 

excluded, due to the lack of financial means
62

. Also in the same year, 

precisely in February, the Avanguardia militants, always routed by the 

leader Stefano Delle Chiaie, attempted, along the lines of the 

demonstrations, concerning the long-standing question of the 
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autonomy of South Tyrol, an attack against the central direction of the 

PCI via delle Botteghe Oscure. This was because, in the words of the 

Avanguardia leader, the PCI had assumed, as usual, a markedly anti-

national position
63

on the issue. The squadron raid was a total failure, 

in fact, they only managed, as reported by La Stampa and L'Unità, to 

destroy, with the use of stones, the windows of the newspaper 

"Rinascita", as they were faced and rejected, first by the service of 

communist order, and then by the rapid, then
64

. The same 

Avanguardia leader, Stefano Delle Chiaie, after breaking his arm 

ended up in hospital. In mid-March 1961, a reporter from “La 

Stampa» defined the initials of Avanguardia Nazionale Giovanile as 

mysterious when commenting on a demonstration by the Avanguardia 

in front of the RAI building, a symptom of the fact that in the first 

year of their life the group had not managed to impose itself so much, 

despite its leverage on topics that were easy to understand and quickly 

spread, such as that of party corruption. In fact, the Police 

Headquarters did not register a real militant activity; rather, it reported 

the abandonment of the group by Maceratini, who asked to be able to 

return to the Centro Studi Ordine Nuovo following disagreements 

with the Avanguardia board. At that time, the Avanguardia noted their 

presence at the Public Security because of a brawl with some Jews, 

the culmination of the provocations that Bruno Di Luia carried out for 

some time against the order of a leather goods in Via delle Muratte: 
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Mai, però – spiegava il questore – la ragazza si era rivolta ad organi di 

polizia per denunziare le incivili molestie da parte del giovane, mentre aveva 

invece informato alcuni suoi correligionari, impiegati nello stesso negozio di 

pelletteria. La sera del 7 aprile, la commessa reagì verbalmente all'ennesima 

molestia dell'avanguardista che le aveva mostrato un “disegno di un uomo e 

dicendole, come per vantare se stesso ed ammonire lei, che la persona ivi 

raffigurata era un milite delle SS, anzi, il proprio padre
65

.  

Following the Avanguardia provocations, a fight broke out between 

the defendants; the brothers Bruno and Serafino Di Luia, Vito Pace 

and Antonio Torre and three Jews paid the price. But the response of 

the young Jews was not long in coming and in fact, a few days later 

near the "Umberto" cinema in Rome, a group of young Ang militants 

were attacked and beaten, with fists and kicks, by a group of Jews, 

who would have settled there to give a lesson to Bruno Di Luia
66

. 

These incidents were episodes of the period under analysis, in fact 

in those days the trial of Adolf Eichmann was held, and Delle Chiaie 

himself reconstructs those turbulent days: 

A Roma facemmo comparire sull'arco di Costantino e in altre zone della 

capitale slogan di solidarietà nei riguardi di Eichmann
 67

.  

Not only anti-Semitic aggressions and clashes, in fact, the work 

begun by Delle Chiaie, that is, the aggregation in a single movement 

of all the forces of the extra-parliamentary right, continued through 
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the approach and subsequent test of convergence with the National 

Youth Formation (dissident missine group) led by Alberto Rossi. 

Precisely because of this approach on 1 April, the militants of the two 

movements, paraded, jointly, with black drapes and flags tricolor in 

cars and motorcycles via Appia Nuova to stop, then, in Piazza 

Tuscolo, where they displayed posters against the opening on the left 

by the DC government and against the institution of the regions 

launching numerous flyers: 

Giovani riprendiamo la battaglia per la salvezza della Civiltà e della 

Cultura; contro la viltà e la minaccia della sovversione che avanza, in Italia il 

sistema cede alla pressione marxista; ed inoltre in Africa le democrazie 

occidentali abbandonano al comunismo internazionale gli ultimi caposaldi 

della Civiltà Bianca
68

. 

Despite the joint demonstration and the insistence of Delle Chiaie, 

the much desired unification did not happen, because following arrests 

and complaints, the militants of the FNG, decided to return to the 

MSI, going to swell the ranks of the National Volunteers, a group 

belonging to the activist sector of the MSI, near the Secretary 

Michelini
69

. 

Once the attempt to incorporate the members of the FNG in Ang 

failed, the activities of provocation towards the left were resumed. In 

April 1962, Delle Chiaie, with some Avanguardia militants, was 
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stopped and arrested because he attacked the defendants at an anti-

Francist conference organized by the European Federalist Movement, 

at the Brancaccio Theatre in Rome
70

. In June 1962 Delle Chiaie ended 

up again in Regina Coeli with Nerio Leonori and Giovanni Zoppo, 

Avanguardiamilitants, and Alberto Rossi, Enzo Maria Dantini and 

Gianfranco Rosci of the FNG, as suspected by the Police of being the 

material authors of the incendiary acts against the sections of the PCI 

of Primavalle, Porta San Giovanni and Trionfale. The police then 

searched the headquarters of the two organisations and found the 

following:  

numerosi volantini propagandistici, di alcuni busti di Mussolini, alcuni 

gagliardetti di intonazione chiaramente fascista, di numerosi manganelli e di 

numerose mazze ferrate
 71

. 

The attack on the communist sections was part of the Avanguardia 

strategy of intesification of the anti-communist and antiresistance 

propaganda, and in fact, precisely for this reason, the tenor of the 

Avanguardiasteering wheels and posters was strongly anti-communist: 

Soldati d’Italia: A Noi! Nel centenario della costituzione dell'Esercito 

Italiano la gioventù nazionale rivoluzionaria saluta chinando i propri 

gagliardetti a chi in armi, nel solco eroico della Tradizione Italica, difende i 

Cielo, in Terra e in Mare l’onore e l’integrità della patria
72

. 
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Following the launch of the above mentioned demonstration, the 

Roman Police, proceeded to the arrest, for the diffusion of the same, 

of Claudio Fabrizi, Nerio Leonori and Ugo Del Core
73

. 

Not only anti-communist rhetoric in Avanguardia posters, in fact, 

even the major Christian Democrats were the subject of heavy 

invective. For example, Fanfani was given the epithet of Cagoia 

again, mimicking D'Annunzio, as he was accused of not defending the 

State, and now he is completely at the service of the Reds, the only 

ones to benefit from the chaos, the division between Italians and the 

class hatred to which the partycracy has led the Homeland
74

. Just in 

the light of the strong political accent given by Delle Chiaie to Ag, 

and of his strenuous battle against the partycracy and especially 

against the left, the leaders of the Msi tried to resume relations with 

the extra-parliamentary world. Taking advantage of the cordial 

relations maintained by Delle Chiaie with the leaders of the young 

missines, the leaders of the Fiamma sent Stefano Delle Chiaie the 

proposal to return to the party and marry the entry-level cause that 

would have been, in fact, sanctioned at the Genoa Congress with the 

approval of the support to the Tambroni Government
75

. But as the 

Avanguardia leader himself recalls, as well as a detailed report by the 

Ps, the proposal was rejected because the political path taken by the 
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Avanguardia"is totally in opposition to the DC and any policy of 

support for Christian Democrat governments"
76

.   

Contrary to the campaign for the white card that marked the 

position of Delle Chiaie and his men, in the previous election round, 

for the 1963 elections, the Board of Vanguard established that "the 

right moment to participate in the vote had come"
77

; thus, the Board 

took the decision to present a list of Vanguards. But three weeks 

before the ballot box, the same Avanguardia management decided to 

back down
78

, because the funds kept in the cashier's office of the 

Movement would not be sufficient to meet the costs of the election 

campaign, also considering the fact that they could not go beyond the 

hanging of a few hundred posters.  

L'Avanguardia Nazionale non ha svolto finora alcuna propaganda per la 

sua lista, oltre a poche affissioni di manifesti, decidendo di rinunciare 

considerato l'insuccesso cui si sarebbero certamente esposti
79

. 

But in the same period a singular fact happened, that at first 

escaped also to the Ps, and with which the same Delle Chiaie, 

motivates the decision to renounce to compete with an own list. In 

fact, the leader of Avanguardia was approached by a political group, 

close to the moderate parties, interested in making the MSI lose votes, 
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so he proposed to Delle Chiaie to fully finance the electoral campaign 

of Avanguardia, asking in exchange for daily attacks against the 

MSI
80

. This was partly confirmed also by exponents of MSI, who 

contacted Delle Chiaie to try to avoid a "dualism that would damage 

the neo-fascist area"
81

. In his autobiography, Delle Chiaie himself 

describes, from his point of view, that particular encounter: 

Nella nostra sede di piazza della Rotonda si presentò un ex aderente alla 

Repubblica Sociale, tale Di Bella, da non confondere con Paride. Questi si 

disse attento al nostro progetto e aggiunse che poteva presentarci un gruppo 

di persone che avevano intenzione di aiutarci economicamente.[…]Con Pace 

e Strippoli mi recai in un appartamento al primo piano di un edificio nei 

pressi di Piazza Indipendenza. Ci aprì un personaggio dai modi melliflui che 

mi fece pensare a un prete «spretato». L’uomo guardò Pace in un modo che 

al momento mi turbò.[…]Fummo introdotti in un ampio salone al centro del 

quale vi era un grande tavolo ovale. Pochi attimi di attesa e si presentò un 

signore alto, elegante, dalla studiata gestualità. Fu presentato come il dottor 

Gamberini. Era un nome che non avevo mai sentito nell’ambiente. Ci 

accomodammo intorno al tavolo e lo «spretato» si sedette di fronte a Pace. 

L’unico che rimase in piedi fu Gamberini che, senza giri di parole, si rivolse 

a noi più o meno così: «Rappresento una loggia massonica a cui interessa 

che il Msi perda voti. Sappiamo che avete deciso di presentare una lista a 

Roma. Noi siamo disposti a finanziare sia la presentazione di vostre liste in 

tutta Italia sia l’intera campagna elettorale». Pace rimase in silenzio, allora io 
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mi alzai e risposi in modo irritato che, dopo quanto avevo sentito, avrei fatto 

ritirare la lista di Avanguardia e avrei appoggiato il Msi
82

. 

In the light of this meeting, Delle Chiaie decided to contact 

Eduardo Formisano, a trusted man of the Missine Secretary 

Michelini
83

, to arrange a meeting and tell the Missine Secretary 

directly about the conversation he had with Dr. Gamberini. In 

exchange for Ang's respect for the MSI, Michelini granted a place on 

the missile list to a member of the galaxy of the extra-parliamentary 

right. Delle Chiaie gathered his own and it was established, as a sign 

of openness towards the other movements of the extra-parliamentary 

right, to nominate Paolo Signorelli
84

, among the founders of CsOn. 

The choice fell on Signorelli also because Delle Chiaie identified him 

as the only exponent of the extra-parliamentary galaxy able to make 

synthesis between Avanguardia and New Order, so as to try to resume 

the discourse of the unity of area
85

. The central committee of the Msi, 

gladly accepted the name of Signorelli who was nominated in the 

Roman college. Despite the fact that the MSI collected more than a 

million and a half votes and twenty-seven deputies, Signorelli missed 

the election by a few votes. With the non-election of the candidate 

designated by the extra-parliamentary right, at that moment, also the 
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attempt to approach with Hon. At that time, despite the events of a 

political nature, there was no shortage of clashes with communist 

activists. In April 1963, a series of clashes and provocations began 

between the militants of the Vanguard and those of the PCI. In fact, 

communist militants tried to attack the new Avanguardia 

headquarters, in Piazza della Rotonda, without succeeding, but the 

following day, in retaliation, the Avanguardia attacked and beat up a 

young communist militant
86

. A movement that gradually became more 

and more borderline, that is, as suspended and balanced between a 

political movement and a movement of simple beaters. 

As we can see, the ties between the group of Delle Chiaie and Msi 

never failed, in fact, in addition to the reports of Ps, even Paolo 

Pecoriello, at the time of the militant Avanguardia, in the statement 

made to the G.I. Luciano Violante as part of the investigation into the 

white coup in 1974 organized by Edgardo Sogno, about the 

relationship Ang-Msi declared: 

Non si può parlare di un netto distacco fra il Msi ed An. Infatti servimmo 

la prima volta il candidato Ernesto Brivio nella campagna elettorale per le 

elezioni amministrative. Successivamente, nelle politiche, An tentò di 

proporre un proprio candidato per il parlamento, Paolo Signorelli, nelle liste 

del Msi
87

. 
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Therefore, a rapprochement attempted on several occasions, which, 

however, always saw the pacifying will of the MSI succumb, as 

"Avanguardia Nazionale plays rather a role of discrediting and 

opposition towards the Italian Social Movement"
88

.  

After the elections Ang continued the work of rooting on the 

territory mainly through the consolidation of the existing nucleus. This 

last action was carried out by Delle Chiaie himself through periods of 

isolation and training, almost military
89

. In fact, starting in 1962, it 

was included, for the members of Ang, the obligation to take the 

patent of parachuting and practice at least one sport. Thus campsites 

were also organized, which were nothing more than training camps: 

Nell’ estate del 1963 presi parte al primo campeggio organizzato da AN 

nella zona di Rieti. Il campo base era situato in una scuola nel comune di 

Borbona, che non so a quale titolo ci era consegnata e da chi. Di qui ogni 

mattina partivamo per lunghe marce, alla fine delle quali ci veniva fatto un 

corso di guerriglia
90

.  

Continuous and effective refresher and training courses were a 

fundamental element of the Avanguardia chronoprogramme. But not 

only campsites at the base of the training of the militants, in fact the 

paramilitary preparation of the adherents to the movement took place 

above all inside the gyms managed directly by Ang; gyms in which 
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sports such as boxing, karate, judo and other combat sports were 

practiced, but not only, in fact, a preponderant role was also played by 

the care of the body, through the use of tools, such as barbells etc.. 

Within the movement, as already mentioned, there was a military 

discipline, for example a delay in meetings was punished with fifty 

push-ups
91

. In the light of this, we can certainly say that Ang was the 

maximum expression and protagonist of the neo-fascist squadronism 

of the sixties. In fact, Ang collected 126 complaints from left-wing 

students, merchants, etc.
92

. In those years, the members of the 

Vanguard were targeted jointly with the exponents of the Police and 

accused of connivance by the many newspapers of the centre-left area, 

in particular by "L'Espresso". This is because, according to these 

periodicals, the Police often turned a blind eye to the aggressions of 

the militants of the extra-parliamentaryright
93

. Certainly a pretextual 

controversy is that of the centre-left newspapers, since, as documented 

by the documents recently desecrated by the Renzi government, the 

Avanguardia members who were the protagonists of criminal episodes 

were promptly stopped and denounced
94

. Another fact is certainly that 

concerning the controversial relationship in particular between 
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Stefano Delle Chiaie and some members of the Carabinieri, first, and 

with the Office of Reserved Affairs, then.  

Gli esponenti di Avanguardia Nazionale giovanile sarebbero stati in 

stretto contatto con  l’Arma dei Carabinieri ed avrebbero preso accordi che 

in caso di necessità l’Avanguardia nazionale giovanile avrebbe dovuto 

costituire la cosiddetta protezione civile
95

. 

In this note, it was the Uaar himself who confirmed a link between 

the Carabinieri and the leaders of Ang, described as a sort of armed 

arm of the Corp in case of need. Remaining within the dark relations 

between the radical right and the deviated world of services, in the 

spring of 1964 a meeting was organised by Ordine Nuovo in Florence 

at the Hotel Baglioni, with the primary aim of unifying the various 

extra-parliamentary groups and consequently favouring the birth of a 

real political subject to be placed on the right of the MSI
96

. The 

conference, however, ended with nothing in fact at least for the main 

purpose for which it was convened, but during the conference, as 

explained by a source of security services, there was talk of the 

preparation of a Golpe, and certain was the presence of men of Sifar, 

who invited those present to join the New Republic, party founded 

some time earlier by Randolfo Pacciardi
97

. The attempt to enlist the 
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Vanguard, in view of an imminent Golpe, did not end with an 

invitation to the Baglioni, in fact some time later Pacciardi himself 

invited Delle Chiaie to another conference, this time in Rome, 

precisely at the Hotel Sole, during which the leader of the New 

Republic explained to those present, the need to bring about change, 

and this change could only have been achieved "with the union 

between them and the clean forces of the nation, in order to prevent 

attacks of a sobering and revolutionary nature by the left"
98

. A sort of 

call to arms, that of Pacciardi, who undoubtedly tried to use the neo-

fascists, who we remember were not only militarily trained but also 

mentally ready to handle situations of coup d'état. Even the leader of 

Avanguardia, told in his autobiography those strange encounters: 

E venne l’ora dell’incontro. Pacciardi era dietro una cattedra rialzata, di 

quelle usate allora nelle aule scolastiche, con una sigaretta che aspirava 

tenendola tra le labbra protese in avanti. Anche Lui parlò della patria 

minacciata, dei fascisti che aveva imparato a stimare per la loro dedizione 

all’Italia delle divaricazioni del passato che andavano dimenticate e 

cancellate, del bisogno di unirsi per passare all’azione e difendere la nazione 

dall’attacco sovversivo. Terminò sottolineando che il fascismo era un 

episodio storico concluso e che si imponevano nuove soluzioni 

politiche.[…]Io mi alzai e attaccai Pacciardi e chi tra i presenti avesse avuto 

intenzione di aderire. Ricordai il suo passato antifascista e l’articolo 16 del 

trattato di pace che lo marcava. Ci fu un certo marasma tra i presenti, ma 

molti mi applaudirono. Pacciardi chiuse la riunione ormai nel caos e sostò 

sull’uscio per salutare singolarmente ciascuno dei convenuti. Quando giunse 
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il mio turno con fare mellifluo:«Lei è il più giovane ma anche il più 

risentito». Poi mi porse la mano, ma io evitai di stringerla ed uscii.[…]Per 

me il capitolo Pacciardi si era concluso in quel preciso istante
99

. 

He also talks about these strange approaches with Almirante, with 

whom he made an agreement shortly afterwards in view of the 

Missine Congress in Pescara, who was not particularly surprised, 

since he also had the impression that pieces of the party could join the 

New Republic
100

. Moreover, it is Delle Chiaie himself who brings 

back in his autobiography the tone of that meeting: 

Almirante aveva anche appreso che De Lorenzo, in occasione della sfilata 

del 2 giugno, aveva o avrebbe chiesto in prestito all’esercito alcuni blindati 

per equipaggiare la costituenda XI Brigata meccanizzata dei 

carabinieri.[…]Il 2 giugno passò senza che accadesse nulla cominciammo a 

pensare alla solita «bufala» all’italiana, quando Pacciardi, immediatamente 

dopo quella ricorrenza, invocò pubblicamente un governo di salute pubblica 

con tecnici e militari, proprio mentre si rinnovavano voci sul golpe. La 

richiesta di Pacciardi confermava chiaramente che il tentativo autoritario era 

tutto interno al sistema e, in quanto tale, una minaccia per noi. Nello stesso 

mese di giugno cadde anche il governo Moro. Questo fatto ci apparve come 

una conseguenza del vincente ultimatum dello schieramento De Lorenzo-

Pacciardi. E ciò non poteva che significare una cosa: il complotto era finito, 

avendo perso la sua ragione di essere
101

. 
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But this did not placate the attempts of approach by the New 

Republic towards the Avanguardia, in fact in July '64, there was a new 

attempt of approach by Coltellacci, evidently in charge of acting as an 

intermediary with Delle Chiaie: 

In una tarda sera di Luglio 1964, mentre ero in riunione nella sede di 

Avanguardia Cataldo Strippoli mi avvertì che Peppe Coltellacci aveva 

urgenza di parlarmi. Lo raggiunsi immediatamente nel suo appartamento 

dell’EUR  e, con grande stupore, mi sentii proporre il sequestro di Aldo 

Moro.[…] non molto tempo dopo ricevetti da Coltellacci il pressante invito a 

rapire Moro. All’appuntamento mi feci accompagnare da Giulio Crescenzi  e 

Cataldo Strippoli. Coltellacci era particolarmente agitato. Ci fece entrare nel 

salotto dove era in attesa uno sconosciuto. Senza presentarci il personaggio, 

Coltellacci ci chiese assoluta discrezione e poi disse: “E’ necessario lasciare 

da parte ogni differenza e pensare solamente al bene dell’italia. Questo 

signore rappresenta un settore indispensabile per cambiare immediatamente 

le cose, ma prima è necessario un vostro decisivo contributo.  Bisogna 

sequestrare Aldo Moro per impedirgli di andare in Parlamento a presentare il 

suo nuovo governo. E’ in una villa vicino Roma, siete in grado di effettuare 

questa azione?”
102

 .  

Invitation to which Delle Chiaie and his family would have 

responded by standing up and going away, at least to stand by the 

words he wrote in his autobiography. But why did New Order, 

through one of its greatest leaders, Coltellacci, seek the Avanguardia 

shore, instead of acting alone? In addition, always in the words of 

Delle Chiaie, he would clearly tell Coltellacci that he would talk about 

it to Commander Borghese, his mentor since ever, and with the leader 
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of the internal opposition Missine Giorgio Almirante. In the 

meantime, in those very days, Avanguardia was growing in number, 

as was its weight in schools and universities
103

. In fact, for the first 

time right-wing militants participated in an occupation, precisely in 

the Wisdom of Rome, and this led to the birth of the Gau (Gruppi di 

Avanguardia Universitaria), led by one of Delle Chiaie's faithful, 

Flavio Campo. Not only schools and universities, in that period much 

space was given to culture, in fact Delle Chiaie in view of the 

expansion of activities, created the "Cultural Center Avanguardia" that 

in May 1964 managed to organize and stage the tragedy of Robert 

Brasillach "Berenice" at the theater "Fiammetta" in Rome. President 

of the Avanguardia Cultural Centre was appointed Gianni Amadei, 

makeup artist from Cinecittà who worked for a long time with Pupi 

Avati and the Taviani brothers. The show was staged on May 9, but 

already on May 12 the Police Headquarters reported the suspension
104

. 

In this regard, it should be noted that in February of the previous year 

militants of Ang disturbed the performance at the theater "Valley" of 

the play by Brecht The resistible rise of Arturo Ui, satirical work on 

the rise of Hitler, throwing from the gallery eggs, vials of ammonia 

and a leaflet from the text:  

Basta con le carnevalate della pseudo cultura esaltante la perversione, la 

vigliaccheria, l’immoralità, ed il disonore. E’ ora di finirla! I giovani 
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dell’Avanguardia Nazionale, interpreti dello sdegno della parte sana del 

popolo italiano verso questa subdola azione della propaganda marxista, 

riaffermano la loro decisa volontà di impedire sempre ed ovunque l’avanzata 

comunista, comunque mascherata
105

.  

At the same time, one of the avanguardisti reached the stage, being 

rejected with a slap in the face by the leading actor and then fleeing
106

.    

After the disappointing electoral round, the dialogue with the MSI 

did not end, but now the favourite interlocutor becomes the leader of 

the left-wing current, Giorgio Almirante. Thus, at the end of February 

1964, the two Avanguardia militants, perhaps closer than the others to 

Delle Chiaie, Flavio Campo and Serafino Di Luia, were subjected to 

precautionary detention by the Police, as they clashed with communist 

militants, in front of the La Sapienza Faculty of Letters, while they 

were making leaflets for a meeting in Almirante. So the Police 

Headquarters, in a note, reconstructs the story: 

Flavio Campo e Serafino Di Luia  assieme ad altri provocano la reazione 

di elementi di opposta tendenza, tentando di diffondere volantini in cui si 

invitano gli studenti ad intervenire ad un convegno che l'on. Almirante 

terrebbe nell'aula magna della facoltà di lettere alle ore 18
107

. 

Again, on April 24, 1964, Avanguardia militants made a carpet 

flyer at all the Roman high schools, distributing demonstrations 

against the celebrations of April 25. While on April 27th there was a 

further clash with his companions near the Julius Caesar High School. 
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The reason for the brawl was, once again, a leafleting with threatening 

tones, by the Avanguardia, against the reds. That's the text of the 

manifesto: 

Al vostro odio fazioso risponderemo con la purezza dei nostri intenti; alle 

vostre azioni da sicari prezzolati risponderemo con la giustezza della nostra 

causa; alla vostra violenza risponderemo con la nostra forza!
108

. 

A real threat is that contained in the Avanguardia leaflet, which of 

course was not without consequences; in fact, as mentioned there was 

a hard confrontation with the militants of the FGCI
109

. 

Also with a view to bringing the extra-parliamentary movement 

closer to the MSI, in November of the same year there was a joint 

demonstration between the University Avanguardia and the Fuan. The 

two organizations exhibited, in fact, from the balcony of the Orur 

(Roman university representative council), a banner extolling the 

Hungarian revolution. It did not end there, in fact in the afternoon they 

organized a leafleting in front of the Embassy of the USSR. The joint 

flyer said: 

 Il sacrificio dei tanti camerati immolatisi nelle sanguinose giornate del 

1956 tenga desta in noi la volontà di lottare perché l'Europa torni unita e 

forte contro il capitalismo yankee e la barbarie della steppa
110

. 

 

Always in the same period, the Roman police, had the certainty, 

through the discovery of material of diffusion, of the intention on the 

part of the Avanguardia to raise the level of the clash with the 
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communist militants, in fact, in the leaflets found by the Police, 

Avanguardia threatened the exponents of the left to respond 

systematically to the red violence using even more violence
111

.   

In fact, shortly afterwards, incendiary bombs exploded in front of 

the headquarters of the CGIL in Corso Italia
112

, as well as the fire in 

the premises of a Roman club of the PCI and the section of Ostia. For 

these last two episodes were blamed the AvanguardiaGuglielmo 

Quagliarotti and Attilio and Cataldo Strippoli
113

.  

Furthermore, in December of the same year, two 

Avanguardiamilitants, Amleto Fabiani and Cataldo Strippoli, under 

the order of Delle Chiaie, met several times, outside the 

Avanguardiaoffices, to develop some blows aimed at financing the 

actions of the movement. But the Police managed to foil the plan of 

the two militants, and all ended with the arrest of the young 

militants
114

.  

But the most striking fact of this story was the strange behaviour of 

Strippoli, both during the interrogation and afterwards. In fact, during 

the various interrogations: "it never appeared, ever, in itself, 

inconsciously declaring that it was not a blow what he was preparing, 
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but rather had the intention of carrying out astonishing attacks against 

numerous American objectives to simulate the responsibility of the 

Communists"
115

.  And after his release, for lack of evidence, he went 

several times to the stations of the Weapon and the Ps to make 

spontaneous statements in which he accused himself of 

Fare parte di una organizzazione segreta militare incaricata di attuare 

attentati dinamitardi ed un vero colpo di stato. Ad amici aveva, poi, 

annunciato che, proprio ieri, in concomitanza dell'arrivo a Roma del Santo 

Padre, egli, con un commandos avrebbe portato un assalto all'Ambasciata 

dell'USA, impiegando nell'operazione automezzi ed armi automatiche
116

.  

But his statements were not taken into account by the military of 

the Corp and neither by the officials of Ps and therefore, with the 

consent of the family, was transferred to the psychiatric hospital S. 

Maria della Pietà, with the diagnosis of a probable bipolar disorder
117

. 

Furthermore, Strippoli declared to the police that shortly afterwards a 

squdristic action would take place against the then secretary of 

Missine Michelini, a declaration also made by Fabiani during his 

interrogation
118

. We will see later that Strippoli's statements were true. 
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This action must be framed in a plan of approach put together by 

Stefano Delle Chiaie to grab the sympathies of the minority missina, 

and then of Giorgio Almirante, in an attempt to exploit in favor of 

Avanguardia the agitated Msi precongressive phase. The objective of 

the Avanguardia plan was to try to re-enter the Msi from the "main 

door, counterbalancing Michelini's teams through the Avanguardia
119

. 

Just in that period, Giorgio Almirante, according to a good 

confidential source of the Roman Police Headquarters, regularly 

financed Avanguardia, to compensate for the lack of liquidity of the 

movement of Delle Chiaie.  In fact, in a note from the Rome Police 

Headquarters, according to a confidential source, dated 28 November, 

"membri appartenenti certamente al Msi entrarono nella sede di 

Avanguardia, spostatasi nel frattempo in vicolo del Governo Vecchio, 

per convincere il proprietario del locale a concedere una proroga sulla 

scadenza dell'affitto"
120

. Precisely because of this attempt to return 

Delle Chiaie committed himself personally to seek support for the 

current Missine Renewal, led by Giorgio Almirante. This is because, 

according to Ang's leader, Almirante, by launching the challenge to 

the incumbent secretary Michelini, intended to renew the party deeply, 

starting with the clear rejection of the party's right-wing position. So 

this operation was seen by the members of Ang as a clearly 

revolutionary choice, as well as a return to the origins of an alternative 
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to the system
121

. Again Pecoriello, about the Msi congress of Pescara, 

declared to the G.I. Violante: 

Avanguardia dette il massimo del suo contributo nel duello tra Almirante 

e Michelini nell’imminenza del congresso di Pescara. L’On. Almirante, 

promotore della corrente Rinnovamento, mise nelle mani di Stefano Delle 

Chiaie l’organizzazione di detta corrente incaricandoci di prendere in mano, 

in poco tempo, la direzione del maggior numero possibile di sezioni onde 

poter disporre in sede di congresso dei loro voti. In questa occasione a me e 

a Mario Merlino fu affidata la direzione del gruppo giovanile della sezione 

Istria e Dalmazia, che era la più importante di Roma
122

. 

Pecoriello's statements, however, must be taken with the "pliers", 

as there are not enough documents to try the direction of Giorgio 

Almirante behind this plan devised by Stefano Delle Chiaie. But 

surely there was an attempt at rapprochement, which was, according 

to the writer, a mere agreement between two different interests, the 

goal of conquering the secretariat by Almirante and the goal, by Delle 

Chiaie, to try to hegemonicize a part of the MSI. In any case, both 

Ang made an important contribution, from the logistical point of view, 

to the current led by Giorgio Almirante, a substantial contribution 

both from the point of view of personal commitment and commitment 

to the territory
123

. Once they had reached the beginning of the 

congress works, as Delle Chiaie himself recalls in his autobiography, 
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the militants close to Ang were not allowed, at first, to enter the 

theatre that hosted the congress works, but after excited moments 

Delle Chiaie managed to obtain permission to attend the works, but 

once inside he realized that the situation was anything but what he 

imagined.  

Il congresso prendeva la piega dell’accordo, confermato implicitamente 

da un abile intervento di Almirante. Nel teatro iniziarono a manifestarsi 

sconcerto ed agitazione. Dopo l’intervento dell’onorevole Giovanni Maria 

Angioy fu proposta una sospensione. La corrente Rinnovamento si riunì in 

un locale attiguo. Ero sbalordito e tentai di capire quello che stava 

avvenendo.[…]Dopo aspre critiche ad Almirante, la riunione della corrente 

si concluse con la decisione di riprendere l’opposizione a Michelini. I delgati 

contrari al segretario uscente si tranquillizzarono e tornammo nella sala del 

congresso. Anche Romualdi ribadì la posizione contrario del suo gruppo alla 

segreteria. Alla fine Almirante prese la parola: parlò del bene supremo 

rappresentato dall’unità del partito, della necessità di non procurare dannose  

divisioni e annunciò l’accordo con Michelini.[…]Mi sentii ingannato e 

manipolato, mentre alcuni miei camerati salirono sul palco e gettarono una 

manciata di monetine contro Almirante, che fu anche pesantemente 

affrontato da un camerata
124

. 

Thus failed the umpteenth hegemonizing attempt against the MSI 

devised by the leader of Avanguardia. However, this time the negative 

outcome caused a lot of discontent in the Avanguardia’s base, in fact 

for the first time the homogeneity and compactness of Ang was 

questioned and scratched. As a result of this, some of the founders, 
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such as Cataldo and Attilio Strippoli and Antonino Aliotti, escaped 

from the movement. In fact, even the Roman Police Headquarters 

reported that:  

A seguito di divergenze sorte tra i dirigenti dell'Associazione 

“Avanguardia Nazionale Giovanile”, i noti fratelli Strippoli Cataldo e 

Attilio, nonché Fabiani Amleto, Luigi Insabato e Pantano Antonio hanno 

lasciato la predetta associazione e sono rientrati nel MSI
 125

.  

With these militants other militants also returned to the party of the 

flame, including Cesare Perri who, a few months earlier, had been 

elected to the university parliament in the list of the Fuan Caravella. 

As we have seen in the early sixties, numerous complaints and 

complaints flared up against the Avanguardia’s militants and its 

leader, for various reasons, from violence to the attempted 

reconstitution of the dissolved fascist party, passing through anti-

Semitism. So much so that in a report of January 1, 1963 addressed to 

the militants, the Avanguardia management recommended the utmost 

caution: 

L’Avanguardia, di fronte alla pesante situazione interna, che ha già 

condotto, dietro le pressioni politiche dei partiti marxisti, alcuni dei suoi 

militanti davanti alla magistratura italiana per rispondere del reato di 

‘Ricostituzione del Partito Fascista’, decide di adottare una più accorta linea 

di condotta, imponendo ai propri militanti una maggiore disciplina, tesa ad 
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evitare gesti individuali dannosi alla Causa di cui Avanguardia è l’interprete 

più fedele
126

. 

As a consequence of these gestures, there were investigations and 

also condemnations, but above all, this led to economic precariousness 

and instability within the movement
127

. So in 1965 Stefano Delle 

Chiaie, having heard the Commander Borghese, decided to formally 

dissolve Avanguardia Nazionale Giovanile, even if in fact 

Avanguardia was never dissolved, continuing, his work, trying to 

convey his experience in a context other than that of the simple extra-

parliamentary group, moving towards the establishment of a real 

movement wider, party, with aims of coup d'état and national 

revolutionary.  

A pro-memorial of the Uaar, dated 18 December 1968, should be 

inserted to testify to this: 

Verso la fine del 1964 l'Ang fu sciolta, per riformarsi dopo brevissimo 

tempo in maniera totalmente diversa: alcuni elementi di sicura fede, 

appartenenti alla vecchia Ang, furono avvicinati cautamente e singolarmente 

e fu loro proposto, nelle forme che il caso richiedeva, se volevano entrare a 

far parte di una organizzazione segreta, composta da persone disposte a 

qualsiasi sacrificio per il trionfo del loro ideale e decise a tutto pur di 

contrastare il passo alla politica in atto.[…]Tale organizzazione segreta, fu 

costituita in modo che non tutti i componenti potessero conoscersi fra di 
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loro: furono pertanto formati gruppi di due, tre o quattro persone al 

massimo
128

. 

In fact, also Delle Chiaie himself, in his autobiography, expresses 

himself in this way on the dissolution of Avanguardia: 

Serviva un movimento aperto come quello cui aveva fatto cenno il 

Comandante Borghese. decisi quindi di incontrarlo e di mettere a sua 

disposizione le nostre forze. Il Comandante accettò e per la prima volta 

affrontò l’ipotesi di un percorso alternativo a quello elettorale: un golpe 

civico - militare. Convocai i camerati più vicini, illustrai la situazione nella 

quale eravamo impantanati e l’oggettiva difficoltà di continuare in solitudine 

un’opposizione che si andava delineando sterile ed esclusivamente 

impegnata in un attivismo di piazza. Spigai che, per evitare un logoramento 

e un’inutile dispersione tattica di energie e speranze, si apriva la possibilità 

di impiegare la nostra azione in una strategia più articolata: quella del 

Comandante Borghese. concludemmo all’unanimità per questa opzione e, 

tacendo ai più i nuovi obiettivi, all’inizio del 1966 comunicai lo 

scioglimento di Avanguardia Nazionale invitando i militanti a non 

disperdersi ma ad attendere una diversa situazione politica per tornare in 

attività. Non fu insomma prospettata la fine della militanza ma soltanto una 

sua temporanea interruzione. I militanti così la interpretarono e 

obbedirono
129

.  
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II.3.  The Convention on the Revolutionary War. 

It was precisely in this context that the conference, in which Delle 

Chiaie also participated, organised by the Alberto Pollio Institute with 

the patronage of the General Staff (through Sifar), should be framed. 

The conference was held from 3 to 5 May 1965 at the Hotel Parco dei 

Principi in Rome, on the theme "The Revolutionary War", but the 

reports of the conference did not specifically deal with the techniques, 

strategies and tactics, if not in passing, but were deepened the ways to 

oppose, how to refute any claims, peaceful, democratic or violent PCI, 

considered the subversives of the revolutionary war and, therefore, the 

enemies to fight. Therefore, the fear of the outbreak of a red 

"subversive war" was publicly addressed during the above-mentioned 

conference in May 1965. According to many scholars, the conference 

was put at the base of the birth of the plots which led to the birth of 

the so-called strategy of tension, inasmuch as it saw the simultaneous 

participation of all the major neo-fascist exponents, subsequently 

involved in the various massacres, and of many military exponents. 

Certainly, at the thematic level, much space and centrality were given 

to the meeting at the Pollio Institute to the obsessive anti-communism 

which pervaded all the reports presented and which, without a shadow 

of a doubt, acted as a glue between the defendants. At the basis of this, 

there was the perception that the basis of the new Italian State was a 

congenital inadequacy of the democratic structures, which would have 

entailed not a few difficulties in the act of a hypothetical confrontation 

with communism, but also the necessity of putting in place a sort of 

unscrupulous counterguerrilla even at the cost of openly resorting to 
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political violence. It is also worth remembering that civil and military 

collaboration aimed at territorial control was one of the most debated 

issues. Precisely because of this, among the participants there was the 

conviction that the communist international would develop plans for a 

total ideological war, infiltrating within civil society. In fact, also Pino 

Rauti, in his speech, explained that it would be necessary to intervene 

as done by the OAS in Algeria, since "communism is an omnipresent 

and invisible enemy".  One of the main speakers of the conference 

was the future member of the SID, the journalist Guido Giannettini, 

who was one of the authors of the dossiers depistatori on the 

investigations for the massacre of Piazza Fontana. His report, The 

Variety of Techniques in the Conduct of Revolutionary War, was 

published in more extensive form two months later in the booklet 

Techniques of Revolutionary War. The following year Giannettini, 

together with Rauti and Edgardo Beltrametti, hid behind the fictitious 

name Flavio Messalla to sign another booklet, commissioned by the 

Chief of Defence Giuseppe Aloja, entitled Le mani rosse sulle forze 

armate, published by the Centre for Studies and Documentation on 

Psychological Warfare. In fact, in December 1974, following the 

interrogation carried out by the investigating judge Gerardo 

D'Ambrosio and the pm Emilio Alessandrini, General Giuseppe Aloja 

confessed that he was the commissioner of the aforementioned 

volume and that he had also financed its publication.
130

.  
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So after about a year, in the summer of 1966, practical courses 

began in Antrodoco, just in conjunction with the birth of the State 

Defense Nuclei. These courses aimed at giving lessons on unorthodox 

warfare and the use of explosives and bombs, were held, among 

others, by former French officers of the OAS
131

. Paolo Pecoriello 

talking about those days declared stated: 

Ho effettivamente frequentato un corso di addestramento alla guerriglia, 

nel cui contesto veniva anche insegnato l’uso di esplosivi.[…]Nostro 

istruttore era un francese che mi venne presentato come ex ufficiate dell'Oas. 

Il corso si tenne in una ex sede di Avanguardia, in un sottoscala di Michele 

Amari[...]la struttura fu costituita in modo che non tutti i componenti 

potessero conoscersi fra di loro: furono pertanto formati gruppi di due, 

tre o quattro persone al massimo132
.  

Therefore, the militants of Avanguardia , as said, continued the 

normal political activity, even if formally in private form, but in fact 

always under the sign of An and under the guidance of Stefano Delle 

Chiaie
133

. As proof of this, we are met with a note from the Uaar: 

Tale organizzazione segreta fu costituita in modo che non tutti i 

componenti potessero conoscersi fra di loro. Molti elementi, mentre 

facevano parte dell’An, erano stati istruiti sull’uso delle armi e degli 
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esplosivi da un ex ufficiale francese della Legione Straniera, in uno 

scantinato sito in via Amari Michele a Roma
134

. 

And, therefore, we note how the instructions given at the previous 

year's Congress to the group led by Delle Chiaie, began to have the 

first practical effects. Then An reorganized himself as a structure as 

rigid as that imagined by Giannettini in his pamphlet. In order to be 

ready to fight a smaller war, less orthodox, but more effective, like 

that theorized during the work of the conference organized by the 

Institute Pollio, to be fought by any means. It was precisely within the 

Conference that the hypothesis of psychologically fighting the enemy 

was put forward, through an infiltration into the extreme left-wing 

movements.  
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II. 4. False Flag operation: the Chinese posters. 

Subsequently the dissolution of Ang took place, the so-called 

operation of the Chinese posters. In 1966, a group of adherents to the 

Vanguard was arrested in Livorno "following the hanging of Maoist 

posters, but they were released immediately". In fact, with regard to 

this episode, Paolo Pecoriello provided the Commission of Inquiry 

with a reconstruction rich in details: 

E’ accaduto almeno quattro o cinque volte che io stesso, pur essendo un 

militante di destra ed anzi proprio per questo, abbia partecipato a 

manifestazioni, affisso manifesti o fatto scritte “di sinistra”. La prima volta 

accadde a Roma nel 1964 allorquando affissi dei manifesti di ispirazione 

marxista-leninista, un’altra volta accadde in Toscana per l’Epifania del 1966. 

Io ed altri fascisti affiggemmo manifesti di ispirazione marxista-leninista che 

propugnavano la fuoriuscita a sinistra dal Partito Comunista in occasione di 

un congresso di tale Partito. Ricordo che alcuni fascisti furono fermati dalla 

Polizia (a Livorno) mentre affiggevano questi manifesti e vennero 

immediatamente rilasciati
135

. 

In addition, the hearings of the same committee also showed that: 

La diffusione dei “manifesti cinesi” deve essere stata un’operazione di 

assai vasta portata e dispiegata su quasi tutto il territorio nazionale se 

Carmine DOMINICI, avanguardista di Reggio Calabria, ha ricordato che 

finti manifesti di un sedicente Partito Comunista Marxista-Leninista erano 

stati affissi anche nella sua città, fra il 1965 ed il 1966, da camerati di 

Avanguardia con i medesimi intenti provocatori ed un’analoga azione di 
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propaganda inquinante, sempre mediante l’affissione di manifesti, si era 

verificata, come ha ricordato Pierluigi Concutelli, anche a Bellolampo in 

Sicilia alla fine degli anni ’60
136

. 

Therefore, an operation of capillary diffusion throughout the 

national territory, which in any case is unknown, at least at the 

moment, to the simple militants, to avoid leaks of information or 

abandonment. But also Delle Chiaie himself, in 1987, reconstructed 

the operation in the presence of the Massacre Commission: 

Nel 1965 venne da noi un camerata, Giuseppe, meglio Pino Bonanno di 

Ceccano, il quale ci espose l'iniziativa di diffondere circolari e manifesti che 

attaccavano il revisionismo sovietico e confermavano la linea stalinista. 

Questo doveva servire per creare una frattura all'interno del Pci. Si era a 

cavallo fra il 1965 ed il 1966, alla vigilia dell'auto 

scioglimento[…]Valutammo la situazione, la possibilità e l'interesse che 

potevamo avere con un'azione politica di questo genere e accettammo 

l'operazione. Ci fu un primo manifesto[…]successivamente ce ne furono 

altri, finché ci fu un incidente, il giorno dopo la veglia per il Viet Nam 

all'Adriano. Non ricordo esattamente il giorno, ma durante la veglia ci 

furono degli incidenti, fu fermato un camerata, che fu interrogato e catturato. 

Disse che avevano individuato la sua auto nella zona, però egli sostenne che 

l'auto l'aveva prestata a un suo cugino che era in Abruzzo. La cosa non 

rispondeva al vero. Allora io accompagnai questo camerata all'Ufficio 

Politico, per fare in modo che ritrattasse la sua deposizione. Io feci poi una 

deposizione, durante la deposizione, il dottor Mazza, che era allora il capo 

del settore di destra dell'ufficio politico, si congratulò per l'operazione dei 

manifesti cinesi. Io chiesi a cosa si riferisse. Egli mi disse che era stato 
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fermato un elemento di Avanguardia a Massa, mentre affiggeva i manifesti 

cinesi: «L'operazione è vostra. Mi sembra un'operazione valida. In qualsiasi 

momento sono a disposizione.» Io negai e, tornato in sede, mi consultai con i 

camerati, riferii il fatto e fu deciso un atto di furbizia[…]Decidemmo di 

chiedere una collaborazione al dottor Mazza. Ci venne il dubbio circa 

l'origine dell’operazione dei manifesti cinesi. Fino a quel momento avevamo 

saputo da Bonanni che era una iniziativa di un gruppo di camerati, che dopo 

la seconda guerra mondiale erano rimasti in contatto fra loro e avevano 

deciso di fare questa operazione. La versione di Mazza ci allertò e ci fece 

pensare che potesse esserci qualcosa di diverso. Allora, un camerata chiamò 

per telefono il dottor Mazza e gli dette un appuntamento a Piazza Venezia 

dove mi incontrai appunto con il dottor Mazza e altre due persone. È forse 

questa la circostanza alla quale si riferisce D'Amato in una sua intervista a 

“Repubblica” quando dice: «Tentammo su una macchina di fare delle 

proposte a Delle Chiaie». Questo non è vero. La verità è quella che dico 

adesso: a Mazza fu chiesto se era in grado di darci copertura. Egli rispose di 

si. Lasciammo Mazza e tornammo a Piazza Zama, dove era la nostra sede. 

Forse erano trascorsi quaranta minuti dal momento in cui avevamo lasciato 

Mazza... Chiamammo Bonanni, per avvertirlo del fatto accaduto. Pino 

Bonanni, prima che potessimo parlare, per telefono disse che Mario 

Tedeschi, che era l'ideatore di questa operazione era inferocito, perché aveva 

saputo che avevamo chiesto la copertura a Mazza. Questo ci fece capire 

immediatamente ... Il giorno dopo andammo da Bonanni a Ceccano, per 

chiedergli spiegazioni. Il Bonanni ci disse che il gruppo era rappresentato da 

una struttura nata dopo la seconda guerra mondiale, della quale facevano 

parte alcuni ex camerati e alcuni partigiani bianchi. Credo che facesse anche 

il nome (non voglio affermarlo con certezza) di Paolo Rossi e di Ivanoe 

Bonomi, anzi di Ivan Matteo Lombardo (non è facile ricordare: sono passati 

ventidue anni!). Allora il Bonanni ci spiegò di questa struttura, che 
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l’operazione era finanziata dalla Cia e che passava attraverso il Ministero 

degli Interni. Capimmo quindi qual era il giro che aveva motivato 

l'operazione dei manifesti cinesi. Fra l'altro ho detto anche in una intervista 

che Mario Tedeschi aveva per un certo periodo dato contributi ad 

Avanguardia Nazionale: tali contributi si riferivano a questo periodo. Egli 

infatti aiutò Avanguardia Nazionale con un contributo fino a quando non ci 

fu questa situazione di rottura totale e completa e iniziarono gli attacchi di 

Tedeschi nei nostri confronti
137

.  

Of course, the thesis and the facts reported by Stefano Delle Chiaie 

can not be 100% true, because in addition to the differences with the 

notes and notes desecrated, for the writer it seems strange thing very 

much that he never felt the need to know more about this mysterious 

group of comrades remained in contact with each other after the 

Second World War, especially in the light of that unusual method of 

breaking. In fact, the militants of Avanguardia , and first of all Delle 

Chiaie, knew the world perfectly and, above all, the men who 

militated in the Roman radical right, so the existence of a group 

unknown to them, by his own admission, should have immediately 

created suspicions, especially in people who were not as confident as 

they were. In addition, another strange case is precisely that told by 

Pecoriello, in fact it was very unusual to proceed to a detention and 

then proceed immediately after a release, without investigating the 

case. So this means that the police were aware of this situation and 

had the order not to intervene, in order not to create suspicion of any 

kind thus bringing to light the operation. But let us now move on to 
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the analysis of the most significant aspect of these declarations, that is, 

that linked to the anti-communist structure proposed to him by 

Bonanno. In fact, Delle Chiaie returned to the function of the same 

during his hearings: 

Noi abbiamo saputo di una struttura occulta che spesso ha attraversato 

anche le frange del nostro movimento[…]Evidentemente, durante il periodo 

in Spagna abbiamo compiuto delle analisi, delle valutazioni. Una di queste 

riguardava la struttura nata dopo la seconda guerra mondiale. Penso che ad 

essa si riferisca Vinciguerra nel parlare di struttura di sicurezza. La nostra 

analisi ci aveva condotto un po' più in là, portandoci a ritenere che tale 

struttura fosse stata utilizzata nel tempo a fini di equilibri interni tra gruppi di 

potere, che tendevano a rafforzare il sistema, non a creare rotture al suo 

interno, limitandosi solo a modificare equilibri, spazi di potere[…]La 

struttura nata per motivi esterni -credo che si riferisca ad accordi per 

difendersi dalla minaccia che poteva venire dal partito comunista alla 

stabilità interna- si sarebbe trasformata in un mezzo di lotta politica[…]Ho 

detto che nacque dopo la fine della seconda guerra mondiale una struttura 

che comprendeva (probabilmente in compartimenti stagni) sia partigiani 

bianchi, sia camerati, i quali furono organizzati in funzione anticomunista. 

Questa struttura, a mio avviso, -si tratta di un'impressione-non è emersa 

sempre omogeneamente. Dai fatti che ho vissuto -quelli da me citati dei 

manifesti cinesi da una parte e di Orlando e Fumagalli dall'altro- mi sembra 

di poter dire che rappresentino due linee parallele, che non si identificano. 

Quando parlo di struttura, non significa che questa sia organica ed 
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omogenea; può anche essere in compartimenti stagni, utilizzata di volta in 

volta «in funzione di».Mi spiego?
138

. 

Therefore, an organization established after the end of the Second 

World War, composed of former white partisans and neo-fascists 

organized in anti-communist function and perspective, but in different 

compartments impermeable to each other, with an articulation that 

allowed, from time to time, to mobilize the compartment suitable for 

the desired action, funded by the CIA, but coordinated, at least in 

Italy, by the Ministry of Interior. The Onn would have been part of 

this structure. Rossi and Lombardo . In the light of this, we see how, 

in those years, Avanguardia  was transformed into a real paramilitary 

organization, along the lines of what was outlined during the 

Conference organized by the Pollio Institute.  

Therefore, the relations of the Avanguardia Nazionale with the 

information services, first with the Office of Reserved Affairs, then 

with the SID, had their definitive consecration in this very case. As we 

have had the opportunity to read, this activity could be directly traced 

back to an initiative of the Confidential Affairs Office, tactically 

shared by the Avanguardia Nazionale as a valid manifestation of 

"psychological warfare" against the PCI.  

But in addition to the testimony of the Avanguardia  leader and the 

desecrated documents, there is also that provided by Vincenzo 

Vinciguerra, or rather, that Delle Chiaie would have learned from an 
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official of the Police Headquarters that the immediate liberation of 

some Avanguardia  people stopped during the hanging of the posters 

was the result of a precise intervention of the services. 

Indico in questa operazione il primo momento concreto dell'avvio della 

strategia della tensione, che deve quindi essere anticipata ai primi anni '60 e 

non, come erroneamente si fa, fissata al maggio del 1965, data di 

svolgimento del "Convegno Pollio". Dell'operazione Manifesti Cinesi venni 

direttamente a conoscenza da Stefano Delle Chiaie a seguito dell'intervista 

apparsa nel 1974 fatta a Robert Leroy da un giornalista de «L'Europeo». Di 

questa intervista ho già parlato ed anche delle reazioni negative di Delle 

Chiaie nei confronti di Leroy espresse a Ives Guerin Serac. Delle Chiaie si 

preoccupò di smentire parzialmente le responsabilità di Avanguardia 

Nazionale in questa operazione, negando il collegamento consapevole fra 

Avanguardia e l'Ufficio Affari Riservati del Ministero dell'interno che ne era 

stato l'organizzatore. Pur confermando la veridicità delle affermazioni di 

Leroy al giornalista de «L'Europeo», Delle Chiaie mi raccontò che ad 

affidargli l'incarico di affiggere i Manifesti cinesi era stato Mario Tedeschi, 

direttore de «Il Borghese», e che nell'operazione era coinvolto anche un 

esponente del Movimento Sociale Italiano, tale Gaetano La Morte. Il Delle 

Chiaie confermò la responsabilità di Federico D'Amato dicendomi che a 

rivelargliela era stato il Dirigente dell'Ufficio politico di Roma, tale 

D'Agostino, a seguito del fermo e dell'immediato rilascio di alcuni giovani di 

Avanguardia che erano stati fermati mentre affiggevano i manifesti. Il 

D'Agostino ebbe un incontro con Stefano Delle Chiaie dopo il rilascio di 

questi ragazzi nel corso del quale evidenziò, sempre per quanto mi disse 

Delle Chiaie, il suo stupore per il fatto che gli Avanguardisti ignorassero che 

dietro l'operazione Manifesti Cinesi c'era il Ministero dell'interno nella 

persona di Federico D'Amato. Il Delle Chiaie concluse il suo racconto 
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affermando che, appresa la verità e preso atto che era stato ingannato da 

Mario Tedeschi, si era distaccato da questo tipo di operazioni
139

. 

Vinciguerra's testimony on the collusions between D'Amato and 

Delle Chiaie, and consequently between Avanguardia  and Uaar, was 

further confirmed by the words of former Uaar executive Guglielmo 

Carlucci, a close collaborator of D'Amato.   

Sulla gestione di fonti, fonti interne o infiltrati coltivati dai funzionari del 

Ministero dell'interno in servizio alla Divisione Affari Riservati, nel corso 

della deposizione del 15 maggio 1997 il dottor Carlucci ha ricordato che il 

Delle Chiaie era solito frequentare il dottor D'Amato sia quando il 

funzionario era vice direttore che nei tempi successivi in cui era assurto alla 

carica di direttore della Divisione, trattenendosi con il prefetto nei locali 

dell'ufficio. In alcune occasioni lo stesso Carlucci aveva assistito ai colloqui 

intercorsi tra i due. Secondo le percezioni del Carlucci cui il Delle Chiaie era 

stato presentato, D'Amato, la Divisione Affari Riservati, agevolava il capo 

indiscusso di Avanguardia Nazionale per il rilascio di passaporti per 

concessioni del porto d'armi e di quant'altro interessando in discesa gli 

organi competenti della Questura di Roma ed estendendo questo tipo di 

inter-vento anche a qualche amico dell'estremista. Nel corso degli incontri il 

Delle Chiaie forniva notizie che il D'Amato dopo essersi fatto descrivere le 

singole personalità degli appartenenti al gruppo di Avanguardia Nazionale 

trasfondeva in Appunti che poi inoltrava, per lo sviluppo, alla Sezione 

competente al fine di stimolare i conseguenti controlli da espletare in 

direzione dei militanti attraverso la Squa-dra centrale o ufficio politico o 
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direttamente al Capo della Polizia che, ove del caso, a sua volta li inoltrava 

al Ministro. Era dunque Delle Chiaie "un suo confidente nonché infiltrato" 

nella struttura di estrema destra. Si trattava di un rapporto personale ed 

esclusivo di D'Amato: "un contatto rischioso" ma ritenuto dallo stesso 

D'Amato e dal Carlucci "indispensabile". Anche se il teste ha risposto di non 

aver mai sviluppato appunti provenienti dal Delle Chiaie all'esito di ogni 

commiato, cui egli aveva modo di assistere, il commento seguito alla visita 

espresso dal prefetto era sempre nel senso che il contatto con Delle Chiaie 

"poteva essere utile per noi". Si tratta di un riscontro diretto fornito dal dottor 

Carlucci pertinente a un rapporto di cui si è eternamente sussurrato ma anche 

dibattuto spesso nelle aule di giustizia e che nel corso di questa istruttoria ha 

avuto un'au-torevole conferma processuale caratterizzata da una ricchezza di 

particolari e ben inquadrata nello spazio e nel tempo: "Nel 1966 allorchè io 

pervenni al Viminale il rapporto tra D'Amato e Delle Chiaie era già in 

corso", nonché logicamente articolata: "il predetto, anche se si diceva che era 

un violento, non è  mai stato arrestato anche se inquisito"
140

.Alla luce di ciò 

non si può non sottolineare che i rapporti fra l’Uaar e Avanguardia, 

soprattutto personali con Stefano Delle Chiaie, erano veritieri ed esistenti. 

Dunque, Delle Chiaie era un confidente e un infiltrato di D'Amato e 

Avanguardia il braccio operativo. Inoltre va sottolineato che Tedeschi 

finanziava sistematicamente, nell’ordine delle 300,000 lire al mese, 

Avanguardia Nazionale per conto dell’imprenditore Carlo Pesenti
141

.  

The entryist strategy put in place by the former parliamentary right 

was not limited only to the Chinese Posters, in fact, an invasive and 
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systematic work of provocative infiltration into the extra-

parliamentary left movements was put in place.  It was in this context 

that the journey of the Avanguardia  militants to Greece should be 

framed. The trip was officially organized by the association of Greek 

students in Italy (ESESI), for cultural reasons. Among the participants 

were, in the front row, Pino Rauti, Stefano Delle Chiaie, Loris 

Facchinetti and Mario Merlino
142

. The trip actually served the 

participants to deepen the techniques of infiltration for subversive 

purposes, put in place by the Greek political police the previous year. 

Therefore, a sort of school for the militants of our house, aimed at 

exporting the technique to Italy, to ensure that attacks and clashes are 

attributable to extreme left-wing movements. That is how the entryist 

strategy began. And in fact, an information note from the Police 

Headquarters states that: 

Il noto Delle Chiaie, avvalendosi di vecchie amicizie e di un certo 

ascendente che gode negli ambienti estremisti di destra, aveva creato 

un'organizzazione, da lui capeggiata, per controllare l’attività del Movimento 

studentesco e per commettere attentati allo scopo di generare 

disorientamento e intimidazione tra il pubblico, facendo ricadere la 

responsabilità sui gruppi dell'estrema sinistra. Per tale fine, il Delle Chiaie si 

avvaleva della collaborazione di un individuo chiamato “il vecchio”, che è 

stato poi identificato per il missino Di Chiappari Alfredo, al quale facevano 

                                                           
142

 ACS, M.I. ,D.P.S., Department Secretariat. Public order office. Cat. G, years 1944-1967, 

b.299, f. ESESI. 



83 
 

capo pochi fidati elementi del gruppo anarchico “22 marzo” e 

dell’Associazione universitaria Nuova Caravella
143

. 

In another report, dated 30 March 1967, in fact, the Rome Police 

Headquarters reports that Enzo Maria Dantini (a member of Lotta di 

Popolo) and Nino Aliotti (a member of Avanguardia ) approached 

pro-Chinese communist circles, even if the mysterious death of Aliotti 

in some way hindered the development of the initiative.
144

. Many 

witnesses recognized Stefano Delle Chiaie and Mario Merlino taking 

part in events organized by their companions, such as the one on the 

occasion of Nixon's visit to Rome, even showing on their arms the 

band that distinguished the Red Guards. But not only participation in 

demonstrations in the entry plan, in fact another prominent member of 

the Avanguardia , Serafino Di Luia founded and organized the 

"Student Movement Worker Avanguardia " and, later People's 

Struggle, clearly marked by positions nazi-maoiste
145

. Even Alfredo 

Sestili, a militant of the Vanguard, became part of the Communist 

Party of Italy Marxist-Leninist. It was precisely in that period that the 

first bombs began to explode, clearly ascribable to the Avanguardia  

group.  Sestili himself, subsequently, accused Delle Chiaie of 

commissioning and executing the bomb attacks that took place in 

Rome in November 1968 against the "Mamiani", "Giovanni da 

Verazzano" and "Vittorino da Feltre" schools (on 19 and 20 
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November), the "AGIP" petrol stations in Via dell'Oceano Atlantico 

and "Mobil" in Via della Pineta Sacchetti (21 November), and two 

police coaches, parked in Via Guido Reni (on 26 November)
146

.  Thus, 

the Roman Police Department traced the attacks back to a strategy of 

provocation towards the extreme left groups ordered by Delle Chiaie, 

which availed itself for this purpose of the support of Alfredo Di 

Chiappari, to whom few trusted elements of the anarchist group "22 

March" and of the Nuova Caravella University Association 

belonged
147

. The Roman Police made these accusations after the 

interrogation and the subsequent testimonies of Mario Palluzzi, 

Alessandro Pisano, Mario Merlino and Alfredo Sestili.  

But Delle Chiaie, both in his autobiography and during the hearing 

before the Parliamentary Commission of Inquiry into terrorism, 

denied this reconstruction and declared that:  

Nel 1968 scoppiano delle bombe a Roma alle pompe di benzina; ad un 

certo momento viene fatta la solita retata ed il dottor Improta ed il dottor 

Noce [dell'ufficio politico] promettono ad alcuni elementi fermati 

deibenefici se mi accusano. […] Tra questi c'era un certo Sestili il quale mi 

rilascia una dichiarazione a «La pergola», una trattoria, in presenza di 

testimoni, dicendomi che gli .avevano fatto fare un verbale, però non lo 

ripeteva bene ed allora glielo avevano fatto cambiare. Mi dice quello che il 

verbale diceva e cioè che io avrei insegnato a lui a fare le bombe in una 

traversa di via dell'Acquasanta. Mi precipito a via dell'Acquasanta e quella 

traversa, nel periodo cui egli si riferiva, non c'era. Quando mi fermano 
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evidentemente mi salvo dalla situazione; in seguito verrò condannato a tre 

anni e mezzo e poi assolto, con una sentenza anche in quel caso interessante, 

indica le falsificazioni effettuate. Quindi nel 1968 questo Sestili dichiara fra 

l'altro di essere stato infiltrato tra i cinesi
148

. 

Moreover, in his autobiography Delle Chiaie, returning to the 

episode, he wrote that in an audience with Sandro Pisano in November 

1988, in which he spoke of intimidation of the family rather than 

promises of favours. He also pointed out that the previous summer 

Sestili confided to him that he had joined the Communist Party of 

Italy, saying he was ready to provide him with information about a 

paramilitary camp in Albania to which he had been invited, 

information that he then did not provide.  The trial for these attacks 

was held only in December 1976 and, after the conviction in first 

instance for Delle Chiaie, Ghiacci and Palotto, the three were, then, 

acquitted on appeal. 
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II.5. Avanguardia and sixty-eight.  

1968 has always been recognized as an icon of the left, a bearer of 

social and cultural changes, which found in universities and high 

schools its driving force. And in this context, following also the route 

traced out by the entryist strategy, which also includes the university 

battle promoted by Avanguardia. In fact, in that period, as seen 

previously, Avanguardia began to be more present in university 

political life, with its own university movement, the University 

Avanguardia Groups, led by Flavio Campo
149

.  

As seen in the previous paragraphs, the presence in schools and 

universities began before 1968, in fact, already in 1964 the political 

office of the Roman Police Headquarters informed the Directorate 

General of Public Security of the initiative of students of the 

Avanguardia in order to hold a conference in Almirante in the great 

hall of the Faculty of Letters, which however clashed with the 

negative vote of the La Sapienza Academic Senate
150

. Almirante, 

however, contacted by officials of the Political Bureau, obtained to go 

to protest with the Rector of that university, for the ban, and then be 

accompanied outside the University City: 

ad una cinquantina di metri, gli sono andati incontro vari gruppi di 

giovani di estrema destra, con a capo il noto Stefano DELLE CHIAIE, 

controllati, sin dal loro adunarsi, dalla forza pubblica. L'On. ALMIRANTE li 

ha brevemente informati della propria azione di protesta presso il Rettore e 
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subito dopo si è congedato. Mentre egli si allontanava, elementi dei gruppi 

hanno incominciato a gridare “duce – duce” ed a cantare l'inno dei giovani 

fascisti. La forza pubblica è intervenuta con energica, immediata prontezza, 

caricando e disperdendo i giovani e fermandone otto, tra i più attivi, 

compreso il Delle Chiaie, che verranno denunziati ai sensi di legge
151

. 

Not only did the Police denounce the strong Avanguardia presence 

in the University, in fact since 1964, university collectives began, 

through the edition of a White Paper, to denounce this situation. And 

to retrace the stages of this Avanguardia Opa on the University there 

is an article in the newspaper «La Stampa», which tells the 

progressive steps taken by An: 

Un «libro bianco» su dieci anni di violenze fasciste all'ateneo romano è stato 

presentato ieri da 15 professori - Contiene 120 testimonianze – e parla dei 

soprusi neofascisti che hanno avuto inizio nel 1956. Una prima 

documentazione sulle violenze e il terrorismo instaurati negli ultimi dieci 

anni da gruppi neofascisti all'Università di Roma, è stata presentata stamane 

da quindici professori del Comitato Interfacoltà. Si tratta di oltre centoventi 

testimonianze, raccolte in pochi giorni dopo i tragici incidenti in seguito ai 

quali morì lo studente socialista Paolo Rossi. Questo fascicolo denominato 

«Libro bianco» è in preparazione ed è stato inviato, prima che s'iniziasse il 

dibattito parlamentare, ai presidenti delle due Camere, al presidente del 

Consiglio, ai ministri dell'Interno e della Pubblica Istruzione e ai presidenti 

dei gruppi parlamentari contrari al fascismo. Copia della pubblicazione è 

stata trasmessa alla Magistratura con l'elenco di una cinquantina di presunti 

responsabili degli atti di teppismo. Il fascicolo è stato illustrato dai proff. 

Guido Calogero, Ettore Biocca e De Mauro che hanno sottolineato come la 
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serie di violenze non possa essere « avulsa dalle attuali strutture 

dell'Università» In particolare il prof. Biocca, direttore dell'Istituto di 

parassitologia, ha affermato che l'Ateneo romano si è lentamente trasformato 

in un formidabile complesso di interessi economici, che sono alla base del 

deficiente livello culturale, didattico e amministrativo. Questi ultimi aspetti, 

sui quali è fondata l'attuale situazione, saranno documentati nei due prossimi 

fascicoli. Secondo la pubblicazione, responsabili delle aggressioni, dei 

disordini, dei soprusi sono elementi ben individuati che aderiscono ad 

organizzazioni universitarie di estrema destra come la « Caravella » (msi), 

l'« Avanguardia nazionale » e, negli ultimi tempi, la « Primula goliardica » 

di ispirazione pacciardiana, sorta dalla scissione della « Caravella ». Le 

violenze ebbero inizio prima del 1956, ma solo dopo tale anno furono « 

chiaramente organizzate». La documentazione è serrata, indica nomi di 

estremisti, sempre gli stessi, una minoranza neosquadrista, composta anche 

di estranei al mondo goliardico fra i quali alcun: pugili di professione. I 

fascisti s'impossessano dell'organismo rappresentativo universitario romano 

sostenendo 1 liberali che hanno la maggioranza relativa; trasformano la sede 

dell'Orur in un covo, pieno di scritte inneggianti al fascismo e al nazismo. « 

Drammatico fu soprattutto il 1964 », dice la pubblicazione. Il sen. Ferruccio 

Parri non può tenere diverse conferenze, è insultato, interrotto dai fascisti. La 

Resistenza è vituperata con manifesti della « Caravella» e dell'«Avanguardia 

nazionale » che parlano di «tradimento » e « servilismo » degli antifascisti: 

ragazzi quindicenni sono percossi all'uscita di licei romani, studentesse 

offese e malmenate, universitari democratici colpiti con pugni, sbarre e 

martellate, docenti sputacchiati e minacciati. Né il rettore prof. Giuseppe 

Ugo Papi, né la polizia — secondo il « Libro bianco » — intervennero mai 

con la necessaria decisione malgrado avessero ricevuto circostanziate 

denunce e richieste di punizione dei responsabili. Il prof. Papi è stato 

definito stamane dal prof. De Mauro « un teorico dell'equidistanza ». « 
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L'autonomia universitaria — ha detto il prof. Biocca — non può servire da 

copertura per i violenti ». Dopo dieci anni di sopraffazioni neofasciste e di 

tolleranza verso gli aggressori, gli studenti democratici erano terrorizzati. « 

In questo incredibile clima di violenza, minaccia, apologia di fascismo e 

nazismo — conclude il « Libro bianco » — muore il giovane Paolo Rossi. E' 

la più drammatica, mostruosa conseguenza di uno stato di cose ». II prof. 

Calogero ha osservato che il problema generale da risolvere è la reale 

democratizzazione universitaria
152

. 

 Therefore the neo-fascists, in particular those of Ang, took more 

and more root within the Roman Athenaeum, also and, above all, 

thanks to violence. And in fact, returning to the aforementioned note 

of the Questura, the following day after the assembly of Orur, 

convened for the election of social positions, was suspended following 

a furious brawl, between students of the opposing factions
153

. The 

suspension caused the same to be postponed for two days, but an 

internal source revealed that the Ang militants would intervene during 

the assembly to provoke a further postponement, as well as to come to 

the hands with the representatives of the opposite faction. As a 

consequence, both the Avanguardia militants and the missiles 

belonging to the Fuan Caravella were prevented from entering the 

room that was to host the assembly, as the intervention of a group of 

demonstrators belonging to the PCI was also foreseen
154

. 
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Going back to 1968, on the 27th of April, a group of clear neo-

fascist matrix, headed towards the Faculty of Letters, among them also 

many militants of the Avanguardia, among which Mario Merlino, who 

declared that the neo-fascists were attracted there by posters and 

banners referring to the hanging of Mussolini, of which the following 

day would be the anniversary
155

. Of course, according to the testimony 

of the Police Headquarters and Merlin himself, this caused violent 

clashes with the Communist militants who were waiting for him at the 

entrance to the faculty
156

.  The clashes, however, caused the death of a 

student, Paolo Rossi, who fell, almost certainly after being beaten, 

from the parapet of the staircase. Clearly, this had a resounding echo, 

in fact, several parliamentarians, especially communists and socialists, 

and part of the national press insisted on the recognition of the direct 

responsibility of neo-fascists in the death of the young student
157

. On 

the very day of Paolo Rossi's death, an anonymous report with not 

very convincing tones and to which no correspondence was 

associated, accused the brothers Gustavo and Sergio Coltellacci, 

Gianni Pipi, the latter from Ang, and Leonardo Di Giacomo of having 

beaten Paolo Rossi and of having involuntarily made him fall from the 

gallery. Barricades were raised everywhere in the name of anti-

fascism and the newspapers immediately reconstructed what had 

happened: 
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Proteste in tutta Italia per lo studente morto a causa dei disordini neofascisti. 

Il giovane Paolo Rossi, socialista, è spirato alle 2 dell'altra notte senza 

riprendere conoscenza - Era stato colpito dagli studenti fascisti e, più tardi, 

aveva perso i sensi precipitando da un balconcino senza ringhiera - Sul luogo 

dove è caduto è stato posto un cartello: « Li hai conosciuti anche tu, devi 

essere l'ultimo» - Parri parla nel cortile dell'Ateneo a migliaia di giovani - 

Gli studenti ed i professori delle facoltà di lettere e di architettura chiedono 

le dimissioni del rettore, prof. Papi, che avrebbe sempre tollerato le 

forsennate aggressioni compiute dalle squadre fasciste L'on. Codignola ed 

altri parlamentari socialisti denunciano il prof. Papi ed il commissario di P.S. 

per «presunto omicidio colposo»: non avrebbero preso le misure necessarie 

ad evitare gli incidenti - Lutto in tutte le Università - Intervento del governo : 

oggi Taviani parla alla Camera e Gui al Senato. Paolo Rossi, lo studente 

vittima dei 'disordini scatenati ieri dalla teppaglia neofascista all'Università 

di Roma dove si votava per il rinnovo dell'organismo rappresentativo 

studentesco, è morto alle 3 di questa notte. Colpito prima da violente 

percosse e più tardi precipitato dall'alto di un balconcino senza ringhiere 

aveva riportato la frattura della base cranica. Inutile l'intervento chirurgico 

tentato in extremis dagli specialisti del San Giovanni.[…]Ora l'Università è 

occupata dai compagni di Paolo; vi resteranno fino a sabato 30 aprile quando 

avranno luogo i funerali del loro compagno. Alle esequie parteciperanno 

delegazioni di tutti gli atenei italiani che osserveranno un giorno di lutto. 

Oggi pomeriggio mentre la salma dello studente veniva trasferita all'obitorio 

per l'autopsia, gli universitari antifascisti si sono riuniti sul piazzale interno 

dell'Università dinanzi al rettorato, per manifestare cordoglio e ferma 

protesta. Erano più di seimila e da stamane sostavano nell'ateneo. 

[…]Nell'Università di Roma, retta da Ugo Papi, un giovane compagno è 

brutalmente aggredito dalla teppa fasciata. Paolo Rossi è morto. Chiediamo 

la destituzione immediata del rettore, e la messa al bando dei pregiudicati 
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fascisti dall'Università, la sostituzione del commissario di P. S., incapace di 

difendere gli studenti democratici ». Numerosi i cartelli: «Li hai conosciuti 

anche tu, Paolo devi essere l'ultimo ».  La protesta è stata composta, invano 

turbata da neofascisti che, assai lontani, hanno cercato di intonare « All'armi 

siam. fascisti ». Gruppi di studenti democratici si sono diretti di corsa verso i 

fascisti. Costoro, erano armati di pugni di ferro, mazze, bastoni; hanno 

divelto la pavimentazione per farne pietre che hanno lanciato contro gli 

antifascisti, sono stati rintuzzati, mentre la Celere dopo qualche carosello 

con le « jeeps » li accompagnava fuori del recinto universitario. «Assassini», 

gridavano i goliardi al loro indirizzo. […] Alla famiglia Rossi giungono da 

ogni parte testimonianze di solidarietà. Hanno telegrafato il Presidente del 

Consiglio on. Moro « profondamente rattristato » il vice presidente on. 

Nenni che, in un messaggio agli universitari socialisti afferma che « le 

condizioni in cui si è prodotto il drammatico episodio rendono più urgente la 

vostra e la nostra opera per creare nel paese «nell'università un clima di vita 

democratica al riparo dalla faziosità ed inciviltà di un costume nutrito di 

stolte nostalgie». […] Secondo il rapporto del rettore al ministro Gui, lo 

studente Rossi sarebbe rimasto vittima di un malore, senza essere stato in 

precedenza aggredito. Il rettore afferma che il giovane soffriva di vertigini, 

mentre i familiari sostengono che era, al contrario, un « provetto rocciatore 

». Secondo i testimoni oculari, ascoltati dalla polizia, il Rossi fu duramente 

colpito circa un'ora prima della fatale caduta dalla scalinata. Stamane i 

parlamentari socialisti Codignola, Paolicchi, Anderlini e Tullia Carrettoni 

hanno denunciato per « presunto omicidio colposo » e altri reati il Rettore 

Magnifico prof. Papi, il Direttore amministrativo dell'Università, dr. 

Ruggieri e il commissario di P. S. della zona, dr. D'Alessandro. Secondo 

l'istanza, i tre sarebbero responsabili di omicidio colposo per « la voluta 

negligenza dimostrata nell'assumere tempestivamente i provvedimenti 

cautelativi "necessari" per evitare che una volta ancora squadracce fasciste 
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largamente note alla polizia tentassero con la forza di impedire la libertà di 

voto, aggredissero altri studenti democratici e li malmenassero cosi com'è 

accaduto nei confronti di Paolo Rossi, la cui morte — per le circostanze 

accertate — è una diretta conseguenza dei predetti fatti ». Gli altri reati 

riguardano la omissione di atti d'ufficio, per mancata denuncia dei nostalgici 

alla magistratura; la violazione della libertà di riunione per lo sgombero della 

facoltà di lettere; l'offesa al Parlamento per il solo rettore che vietò l'ingresso 

dei parlamentino dell'Università
158

. 

But despite the echo and clamour generated by that ignoble gesture, 

the investigation was filed by the investigating judge on October 31, 

1968 as unintentional murder by unknown persons. Of course, the 

filing brought with it an endless trail of controversy and accusations 

against the judiciary.  

Il sostituto procuratore incaricato dell'istruttoria avrebbe accertato che il 

giovane mori per disgrazia - Queste conclusioni devono ora essere esaminate 

dal capo dell'ufficio istruzione del tribunale di Roma Nostro servizio 

particolare Roma, lunedi mattina. Il capo dell'ufficio istruzione del tribunale 

di Roma, dottor Brancaccio, esaminerà nel prossimi giorni le conclusioni 

3UlFiBtruttorla aperta dopo la morte- dello studente Paolo Rossi, avvenuta 

nel maggio scorso durante 1 disordini provocati da elementi neofascisti 

all'Università di Roma. Il sostituto procuratore della Repubblica cui 

l'istruttoria era stata affidata ha chiesto l'archiviazione del caso perché « il 

giovane fu vittima di una disgrazia ». Tocca ora al dottor Brancaccio 

accogliere o no la richiesta d'archiviazione; se il magistrato rimarrà convinto 

delle conclusioni del P. M., li « caso Paolo Rossi » verrà definitivamente 

archiviato; qualora invece il magistrato non condivida la tesi della disgrazia, 

verranno disposte ulteriori indagini. II sostituto procuratore della Repubblica 
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è giunto alla conclusione che Paolo Rossi non sia stato colpito nel corso di 

una rissa, ma sia caduto in seguito a svenimento dal muretto della Facoltà di 

Lettere, privo di ringhiera, su cui era seduto. Oltre che sulla perizia e sulle 

testimonianze, 11 sostituto procuratore si è basato sull'autopsia (sottoscritta 

anche dai periti dì parte) e su alcune cartelle cliniche riguardanti lo studente. 

Sembra infatti che il magistrato abbia accertato che Paolo Rossi era già stato 

colto da svenimenti in altre occasioni. Queste conclusioni contrastano con 

numerose testimonianze rilasciate nel giorni del tragico episodio dai genitori 

e dagli amici della vittima. Tali testimonianze esclusero nel giovane la 

presenza di qualsiasi malattia o scompenso organico, capace di provocare 

perdita di conoscenza allo studente Paolo Rossi
159

. 

 

Even Delle Chiaie, in his autobiography, remembered what had 

happened in this way: 

Una stampa efficacemente imbeccata parlò di omicidio e indicò in noi di 

Avanguardia i responsabili. Solo in un recente incontro pubblico avvenuto a 

Lamezia Terme Lanfranco Pace, ex di Potere Operaio […] ha ammesso che 

si trattò di una campagna abilmente orchestrata dal PCI
160

.  

 

The MSI, through an inquiry, published in «Il Secolo d’Italia», 

cried out to the red instrumentalization. Naturally, the journalists of 

«Il Secolo» accused socialists and communists of wanting to exploit, 

for electoral purposes, the death of the student Rossi
161

.  
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Mario Merlino, in his autobiography, recalls that, in relation to the 

above incident, they learned of a previous agreement between the 

Caravella leaders and their companions to draw attention to the 

building of letters and divert the police from the control of the junta's 

operations, in order to facilitate the fraud
162

.  

It was very difficult, if not impossible, to come to a truce, because 

as Delle Chiaie himself pointed out, inside the Roman university the 

right was in close dependence on the Vanguard.  

In fact, most of the Fuan's members were also from the Vanguard. 

Because after the formal dissolution of the movement, the various 

exponents became part of the university organization missina. The 

most important were: Sergio Coltellacci, Pierfranco di Giovanni, 

Gianni Pipi, Franco and Sandro Pisano, Vittorio Di Battista and Mario 

Merlino. Then came some very young people such as Guido Paglia, 

future vice-director of “Il Giornale» by Indro Montanelli, who brought 

with him Adriano Tilgher
163

. Coltellacci became its president, assisted 

by Sandro Pisano, Di Giovanni, Pipi and Perri
164

. This naturally led to 

the election of five of the ten avanguardisti belonging to the Fuan
165

. 

Delle Chiaie underlined this passage in his autobiography, saying 

that the same Rector of La Sapienza, was surprised to have to deal 
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with a totally Avanguardia and Fuan.
166

 This outlined a clear symptom 

of disobedience on the part of the young militants to the dictates 

imparted by the leadership of the MSI. As well as the shifting of the 

base, at least of the juvenile one, towards an anti-systemic position.  

Thus came the fateful day of history as The Battle of Valle Giulia, a 

clash in which the militants of the now dissolved Avanguardia 

actively participated, also and above all, led by Delle Chiaie and 

Adriano Tilgher, future president of the Avanguardia Nazionale. As 

Mario Merlino also recalls in Valle Giulia, the fascists made the 

difference
167

. 

In addition to Merlino's testimony, Guido Paglia, also an 

Avanguardia militant, reconstructed those eventful days:  

Ci battevamo contro l’autoritarismo, direi piuttosto, che è la 

degenerazione del principio di autorità. Ecco, quello è l’obiettivo che in una 

prima fase ci ritrova tutti uniti, destra e sinistra. Prima che la sinistra si 

spinga sulla strada della contestazione globale: dall’università, alla famiglia, 

alla società. In quei giorni noi occupavamo le facoltà tradizionalmente di 

destra: Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e Commercio, 

Ingegneria, Farmacia.[…] I missini, respinti, si chiusero a Giurisprudenza. È 

lì che Giorgio Almirante venne circondato da quattro, cinque persone e 

menato di brutto. Be’, mi buttai io, nella mischia, per salvarlo. E chi c’era 

con me? Un “cinese”, come chiamavamo allora i comunisti. Si chiamava 

Alfredo Cesarini. Ma prima di essere un “cinese” era amico mio[…]Fu il 

grande errore strategico del Msi. Loro incarnavano il partito d’ordine, la 
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quintessenza del perbenismo, l’anima reazionaria anticomunista. Noi giovani 

eravamo i romantici movimentisti, rivoluzionari. La Repubblica Sociale era 

il nostro punto di riferimento. Fu un errore, quello del Movimento sociale, 

che il Pci, attento a gestire i rapporti con le frange giovanili che gli erano 

ideologicamente omogenee, si guardò bene dal commettere[…] A un certo 

punto si gira uno smilzo […] e fa: “Compagni! Attacchiamo!”. “Compagni? 

Ahò, ma che compagni! Qua siamo tutti camerati!” gli rispondono tre o 

quattro che gli stavano intorno[…]La contiguità fra destra e sinistra c’è stata. 

E quella foto che avete pubblicato lo dimostra benissimo. Perché il 

Sessantotto, non è inutile ricordarlo ogni tanto, era nato come protesta corale 

di tutto il mondo studentesco nei confronti di una scuola e di un’università 

vecchia, asfittica, dominata dai baroni. Ma quella contiguità durò lo spazio 

di un mattino
168

.  

The photograph of which Paglia speaks portrays the clashes of 

Valle Giulia and, among the people portrayed in the front line among 

the students are Mario Merlino, Antonio Fiore, Roberto Palotto, 

Stefano Bettini, Franco Papitto, Guido Paglia, Maurizio Giorgi and 

Adriano Mulas, Delle Chiaie, Pierfranco Di Giovanni, Adriano 

Tilgher, Roberto Raschetti, Domenico Pilolli, Saverio Ghiacci
169

. 

Again, by the way, Merlino told of an agreement, not even too secret, 

between the leaders of the student movement and the Avanguardia, 

made the night before respectively by Franco Piperno, Franco Russo 

and Massimiliano Fuksas da per la sinistra, and between Delle Chiaie 
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and Paglia, so Merlino remembers the pact in an interview given to «Il 

Giornale»:  

Io però preferisco il sottotitolo: un ragazzaccio in camicia nera racconta». 

E racconta pure di quella foto scattata il 1° marzo 1968 a Valle Giulia? 

«Sì, quando noi giovani neofascisti eravamo una componente del 

movimento studentesco romano. Componente legittima e riconosciuta, 

perché forse la storiografia ufficiale sorvola, ma la sera precedente ci fu un 

incontro e un accordo per riprenderci Architettura che era stata sgomberata 

dalla polizia». 

Nomi Merlino, nomi. So che a Legge eravate più forti voi, fasci in odore 

d’eresia per il Msi, ma l’accordo con i rossi chi lo fece? 

«Franco Piperno, Franco Russo e Massimiliano Fuksas per la sinistra, 

Stefano Delle Chiaie e Guido Paglia per la nostra parte. Concordarono che 

non dovevano esserci bandiere né striscioni, ma il movimento doveva dare 

un segnale forte». 

Ed è sicuro di non sbagliarsi, riconoscendo i suoi camerati/compagni con 

spranghe e molotov? 

«Assolutamente. Se mi riconosco in quello con la bottiglia e una stecca di 

panchina in mano...». 

Va be’, ma non mi dica che avete fatto tutto voi, e che i rossi erano 

verginelle. 

«Diciamo che abbiamo dato un contributo decisivo». 

E al Msi stapparono champagne, immagino. 
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«Faccia pure lo spiritoso, ma Arturo Michelini, segretario nazionale del 

Msi, quella mattina era lì, a godersi lo spettacolo dal finestrino posteriore 

della sua macchina. E poi ci fece avere il suo apprezzamento». 

Sì, mandando poi Almirante e Caradonna a sfrattarvi da Legge. O no? 

«Sì, è vero. Ma sono profondamente convinto che quel blitz del 16 marzo 

nacque da un accordo più o meno esplicito tra Msi, Pci e Viminale, affinché 

ognuno riacquistasse il controllo pieno della propria area e l’ordine tornasse 

a regnare a Varsavia. Così l’eresia, di destra e di sinistra, venne condannata 

al rogo degli opposti estremismi». 

Esagerato!  

«Esagerato? Ha forse dimenticato quel che accadde nel nostro paese 

soltanto a dicembre dell’anno dopo, e poi negli anni successivi, quelli di 

piombo? Molti, tanti, che rifiutarono la normalizzazione hanno finito col 

pagare tragedie per se stessi e per altri. L’Italia poteva essere diversa, senza 

quel patto scellerato. Saremmo stati tutti più liberi e più belli». 

Sì, tutti piccoli Scamarcio... Mi perdoni l’ironia, lei in fin dei conti è 

finito dritto e per primo nella madre di tutte le stragi: riconosciuto infine 

innocente, ma dopo 4 anni di carcere e 17 anni di processi. La sua anima s’è 

liberata, almeno di questo peso? 

«La mia sì, è l’anima degli altri che rimane prigioniera: all’ingresso della 

scuola dove insegno, sul muro di sinistra c’è scritto Merlino boia, su quello 

di destra W Merlino fascista. Entrambe mi lasciano indifferente, ormai». 

Vuol raccontare come andò quella storia della molotov contro la sezione 

missina del Colle Oppio, la sua vecchia sezione, per dimostrare agli 

anarchici “veri” che lei non era un doppiogiochista? 
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«Io non dovevo dimostrare nulla, il mio percorso politico era noto a tutti. 

Per quanto riguarda quella molotov, che la vulgata mi attribuisce, a me pare 

di ricordare che a lanciarla fu Salvatore Ippolito, il “compagno Andrea” 

infiltrato dalla questura nel circolo anarchico 22 marzo». 

Se l’aspettava di essere accusato per le bombe di Piazza Fontana e 

all’Altare della Patria? 

«Ma scherza? Quando sono venuti a prendermi, la sera del 12 dicembre, 

mi ero appena fatto lo shampoo per andare a una festa. E uscendo coi 

poliziotti ho detto a mia madre: “Ma’, lasciami in caldo la cena”. L’ho 

mangiata quattro anni dopo, un po’ fredda». 

C’è qualcosa di quella sua lunga carcerazione, che non è ancora nota? 

«Alcune le troverà nel mio libro, ma questa che ora le racconto non c’è. 

Ero a Regina Coeli da circa un anno, e i miei avvocati erano sotto 

intercettazione. Così la polizia seppe di una memoria difensiva in 

preparazione che denunciava la presenza di un informatore dei servizi segreti 

nell’Ufficio politico della questura di Roma la sera stessa delle bombe. Così 

il commissario Improta convocò il mio avvocato, Costante Armentano 

Conte, che un po’ serio e un po’ scherzando, gli rimproverava i verbali che 

avevano raccolto da tutti noi del 22 marzo. Il giorno dopo nel colloquio in 

carcere, l’avvocato mi raccontò che Improta gli aveva risposto: “Ma noi non 

siamo la questura di Milano che interroga sul davanzale della finestra”. Io 

ormai, non mi stupivo più di nulla». 

Di quei giovani, ormai stagionati in verità, di un tempo, frequenta ancora 

qualcuno? 



101 
 

«Tutti quelli che non sono morti, o non si sono arresi».
170

.  

Vediamo come nelle parole di Merlino si evince chiaramente il 

predominio avanguardista nelle fila della destra universitaria, nonché 

la forza di persuasione e contrattazione che aveva Delle Chiaie 

durante quegli anni. Nonché un accordo, alla base, tra rossi e neri, per 

fare fronte per distruggere il nemico comune171
.  

Let's see how in Merlin's words we can clearly see the Avanguardia 

dominance in the ranks of the university right, as well as the force of 

persuasion and bargaining that Delle Chiaie had during those years. 

And an agreement, at the base, between reds and blacks, to face up to 

destroy the common enemy.  

The future President of Avanguardia, Adriano Tilgher, is on the 

same line as Merlin, in fact in an interview with AdnKronos says that:  

Fu un grande sogno, ma durò solo 15 giorni. Fu un momento importante. 

Con i giovani universitari collegati al gruppo della Caravella per la prima 

volta ci rifiutammo di attaccare le bandiere rosse e ci unimmo con gli altri 

studenti romani di tutti gli schieramenti politici in un corteo senza simboli e 

senza bandiere. Ci fu un accordo preciso in questo senso, un accordo che 

nasceva dalla volontà di rifiutare la logica che voleva gli universitari costretti 

in un antagonismo antifascismo-anticomunismo. Fu un momento esaltante, 

in cui pensavamo di riuscire a scardinare i puntelli del sistema catto-

comunista[…]dell'unita' generazionale di noi figli del dopoguerra fu un 

grande sogno che però è durato solo 15 giorni. Fino a quando cioè il Pci e 
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l'Msi si accordarono e organizzarono i grossi scontri del marzo a Roma e il 

sogno dell'unita' generazionale si infranse. Poi ci furono le stragi, il 

terrorismo, fenomeni tremendi che portarono ad acuire degli antagonismi 

che in quella prima fase del 1968 si stavano superando
172

. 

About the gestation of the revolutionary day, in a booklet published 

in the 90s by Publicondor, the publishing house owned by the same 

Delle Chiaie, come out some details about the decision to join forces 

with the left and the subsequent course of the clashes: 

E’ una giornata primaverile. A Piazza di spagna ci siamo tutti. L’ accordo 

è fatto : i compagni non portano né alzano bandiere rosse. Caravella non alza 

simboli o bandiere. Il nostro diritto a partecipare è sancito senza 

prevaricazioni di sorta. Anche gli slogan devono essere quelli e solo quelli : 

“Castro, Mao, HO Chi Min” per loro, “ Fascismo, Europa, Rivoluzione” per 

noi, “Che-Che-Guevara” per chi piace. Al PCI tutto questo non piace. Gli 

attivisti cinesi bloccano chi tenta slogan provocatori, Caravella fa altrettanto. 

Sandro Saccucci futuro deputato, viene zittito pesantemente da un camerata 

quando, preso da improvviso “raptus” grida : morte ai rossi”. Gli attivisti del 

PCI, guidati dal responsabile della federazione romana Trivelli, cercano di 

dirottare il corteo, di oltre quattromila persone, verso il centro. Li seguiranno 

in pochi : è la crisi, dopo poco la Federazione Giovanile Comunista sarà 

costretta a sciogliersi per infiltrare tutti i suoi rimanenti quadri nel 

Movimento Studentesco e tentare di monopolizzarlo. Il grosso del corteo 

giunge a Valle Giulia, la polizia, che presidia la facoltà, carica. Questa volta 

gli studenti non fuggono. Dà loro entusiasmo la forza attivistica della 

Caravella. Sandro un camerata dei Castelli, oggi funzionario in un ente di 
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stato, viene ferito ad un occhio da un sasso lanciato dai poliziotti. Lo 

soccorre una compagna : tra i due, poi, nascerà una storia d’amore. I giovani 

entusiasti perché la polizia è fuggita, entrano nelle facoltà; è un errore che la 

Caravella non commette. I rinforzi di celere e carabinieri schiacceranno e 

picchieranno selvaggiamente questi giovani, mentre tutto intorno a Valle 

Giulia proseguono sconti cruenti, dove i giovani fascisti si distinguono per la 

loro generosità. Anche le donne dei “cinesi” si buttano nella mischia con 

coraggio spronando a gran voce i propri compagni a non restare 

indietro.[…]E’ una giornata d’ autentica battaglia e di vittoria per le nostre 

tesi: non limitarsi a rivendicazioni “sindacali” nell’ Università, ma uscire 

dall’ Università per contestare il sistema. Sarà questa scelta a meritarci il 

titolo di “provocatori”
173

. 

At the end of the clashes, the An groups led by Delle Chiaie and 

the Fuan occupied the Faculty of Law, while the left-wing students 

occupied the Faculty of Letters. 148 people were injured among the 

police and 478 among the students. There were four arrested and 228 

stopped. Eight police vehicles were set on fire. Five guns were taken 

from the agents
174

. From this moment on, there was a fracture between 

the young people of the right and the MSI who, through the mouth of 

the secretary Arturo Michelini, defeated his own militants: "To those 

who by chance had doubts about this, let's say frankly that he did not 

understand what military means in the MSI". The crisis, all within the 

right, reached its peak on March 17 when the National Volunteers, 

sent by Michelini and led by Giorgio Almirante and Massimo 
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Anderson went to the occupied university. The attempt to involve the 

right-wing students perched in the Faculty of Law had no effect, 

indeed some militant missines defected when they noticed its presence 

within the occupied faculty. The subsequent attempt, made by the 

National Volunteers, to penetrate the inside of Letters provoked hard 

clashes with the students. Noticing the clashes, the students of 

Avanguardialed by Delle Chiaie left the Faculty of Law and placed 

themselves on the steps of the Rectorate. FUAN militants were also 

added to them. 

So Delle Chiaie: 

Volevamo in questo modo manifestare la nostra estraneità a 

quell'iniziativa e non partecipare agli scontri. In effetti non me la sentivo di 

schierarmi con nessuno dei due contendenti, mentre Primula Goliardica andò 

a Lettere a difendere i comunisti. E anzi furono i suoi militanti a sostenere il 

primo assalto
175

.  

The missines were quickly rejected by the students, strengthened 

by the arrival of communist activists, and they were forced to 

withdraw and take refuge in Law. The team of Giulio Caradonna, who 

had arrived in the meantime and who also took refuge in Law, was 

also overwhelmed. At this point, the students of the Fuan were also 

involved and, having remained unconnected with the clashes, 

barricaded themselves in the Faculty. The neo-fascist component of 

the protest moved away from the student movement following the 

events in Valle Giulia, during the assault of the Faculty of Letters of 
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La Sapienza University on March 16 by a group of militants of the 

Italian Social Movement. 

In his autobiographical book, Delle Chiaie himself pointed out that 

the active work and presence of the Avanguardiain the front line was 

due to the greater preparation for the street clashes of the former 

militants of Ang
176

. And in these words we see how, once again, the 

thin line that separates the Avanguardia from an armed movement 

becomes thinner; and the declarations of Delle Chiaie themselves 

cannot but convince us of the truth of what happened in Greece and in 

the various camps organized by the Avanguardia, as reported by the 

various sentences and the memorials of Pecoriello and Vinciguerra. 

Avanguardia, therefore, was a movement actively present in those 

years, not only from the ideological point of view, but above all from 

the point of view of the preparation, almost military, of what will be 

the events that will occupy the front pages of the newspapers in the 

following years, therefore, the battle of Valle Giulia as a sort of 

preparatory test for what will be the future actions of Avanguardia. 
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CHAPTER III 

III.1. Secret services and false leaders: Avanguardia Nazionale 

and the Piazza Fontana attempt. 

 

On Friday 12 December 1969, at 4.30 p.m., a device of 

extraordinary power exploded in the central hall of the Banca 

nazionale dell'agricoltura, Milan's headquarters, in Piazza Fontana. 

Seventeen people were killed as a result of the explosion and another 

ninety were injured. At the same time, another device was found, 

which had remained unexploded, at the headquarters of the 

commercial bank in Piazza della Scala in Milan. While in Rome, there 

were, always at the same time, three other explosions. The first took 

place in San Basilio within the National Labour Bank, while the other 

two took place at the Altar of the Fatherland. The then President of the 

Council of Ministers, Mariano Rumor, rushed immediately to Rai to 

spread a message of presence and closeness of the institutions. This is 

the message read by President Rumor:  

 

E’  lo sdegno della Nazione che io sento di esprimere di fronte ad un atto 

di barbarie criminale ed assurda che non ha precedenti nella storia del nostro 

Paese. Cittadini innocenti ed ignari uccisi e decine di feriti a Milano e a 

Roma, sono un bilancio di vergogna per chi ha tramato vilmente un 

assassinio che getta nel lutto famiglie e sconvolge la coscienza degli italiani. 

L'azione fermissima immediatamente intrapresa, per individuare e colpire i 

vili delinquenti, segue la certezza che io, in nome del Governo, do al Paese, 

in questo momento che nulla sarà lasciato di intentato per scoprire e punire 

chi ha distrutto vite umane e ferito l'anima di tutti noi. La nostra esperienza 
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democratica di questi anni ha garantito a tutti la libertà sancita dalla 

Costituzione. Abbiamo conosciuto momenti di tensione e di conflitti sociali, 

ma qui ci troviamo di fronte a delitti organizzati con fredda determinazione. 

Occorre, cittadini, che ognuno di noi si riconosca nella legge, si senta parte 

di una comunità che può perdere se stessa se non si unisce nella legge che la 

garantisce e la difende. Questo io vi chiedo perché gli assassini siano isolati 

nella loro vergogna, possano essere perseguiti dall'autorità dello Stato, che è 

la sola che assicuri a tutti la convivenza libera e civile. In nome di tutti gli 

italiani rivolgo un pensiero commosso e reverente alle vittime, esprimo la 

solidarietà ai famigliari colpiti nei loro affetti più cari: anche per essi nostro 

dovere è essere fermi ed inflessibili
177

. 

The contextual bomb attacks marked, as pointed out by various 

historians and politicians, the beginning of the so-called Strategy of 

Tension. Of the five bombs, the one in Piazza Fontana, was without a 

shadow of a doubt the beginning of a subversive project aimed at 

using disorder and fear for authoritarian ends
178

. From the very 

beginning, the investigators investigated anarchist environments, 

specifically towards the Circolo XXII Marzo, where Valpreda and 

Mario Merlino militated, and the Circolo Ponte della Ghisolfa, where 

Pinelli militated. There were an impressive number of detentions 

operated by the State Police, as Antonino Allegra, at the time in 

charge of the political office of the Milanese Police Headquarters, had 

to say in the Massacre Commission, thus motivating the management 

of the operation Piazza Fontana: 
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La nostra prima preoccupazione quella sera concerneva le conseguenze 

che un attentato del genere potesse provocare sull'ordine pubblico a Milano. 

Questo fu il motivo per cui alla fine si decise di accompagnare, anche 

coattivamente, in questura il maggior numero possibile di esponenti di 

gruppi di estrema destra e di estrema sinistra, oltre ad elementi che 

ritenevamo, per precedenti ragioni, maggiormente sospettabili.[…]Che cosa 

abbiamo fatto noi? Abbiamo accompagnato in questura tante persone 

innanzitutto evitando in tal modo eventuali fatti che sarebbero potuti 

succedere in piazza l'indomani. Questo era lo scopo principale della nostra 

iniziativa
179

.  

 

As he rebuilt, Allegra proceeded to the arrest of Pinelli as: 

[…] pur nella difficoltà dei tanti impegni di quei giorni tremendi, 

cominciammo a chiedere a queste persone che cosa avessero fatto ed esse, 

man mano, fornivano alibi: alla nostra domanda su cosa avessero fatto nel 

pomeriggio costoro davano risposte, a volte credibili, per cui non si rendeva 

necessario riscontrarne la veridicità; qualche volta, al contrario, si è 

proceduto ad un loro riscontro. L'unico riscontro che non risultò vero fu 

quello concernente Pinelli, il quale raccontò di essere uscito di casa per 

andare al bar dove aveva giocato a carte fino alle 17.00 circa quando se ne 

era andato. Recatici quindi sul luogo, il gestore del bar e suo figlio ci dissero 

che aveva preso il caffè con un'altra persona ed era andato via. Abbiamo 

dovuto procedere ad ulteriori indagini, non ritenendo sufficiente la prima 

dichiarazione del gestore e di suo figlio i quali il giorno dopo furono 

interrogati più volte per chiedere conferma ufficiale di quanto raccontato e 
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capire, dunque, il motivo per cui lui non lo avesse detto. Avevamo proceduto 

alla perquisizione; non ricordo esattamente se avevamo già riscontrato che 

quel giorno aveva consegnato un assegno ad un certo Sottosanti; non mi 

ricordo se lo riscontrammo lo stesso giorno o il giorno dopo. Personalmente 

dirigevo l'ufficio; i colleghi mi riferivano delle indagini, gran parte delle 

quali svolgevano direttamente. L'interrogatorio avviene il giorno 14. La sera 

dello stesso giorno la questura di Roma chiede notizie di Valpreda e alla 

nostra risposta negativa chiede di cercarlo perché nuovamente scomparso da 

Roma e sospettato, sulla base di informazioni provenienti dal Circolo XXII 

marzo
 180

. 

  

So on 12 December the anarchist Giuseppe Pinelli was stopped and 

interrogated for a long time at the police station, and on 15 December, 

after three days of interrogation, Pinelli fell from the fourth floor of 

the Milanese police station, dying. Following his death, the Deputy 

Prosecutor Gerardo D'Ambrosio opened the judicial inquiry, 

identifying the cause of death in an illness, after which the man would 

fall alone. On the same evening of December 12, 1969, Mario 

Merlino, an Avanguardia man who had infiltrated anarchist circles, 

was also heard in Rome. Merlin was heard as a militant in the circle 

XXII Marzo, the same one in which Pietro Valpreda was also a 

militant
181

. Merlino immediately tried to confirm the anarchist track, 
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and in fact told the investigators about an explosive depot located on 

Via Casilina, a landmark for anarchists. Furthermore, Merlino did not 

declare where he was on the day of the attacks, as he had spent part of 

the afternoon of the 12th at Delle Chiaie's house and had no intention 

of involving his friend
182

. That same evening, at the Questura, while 

they were waiting for their turn, Merlin said to his friend Stefano 

Serpieri
183

: 

Quando esci, riferisci a Stefano che dirò alla polizia che oggi pomeriggio 

ho fatto una passeggiata, per non coinvolgere lui e i suoi cari. Ma che, se 

dovessi essere messo alle strette, dirò che sono stato a casa sua
184

. 

On the instructions of Serpieri, on 19 December, the Roman police 

raided Stefano Delle Chiaie's house to take him to the Police 

Headquarters. Conducted in Questura Delle Chiaie, he testified that he 

hadn't seen Merlin in several weeks. After a few days learning of the 

news of the arrest of Merlin, which took place on December 22, he 

returned to change the deposition, claiming to have known of the visit 

of his friend only two days earlier
185

. In the meantime, the SID 
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compiled a tissue, two in fact, as the first was revised and corrected 

the next day, December 16, when they were accused of the Chiaie and 

Merlino for the attacks that took place in Rome, contextual to that of 

Milan. The SID tissue identified Mario Merlino as the material 

executor of the two attacks in Rome and Delle Chiaie as the instigator. 

In addition, the SID tissue also talks about the relationship between 

Delle Chiaie Yves Guérin Sérac, one of the founders of the OAS, and 

head of the Aginter Press
186

. The above mentioned tissue reads: 

L’esecutore materiale degli attentati dinamitardi a Roma sarebbe 

l’anarchico Mario Merlino, per ordine del noto Stefano Delle Chiaie[…]. Il 

Delle Chiaie avrebbe disposto che l’esecuzione a Roma fosse effettuata dal 

Merlino, avendo avuto ordine per tali attentati da tale Sèrac[…]. Gli attentati 

avrebbero un certo collegamento con quelli organizzati a Parigi nel 1968 e la 

mente organizzatrice degli stessi sarebbe tale M. Guèrin Sèrac, cittadino 

tedesco il quale risiede a Lisbona ove dirige l’agenzia Ager Interpress; 

viaggia spesso in aereo e viene in Italia attraverso la Svizzera; è anarchico, 

ma a Lisbona non è nota la sua ideologia; ha come aiutante tale Leroj 

Roberto, residente a Parigi B.P. 55-83, La Seyne sur Mer; a Roma ha contatti 

con Stefano Delle Chiaie; ha i seguenti connotati: anni 40 circa, altezza m. 

1,78 circa, biondo, parla tedesco e francese; è certamente in rapporti con la 

Rappresentanza diplomatica della Cina comunista a Berna. Merlino e Delle 

Chiaie avrebbero commesso gli attentati per far ricadere la responsabilità su 

altri elementi
187

. 
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It is, as we will see also and in more detail below, a rather bizarre 

and geeky document, taking into account the precision with which the 

CIS always operated. In fact, in this tissue were alternated true news 

to completely bogus news, as later admitted also the judge 

D'Ambrosio and the same Delle Chiaie. This tissue represented one of 

the cornerstones of the so-called anarchist track, that is, the attempt by 

the services, to blame the attacks on the extreme left anarchist, 

exonerating, in fact, the neo-fascists. Precisely because of these 

diversions, by deviated parts of the services, the investigations on the 

black track, will start with more than two years of delay. 

Following the notorious tissue, at Delle Chiaie, during the 

interrogation of 19 December, he was asked about his relations with 

the above mentioned organization, in particular those with Sérac and 

Robert Leroy, former member of the Waffen-SS Walloon contingent, 

collaborator of the latter, relations that we will deepen later. But the 

judges who will take care of the trial for the identification of the guilty 

of the bombs, will not believe the story of the tissue of the SID, for 

which almost certainly the role of Serpieri was decisive. And on the 

bad faith of the veil, aimed therefore not to find the guilty but, on the 

contrary, to mislead was decisive the deposition of Judge D'Ambrosio, 

during a hearing at the Massacre Commission, which he declared:  

Vorrei ricordare che, quando il generale De Lorenzo ha lasciato l'allora 

Sifar per diventare Comandante generale dei carabinieri, gli uomini di cui si 

serviva sempre erano il capo dell'ufficio D e il capo del CS di Roma. Un 

altro elemento che mi ha colpito è che nella relazione lei dice «sconosciuto 

confidente». Il confidente non era affatto sconosciuto: era Stefano Serpieri, 
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che noi arrestammo. Ho interrogato a lungo il maresciallo Tanzilli perchè ci 

colpì quell'appunto, ci colpì moltissimo, e quindi cercammo di saperne di più 

su come era nato. Per prima cosa ci facemmo dire dal comandate del CS, che 

era un colonnello di cui mi sfugge il nome, mi pare Genovesi, chi era il 

maresciallo che aveva raccolto la confidenza. Era il maresciallo dei 

carabinieri Tanzilli il quale, quando venne e gli mostrammo l'appunto, non 

ebbe alcuna esitazione e ci disse: «Ma io non ho presentato questo appunto. 

Figuriamoci, Aginter Press, Guerin Serac, Leroy, ma chi li ha mai sentiti! Ho 

lasciato un appunto di due parole». Tanto è vero che poi tutti, 

concordemente, dissero che a redigere l'appunto definitivo era stato un 

maggiore Ceraolo mi pare, ma non ne sono sicuro, sono passati venticinque 

anni  che era morto. Mi dissi: «Accidenti, ecco un'altra volta il morto. C'è 

qualcosa che non funziona». Infatti ogni volta che si trovava qualcosa che 

non funzionava, misteriosamente veniva fuori un morto che lo aveva fatto. 

Poi interrogammo a lungo Stefano Serpieri, il quale mostrò di non saperne 

niente ma ci riferirà anche quell'altra parte dell'appunto che pure viene presa 

in considerazione nella relazione, cioè che lui non aveva detto niente 

all'allora pubblica sicurezza. Era stato messo tra i fermati apposta perchè era 

un confidente anche della polizia e non aveva riferito quello che aveva detto 

Merlino, che poi invece aveva riferito a Tanzilli. Tanto è vero che si dice: «Il 

confidente non ha riferito», e il confidente era proprio Stefano Serpieri. 

Anche questo è provato per tabulas. Tuttavia controllammo anche che cosa 

era successo di Stefano Delle Chiaie, perchè poteva essere stato anche lui, a 

parte il fatto che non mi pare vi fossero elementi tali da farlo supporre. 

Pertanto ci recammo a Roma e, con l'aiuto del commissario Improta, che 

allora stava all'ufficio politico della questura di Roma, cercammo tra le 

perquisizioni che erano state fatte in quei giorni. Infatti, poichè era scoppiato 

o era stato lanciato un ordigno da una macchina la sera precedente sul 

Lungotevere ed erano state fatte delle perquisizioni, controllammo quelle 
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che erano state eseguite il giorno successivo, cioè il 19. Risultava una 

perquisizione a casa dell'amante di Stefano Delle Chiaie e i poliziotti 

avevano trovato anche lui. Non solo, ma siccome c'era una compatibilità di 

orari, perchè credo che la perquisizione fosse stata fatta tra le 10 e le 11, non 

ricordo, interrogammo anche i poliziotti che l'avevano eseguita, e scoprimmo 

che c'erano stati degli agenti di polizia che avevano piantonato la casa fin 

dalla mattina. Pertanto sicuramente Stefano Delle Chiaie non poteva essere 

stato a Padova la sera del 18 aprile. Questa fu la conclusione cui arrivammo: 

non abbiamo avuto soltanto la sensazione che si volesse depistare. 

Andammo a verificare e avemmo la conferma che si voleva depistare. 

Verificammo anche la storia dell'Aginter Press e avemmo la stessa 

spiacevole sensazione che fosse stato anche quello un depistaggio. Con ciò 

naturalmente non voglio dire che non abbiamo mai sospettato della Cia 

perchè poi furono pubblicati mi pare su «L'Europeo»  molti di questi 

rapporti. Sentimmo a verbale i giornalisti che erano andati in Portogallo e 

ricevemmo anche una relazione completa da parte dell'ufficio Affari riservati 

sull'attività, sui soggiorni in Italia, sugli estremisti di destra che erano stati in 

Portogallo. poiché sapevamo che tutto quello che arrivava alla polizia 

giudiziaria arrivava anche all'ufficio Affari riservati, quello che ci stupì fu 

che all'ufficio Affari riservati non avessero detto niente. Allora avemmo 

effettivamente la riprova che si trattava di un depistaggio. Si aggiunge poi 

l'insistenza fino allo spasimo di fermare a Catanzaro il processo a Valpreda; i 

ripetuti interventi della Cassazione ci inquietarono molto perché non 

riuscivamo a capirli, o meglio riuscivamo a capirli nella misura in cui si 

voleva che il processo Valpreda fosse fatto insieme al processo Freda. E 

questo, per la verità, l'ho temuto moltissimo perché allora mi sembrò di 

capire e forse l'intuizione non era sbagliata che se si fossero svolti insieme 

quei due processi probabilmente i giudici popolari avrebbero trovato grande 
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difficoltà a capire. Fatti comunque insieme, poi, in appello o in Cassazione le 

cose sarebbero andate a finire male come in effetti poi andarono a finire
188

. 

  

Let's see how Judge D'Ambrosio, emphasizes the detection factor 

of clear international matrix, as well as the conditioning put in place 

by the policy towards the police forces, which as reported by 

D'Ambrosio, did not pass the information to the Prosecutor's Office:  

Come ho detto chiaramente: come ci si poteva fidare di una polizia che 

non ci comunicava i risultati degli accertamenti che aveva effettuati? Ho 

detto o non ho detto che il negoziante delle borse di Padova si era recato 

dalla polizia e che la polizia non ci aveva informato di ciò? Come ci si può 

fidare di persone che non informano l'autorità giudiziaria?[…] Ho affermato 

ciò ma sempre in riferimento alle indagini sulla strage di piazza Fontana. 

D'altra parte mi sembra che in tutti gli altri casi che ho curato, mi sono fidato 

ed ho utilizzato a piene mani la polizia, che ha lavorato benissimo. In un 

caso però in cui vi era il sospetto che la polizia potesse essere condizionata 

dall'Esecutivo nell'informare o meno l'autorità giudiziaria, perché bisognava 

coprire determinate vicende o non bisognava arrivare a determinate verità o, 

ancora, la verità di Stato doveva essere quella, è chiaro che non mi dovevo 

fidare. Io ho enunciato i fatti, siete voi che dovete esprimere dei giudizi, non 

io. Io vi racconto i fatti che conosco
189
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It is interesting to read the reading given by Stefano Delle Chiaie 

about the political effect of the massacre of Piazza Fontana in 

connection with the events of twelve months later, or the attempt at a 

coup d'état perpetrated by the team led by Junio Valerio Borghese the 

night between 7 and 8 December 1970. In fact, during the hearing in 

the Massacre Commission, the Avanguardialeader reconstructed the 

Piazza Fontana affair, pointing out that their involvement in the 

investigation and, subsequently, the arrest order, were nothing more 

than acts of diversion: 

Le dico la mia opinione: questa velina nel 1969 ha molteplici obiettivi, il 

primo dei quali e` coprire i responsabili e spostare le indagini.[…] Non 

soltanto sugli anarchici: Delle Chiaie e` anarchico? Che ci si indirizzi contro 

gli anarchici o contro Delle Chiaie, l’obiettivo e` quello di coprire qualcuno. 

Si dovevano spostare le indagini e cioè rallentare una certa azione che 

probabilmente in quei giorni si stava sviluppando. Datemi un po’ di tempo 

per spiegare: mi rendo conto che molti passaggi sono ignorati. Quando viene 

fermato Merlino noi iniziamo le indagini. Questo e` confermato anche da 

Stefano Serpieri. Si spiega l’interesse dei Servizi per Serpieri perche´ egli 

promette di riferire loro le nostre indagini e lo dice nel verbale di Catanzaro 

che non viene preso in considerazione da nessuno e che io ho allegato qui. 

Egli dice di aver accompagnato Stefano per le indagini; vi era anche un 

compagno che ci aiutava – perche´ collaboravamo con un certo settore – che 

ho rimproverato di non aver testimoniato al momento opportuno. Il 

Presidente chiede a Serpieri il motivo per cui non avesse detto prima queste 

cose ed egli risponde dicendo che nessuno glielo aveva chiesto. 

Immediatamente viene riferito l’alibi di Merlino perche´ solo quello Serpieri 

poteva aver sentito da Merlino. Non e` vero affatto che Merlino e Serpieri 
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furono in cella insieme; Serpieri e Merlino furono in una rientranza del 

corridoio insieme ad altri. Quindi, non potevano evidentemente parlare ed 

articolare un lungo discorso. Quindi, l’unico elemento di cui si viene a 

conoscenza e` l’alibi di Merlino. Se leggete bene le veline che lascero`, la 

corrispondenza, la preoccupazione principale in quel momento dei Servizi 

era quella di invalidare l’alibi perche´ e` questo che chiese Occorsio. 

Occorsio disse: vi e` un alibi che deve essere smontato. Tornando comunque 

alla velina, tra il 13 ed il 16 dicembre deve essere accaduto qualcosa per cui 

la situazione e` precipitata ed e` stata necessaria una informativa che 

deviasse, che rallentasse le indagini. A chi viene inviata immediatamente? 

Ai carabinieri ed all’ufficio politico, i primi ad indagare sul fatto e che cosa 

fa il Sid? Si fa schermo della legge che proibiva ad esso di indagare 

direttamente; quindi, manda l’informativa ai carabinieri ed all’ufficio 

politico; cosa che infatti avvenne allora; il magistrato comincia a chiamare 

perche´ arriva il documento ai magistrati che dice che Merlino e` stato 

smentito nell’interrogatorio del 19. Da quel momento inizia l’azione tra 

magistrati e Servizi. Il magistrato vuole la fonte dell’informazione; non 

poteva utilizzare la velina anonima e lo dice; tra l’altro vi e` un fatto; a loro 

interessava portare avanti il discorso iniziato. Badi bene che io, in quel 

periodo, vengo interrogato quattro o cinque volte da Cudillo ed Occorsio; 

non una sola volta. Quando mi allontano (e non mi allontano dalla finestra 

del bagno) ma normalmente dal tribunale, e` perche´ un deputato mi avverte 

dicendomi che vi sono quelli della «Estiva», della Traduzione. Era luglio, 

non c’era nessuno, quindi pensava che fossero la` per me. Mi consiglia di 

andare a piazza Mazzini dicendomi di lasciare fare a loro, gli avvocati. Ecco 

come io mi allontano. Io ancora non capivo. C’era stato gia` uno scontro con 

Occorsio e Cudillo. Queste cose io le ho dette quando tutti gli attori erano 

vivi
190

. 
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But according to Delle Chiaie's statements, both in the Commission 

and in his autobiography, in those very days, and precisely as a result 

of those bloody events, he found the strength to accelerate the design 

of the Golpe Borghese, so the Avanguardia leader in his 

autobiography: 

Quel ripugnante atto di violenza indiscriminata-scrive Delle Chiaie-fu 

anche l'occasione per ridare un ruolo a quelle forze che, già nel 1964, 

avevano pensato a una Repubblica presidenziale. L'emozione per l'accaduto 

fece poi recuperare credibilità a chi in quel momento, avendo il potere, 

poteva permettere e garantire protezione e sicurezza alla popolazione. La 

nostra azione rischiava di essere annullata e sfruttata da altri. Dovevamo 

affrettarci per anticipare quei movimenti avversari che voci insistenti 

indicavano attiva all'interno del sistema
191

. 

We note that both the facts and the documents reproduced, not only 

the sentences, but also, and above all, the SID, as well as the picture 

that emerged from the depositions issued by the protagonists and 

magistrates during the hearings of the Massacre Commission, show a 

rather hazy picture, but that has as its common matrix a clear drawing 

falling within a right-wing extremism, but that had an orchestration 

coming from the deliberation that came out of the famous conference 

at the Hotel Parco dei Principi, on the revolutionary war, as well as 

                                                                                                                                                    
and the causes of the failure to identify those responsible for the massacres, Doc. XXIII 

n.64, Volume II, pp.430-435. 
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119 
 

falling fully within the operation Chaos
192

. The CHAOS operation 

was the code name for a CIA plan developed in the late 1960s by 

American General William Westmoreland under Johnson 

administration. It was a typical false flag operation. The basis of this 

operation was, as the name implies, to create chaos, so that public 

opinion would ask the government to suppress
193

it. This operation, 

designed by the CIA in agreement with the services of other Western 

countries, was nothing more than the tip of the pyramid from where 

the conference of the Hotel Parco dei Principi was born. Therefore, the 

infiltration into revolutionary environments with the aim of 

hegemonizing and exploiting them in order to provoke extreme acts of 

violence and, therefore, diminish the popular consensus towards the 

communist and anarchist organizations. As we have seen in the 

previous chapter, everything was born also thanks to the agreement of 

the regime of the colonels in Greece, who offered to train the potential 

infiltrators
194

. 

In fact, in this case, the notorious trip to Greece also came back 

into the limelight, as a sort of warning for what was to happen. «La 

Stampa» returned, deepening the background of the attacks, on what 

had happened a few years earlier: 
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Una trama di contatti tra i neofascisti italiani ed alcuni rappresentanti dei 

colonnelli greci Secondo il segretario della Lega italiana per i diritti 

dell'uomo. Una trama di contatti tra i neofascisti italiani ed alcuni 

rappresentanti dei colonnelli greci Falsi gruppi anarchici sarebbero stati 

fondati in Italia dopo un "viaggio-premio" in Grecia, organizzato nel '68 dal 

fondatore di "Ordine Nuovo", Pino Rauti - Incontri con Plevris, il teorico del 

regime, che sarebbe stato in Italia di recente (Nostro servizio particolare) 

Roma. 19 maggio. […]Secondo Ferrantelli è importante chiarire il ruolo 

svolto dai falsi gruppi anarchici e dal tentativo di infiltrazione di esponenti 

del neofascismo italiano, a partire dal «viaggio-premio» in Grecia nell'aprile 

del '68 organizzato dal fondatore di «Ordine nuovo», Pino Rauti, e dal suo 

vice Stefano Delle Chiaie, cui partecipano Mario Merlino e altri. Nonostante 

che il Merlino, ai magistrati che indagavano sulle bombe del 12 dicembre 

1969 a piazza Fontana, abbia negato di aver avuto contatti con esponenti del 

regime d'Atene, esiste una fotografia che lo mostra vicino al ministro 

Pattakos. Prima di rimpatriare Merlino ebbe — dice Ferrantelli — un 

incontro con Kostas Plevris, dirigente del gruppo greco «4 luglio», teorico 

del regime, organizzatore della «centrale» italiana. Quindici giorni dopo il 

suo rientro a Roma, Merlino fondò il gruppo anarchico «XXII Marzo», che 

non ebbe successo e si sciolse dopo un mese. Come Merlino tutti i giovani 

esponenti del neofascismo italiano, decisa la strategia, avrebbero, allora, 

iniziato le infiltrazioni nei gruppi della sinistra extraparlamentare. Nel '69 

nasce il movimento «Lotta di popolo»; Serafino Di Luia, noto squadrista, 

fonda il gruppo «Nazimaoista» della Facoltà di legge a Roma. Attilio 

Strippoli riunisce intorno a sé il «Gruppo primavera», definito anarchico. 

Sempre nel '69 nasce quel movimento «Nestor Machno», anarchico non 

riconosciuto dalla Fai, dove trova la sua collocazione Gianfranco Bertoli 

prima di espatriare. Merlino, che passa da un gruppo all'altro, non va più in 

chiesa e si è lasciato crescere barba e capelli, si mette in contatto con gli 
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anarchici del «Bakunin», provoca una scissione e nel novembre del '69, 

fonda il nuovo «22 Marzo» portandosi dietro Valpreda, Gargamelli, Mander 

e Bagnoli: tutti indiziati per la strage di piazza Fontana. «Tutti questi gruppi, 

che nascono e poi si sciolgono — dice Mario Ferrantelli — servono a creare 

quel mosaico di colorazioni rosse e nere che distoglie l'attenzione dai veri 

responsabili delle gesta terroristiche compiute in Italia durante l'arco del 

1969. L'opinione pubblica è indirizzata verso gli anarchici in generale, 

ritenuti responsabili delle bombe sui treni nell'agosto e della strage di piazza 

Fontana, il 12 dicembre. Ora, subito dopo l'attentato alla questura di Milano, 

torna fuori la "parola magica" dell'anarchia. E' invece una strategia che 

bisogna far risalire alla tattica adottata dai neofascisti italiani, dopo il loro 

breve ma intenso soggiorno in Grecia: di colpire da sinistra, lasciando il 

segno di una etichetta qualsiasi e fuggire, protetti da destra. Tutti i 

provocatori hanno trascorsi nelle squadre di "Avanguardia nazionale" e 

"Ordine nuovo", movimenti oggi sconfessati dai dirigenti missini». Quanto 

risulta al rappresentante del movimento greco di resistenza riguarda 

principalmente i movimenti di Kostas Plevris in Italia, le attività della lega 

degli studenti fascisti (Esesi), i rapporti tra queste «centrali» di provocazione 

e i gruppi di « Ordine nuovo», «Avanguardia nazionale» e msi. Plevris, ed è 

documentato dalla stampa italiana, era in Italia pochi mesi prima dello 

scoppio delle bombe alla Banca di Milano. Lo stesso uomo appare in Italia 

quest'anno dal 16 febbraio al 18 marzo. «Il giro — afferma l'esule greco — è 

ricco dì incontri interessanti: a Perugia con gli esponenti del neofascismo 

locale; nel Veneto con quelli del gruppo Freda-Ventura (quest'ultimo stampa 

libri sugli anarchici individualisti). Plevris taglia poi per Genova e prosegue 

in Francia. Chi lo ha seguito ha perso le sue tracce a una ventina di 

chilometri da Marsiglia». «Il servizio segreto greco — sempre secondo 

l'esponente di "sinistra indipendente" — non è solo interessato alle attività 

degli esuli e degli studenti greci nel vostro paese. La rete è vasta: contatti coi 
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fascisti della rivista La Fenice (legati ora alla bomba sul treno di Genova e 

all'uccisione dell'agente Marino, a Milano) che ha come suo simbolo lo 

stesso uccello ad ali spiegate che esce dal fuoco, adottato dai colonnelli dopo 

la presa del potere del 21 aprile 1967; e infiltrazioni da parte di giovani 

dell'Esesi, che si fanno passare per rifugiati, nelle file dei movimenti della 

sinistra extraparlamentare italiana»
195

. 

 But of course the foreign tracks were certainly not exhausted with 

Greece, in fact, as seen, the U.S. Army Field Manual 30-31B, which 

was written on March 18, 1970, by General Westmoreland made clear 

the intentions, as well as the design related to the operation Chaos, as 

well as appendices FM 30-31 A and FM 30-31 B, where you can find 

described the operations False Flag:  

Può capitare che i governi dei Paesi Ospiti dimostrino una certa passività 

o indecisione nei confronti dell’eversione comunista o comunque di 

ispirazione comunista, e che reagiscano con inadeguato vigore alle 

proiezioni dei Servizi trasmesse dalle agenzie USA. Tali situazioni si 

verificano particolarmente quando l’insorgenza cerca di acquisire un 

vantaggio tattico astenendosi temporaneamente dalle azioni violente, 

coltivando quindi in seno alle autorità dei paesi ospiti un falso senso di 

sicurezza. In questi casi i Servizi dell’esercito USA debbono avere mezzi per 

lanciare particolari operazioni atte a convincere i governi dei Paesi Ospiti e 

l’opinione pubblica della realtà del pericolo dell’insorgenza e della necessità 

delle azioni per contrastarla. A questo fine, i Servizi dell’esercito USA 

dovrebbero cercare di penetrare l’insorgenza mediante agenti in missioni 

particolari e speciali con il compito di formare gruppi d’azione tra gli 
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elementi più radicali dell’insorgenza. Quando il tipo di situazione prospettata 

poc’anzi si verifica, tali gruppi, i quali agiscono sotto il controllo dei Servizi 

dell’esercito USA, dovrebbero essere usati per lanciare azioni violente  e non 

violente, a seconda della natura delle circostanze. Tali azioni includono 

quelle descritte in FM 3031, azioni che caratterizzano le fasi I e II 

dell’insorgenza. Nei casi in cui l’infiltrazione da parte di tali agenti nel 

gruppo guida dell’insorgenza non sia stata efficacemente attuata, si possono 

ottenere gli effetti summenzionati utilizzando le organizzazioni di estrema 

sinistra
196

. 

The inquiries and subsequent trials for the massacre of Piazza 

Fontana and, for the bombs of Rome, will not lead to final 

convictions, in fact, as regards Delle Chiaie, in 1989 the Avanguardia 

leader, accused of being the organizer of the massacre, was acquitted 

for not having committed the fact. On July 5, 1991, at the end of the 

appeal process, the acquittal of Delle Chiaie was confirmed.  

Then we see the existence of a thin red thread that connects the 

conference of the Hotel Parco dei Principi with the guidelines of the 

Us Army and the CIA, as well as with organizations such as Gladio 

and Stay Behind. But, as we have seen, there was also another leading 

actor, namely the press agency Aigenter Press. 
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III. The strange Press Agency: Aigenter Press and 

Avanguardia Nazionale. 

As with the New Order, Avanguardia also had links with the so-

called Black International, and in particular with the Aginter Press, 

which was part of the organizations headed by Stay Behind. The first 

official approach between the Portuguese agency and Avanguardia, as 

seen in the previous paragraph, took place on the occasion of the 

massacre of Piazza Fontana, through the false tissue created by the 

SID. But let's see, more specifically, what the Aginter Press was and 

who its leaders were, but above all, what the ties with the Vanguard 

were. 

Aginter Press officially operated as a press agency in Lisbon from 

1966 to 1974. In fact, it served mainly as a recruitment and training 

centre, which was part of the network to which the Stay Behind 

organization belonged. The press agency was always directed by a 

former OAS officer
197

, Yves Guérin Serac
198

, and acted, as mentioned 

in Portugal, with the complacency and help of the highest levels of the 
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Portuguese dictatorship of Oliveira Salazar
199

. According to the 

reconstruction of the journalists of «L’Europeo», Incerti Ottolenghi 

and Raffaelli, the Aginter Press was:  

1) un'agenzia di stampa e di propaganda per la diffusione di idee e di 

programmi nazisti in tutto il mondo, in particolare in Europa e in Africa. Lo 

provano migliaia di opuscoli e di lettere riservate custodite nelle segrete del 

forte-carcere di Caxias;  

2) un'agenzia di reclutamento e di addestramento professionale di 

mercenari, terroristi, e sabotatori per portare il disordine e il caos ovunque, 

allo scopo dichiarato di minare le fondamenta dei governi democratici. A 

questo proposito abbiamo trovato schede di reclutamento, testi e programmi 

di vere e proprie lezioni di sabotaggio, terrorismo, controguerriglia, direttive 

ideologiche e pratiche per l'esecuzione di missioni clandestine, relazioni 

particolareggiate, spesso in codice, di operazioni avvenute;  

3) una centrale di spionaggio ufficialmente legata ai servizi segreti 

portoghesi e, tramite questi, a quelli degli altri paesi occidentali. Negli 

archivi si trovano ricevute di denaro proveniente dalla PIDE, la polizia 

segreta di Salazar, e fitti scambi di corrispondenza e di segnalazioni a 

numerosi servizi segreti, incluso il nostro SID. Lo spionaggio era effettuato 

da agenti dell' "Aginter-Presse" che si spostavano continuamente per i 

diversi paesi europei e africani stabilendo contatti e punti di riferimento 

locali;  

4) il cervello e il luogo di incontro di quell'organizzazione internazionale 

che ha tirato le fila dell'eversione in questi ultimi anni. dai documenti 

"Aginter-Presse" è provato che l'Internazionale nera esisteva, che riceveva 
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finanziamenti regolari, che stipulava accordi per "interventi" in questo o quel 

paese, che i suoi legami giungevano sino ad alti livelli politici ( specialmente 

in Francia e in Germania ). In pratica, questa Internazionale usava l' "Aginter 

Presse" quale suo principale braccio d'azione, ben protetto e aiutato dal 

governo portoghese;  

5) il centro strategico per operazioni di "intossicazione politica" e 

provocazione, e per l'attuazione di una vera e propria "guerra rivoluzionaria". 

Per comprendere queste operazioni basterà, per ora, citare l'indice delle 

cinque fasi del corso di "Tattica" per gli agenti dell' "Aginter-Presse": la 

prima fase è di "preparazione", la seconda di "pulizia e propaganda", la terza 

di "guerriglia e terrorismo", la quarta di "liberazione parziale", la quinta di 

"insurrezione generale". basterà inoltre dire che negli archivi abbiamo 

trovato i nomi di numerosi agenti italiani. Fra questi quello di Guido 

Giannettini ( cui è riservata una scheda ) , Pino Rauti e di molti dei 

partecipanti a quel convegno svoltosi a Roma nel 1965 all'hotel Parco dei 

Principi il cui tema " La guerra rivoluzionaria". Questo per quel che 

concerne l'Italia: per gli altri paesi i dirigenti dei vari "Ordre Nouveau", 

"Europe Action" e così via erano tutti collegati con l' "Aginter-Presse"
200

. 

Let us see how, in the document, the elders of the group clearly 

wished to see the pre-eminent intention of creating chaos within state 

structures, not in order to destroy them, but in order to create a 

reaction on the part of public opinion with the sole aim of making it 

take sides against the forces of the left. Once this reaction had been 

acquired, the institutions could have reacted in an authoritarian way, 

in order to contain and cancel the subversive attempts of the Left. 
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One of the main documents that helps us to better understand the 

nature of this press agency is undoubtedly the "Rapport General sur la 

situation des groupes de Gauche", dated mid 60's; and "Notre action 

politique", also dated. These documents, read carefully, go to form a 

picture was completed, not entirely, from 1968 to 1970. In fact, the 

document outlined, through a meticulous organization, a change of 

government in a western country, probably Italy (Golpe Borghese), 

through the conquest of the consensus of the masses in the face of an 

artificially created threat, through the contribution of acts of a terrorist 

nature. This would all begin with the insertion of radical right-wing 

members into extreme left-wing formations, as analysed in the 

paragraph concerning the Chinese Manifestos operation, significant in 

this regard, the phrase "[... ]under the cover of the action of the 

communists and pro-Chinese"
201

. The beginning of this strategy came, 

in fact, with the operation Chinese Posters, which was entrusted to 

Stefano Delle Chiaie, in contact with Aginter Press and, friend of the 

same Sèrac, so as to be called one of the "major exponents of the 

organization in question, which has ties with the Portuguese 

government and with the Spanish, ties are also reported with Ordre 

Noveu
202

. Furthermore, the creation of groups of Nazimaoist 

inspiration, such as those of the Venetian cell and of some Roman 

groups, would also have proceeded.  
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In the first years of the group's life, Aginter Press operated mainly 

in Africa, in particular in those where there was still a European 

presence (Congo, Angola, Mozambique, Rhodesia) and which saw, in 

those years, the birth of anti-colonialist revolutionary movements; 

where, therefore, there was the need to be able to count on expert 

mercenaries capable also of carrying out high-risk actions such as 

infiltrating and, therefore, disintegrating from within, in the liberation 

movements and the creation of "false" liberation movements with the 

specific purpose of discrediting the real ones, in the liberation 

movements and in the creation of "false" liberation movements with 

the specific aim of discrediting the real ones, especially in those where 

there was still a European presence (Congo, Angola, Mozambique, 

Rhodesia) and which saw, in those years, the birth of anti-colonialist 

revolutionary movements; where, therefore, there was the need to be 

able to count on expert mercenaries, also able to carry out actions at 

high risk. After gathering around him a large and heterogeneous 

group, among which Robert Leroy, former SS of the Walloon Legion 

of Léon Degrelle, Guérin-Sérac, stood out, Aginter lent his group to 

operations of political destabilization and terrorist subversion in 

Europe, while acting as a recruitment center for mercenaries to be sent 

to Angola to fight against independentists. Among the operations 

conducted by Aginter Press, the infiltration into groups of the Maoist 

and Trotskyist extra-parliamentary left in Italy, France and 

Switzerland, the attempted coup in Algeria in 1966. Soon Aginter 
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Press began, immediately after the African experiences, to operate 

within European countries, especially in Italy
203

.  

The first contacts between the Avanguardia, and in particular 

Stefano Delle Chiaie and the former SS Robert Leroy date back to the 

first meetings and congresses of the organization Nouvel ordre 

européen. In the book "The State Massacre" it was pointed out that 

between '67 and '68: 

Stefano Delle Chiaie e Mario Merlino si fanno vedere spesso in giro con 

un certo Jean, un francese dell’OAS che essi presentano ai camerati come 

istruttore militare ed esperto in esplosivi. Assieme al francese, secondo 

quanto dirà un giorno Merlino, depongono una notte un ordigno esplosivo 

presso l’ambasciata del Vietnam del Sud, "per far ricadere la responsabilità 

sulla sinistra”
204

.  

But also the Italian Information Services, through fiduciary 

sources, reconstructed the relations between Delle Chiaie and the 

Aginter Press, branding them, however, as relations of a personal 

nature, so much so that, according to the Italian Services, "the 

militants of the Avanguardia Nazionale Giovanile and Revolutionary 

were not aware of the relations between the Delle Chiaie and the 

Serac, relations which influenced the Avanguardia, but which, for the 

militants, never existed"
205

. But surely these relations involved the 
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major Avanguardia figures, this can also be seen in the deposition of 

Paolo Pecoriello, who told the magistrates that in the mid-sixties 

"Aginter Press sent some instructors to Rome to train the neo-fascist 

groups in the techniques of unorthodox warfare and the use of 

explosives"
206

. Also Vincenzo Vinciguerra, material executor of the 

Peteano Massacre, during an interrogation with Judge Salvini, 

declared that there was an assiduous presence of elements of the OAS 

as instructors, both from a theoretical and a practical point of view, 

which were available both as Avanguardia Nazionale and as New 

Order
207

. In fact, between 1966 and 1972 there were many and 

repeated training sessions for Avanguardia militants by the members 

of Aginter
208

. According to Vinciguerra, the main objective was to 

attempt a sort of destabilization of the Mediterranean by moving the 

government axis
209

to the right. Therefore, the picture of the relations 

between the two organizations is rather clear, the first, that is, the 

Aginter Press, through the experience, on the ground, acquired by its 

members, offered help and support to the second, Avanguardia 

Nazionale, with the final objective of succeeding in infiltrating the 

extreme left movements, with the ultimate aim of radicalizing them, 

pushing them towards subversive actions. But not only the infiltration 
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among the objectives of the Black International, in fact the main one 

was, without doubt, the paramilitary training of the militants of the 

radical Right, in order to be able to serve them at the right time. In this 

whole story the protagonist, or rather the key character, is undoubtedly 

Henry Leroy. The former SS, in fact, worked in the pay of the 

information services of NATO and West Germany, led by the former 

Nazi Gehlen
210

. There are also, in this regard, the statements by 

Vincenzo Vinciguerra, who clearly sets out the activities of the 

Agency. In fact, Vinciguerra was a guest, in absconding, of the group 

that took over the legacy of Aginter, the so-called Structure, operating 

in Madrid in the 70s. This new organization offered support, 

accommodation, subsistence and false generality to the right 

extremists on the run, for the judicial events that saw them involved, 

from various European countries, especially from Italy, this structure 

had privileged relations with the Italian and foreign security services, 

so much so that in favor of it Delle Chiaie received "50 million lire in 

contacts and several blank passports for ready use. Therefore, as 

confirmed also by the Italian reports, one of the major members of the 

Structure was undoubtedly Stefano Delle Chiaie, who became a 

fugitive on July 25, 1970, following the tip on his possible indictment 

for the attacks of December 12, 1969
211

. Vinciguerra reconstructed, 

during the various interrogations, indicating in Sèrac the undisputed 

head of the Structure and Delle Chiaie as his second, underlining how 
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the relations between the two went on since 1960, a fact partially 

confirmed also by the informative notes of the Ps that trace the 

relations between the two since 1964
212

. He also pointed out that one 

of the major concerns of Sèrac and Delle Chiaie was to hide this dated 

collaboration, so as to avoid the link between Avanguardia and 

Aginter Press, but especially to avoid links to many unresolved events 

that occurred in Italy. This is not apparent from the desecrated 

documents, as the notes and the confidential reports on the subject 

speak of relationships that are known and under control through trust 

sources
213

. 

In his interrogations and in a 21-page typewritten The Fallen Tree, 

delivered to the judiciary on 9.3.1992, Vinciguerra stated that  

Avanguardia Nazionale, nel periodo della strategia della tensione e delle 

strumentalizzazioni da parte dei Servizi segreti, non aveva fatto nulla di più e 

nulla di meno di Ordine Nuovo (ed di buona parte della dirigenza del M.S.I.) 

distinguendosi semmai, alla fine degli anni '60, per i suoi legami 

preferenziali più con l'Ufficio Affari Riservati del Ministero dell'Interno che 

con il S.I.D
214

. 

Vinciguerra still maintains that Avanguardia in the period of the 

strategy of tension did nothing more and nothing less than a New 

Order, distinguishing itself, only for its preferential ties more with the 
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Office of Reserved Affairs of the Ministry of the Interior than with the 

S.I.D. Moreover, always according to the trial reconstruction of 

Vinciguerra, the separation between A. and A.n. and O.n. was only a 

tactical question that real and not by chance, according to Vinciguerra, 

the two organizations had divided the task of carrying out the attacks 

of 12.12.1969, New Order dealing with those to the detriment of the 

banks and Avanguardia Nazionale of those to the detriment of the 

Altar of the Fatherland
215

. News that, however, is not reflected in the 

information, even those desecrated. So, according to Vinciguerra, the 

strategy of tension was not born after the massacre of Milan, but was 

prepared since 1966/1967 with activities of disinformation and 

infiltration into the opposing camp, putting into practice the theory of 

unorthodox war, put in black and white by Sèrac in the above 

document.  Then Vinciguerra gives the beginning of the strategy of 

tension to the operation Chinese Posters, as also written in the 

paragraph dedicated to it. Vincenzo Vinciguerra also declared that he 

had become aware of the hidden direction of that operation, in July 

1974, in Madrid. In fact, following the interview given to 

«L’Europeo» by Leroy, in which the head of Aginter told the dated 

collaboration between the group of Ag and Delle Chiaie, the latter was 

very angry with Sèrac for the content of the interview. Moreover, in 

this interview Leroy declared, among other things, to the journalist 

that he knew that Delle Chiaie and Merlino did, in Italy, an excellent 

job in the extreme left environments, a job defined by Leroy as 
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intoxication according to the terminology used by Aginter Press
216

. 

Always going back to the relationship between Delle Chiaie and Sèrac 

there is also the testimony of Gaetano Orlando who testified, during 

his deposition, to have participated in 1975, in Madrid, at a meeting 

attended, among others, Dr. Federico Umberto D'Amato, Stefano 

Delle Chiaie and Guerin Sèrac. The theme of the meeting, which was 

attended by Spaniards, Italians, French, Chileans and Argentines, was 

not really of a cultural or convivial nature since the agenda was the 

question of how the right-wing fugitives hosted in Spain should 

behave with the local authorities
217

. So we note how the interweaving 

of services, right-wing extremists and authoritarian governments, 

continued even in the 70s.  

But according to the description made by Delle Chiaie in his 

autobiography, the first meeting between him and Serac took place 

between 1967 and 1968, with the aim of opening a branch of Aginter 

Press, understood as a press agency, in Rome. It also specifies that 

they would only collaborate after 1974, the year of the fall of the 

Portuguese regime, in Spain, thus denying the involvement of the 

same in training and in the various operations, as well as in the 

management of the network of absconding, described by the 

information services and also, in a picturesque way, also by 

Vinciguerra and Orlando, who saw as the protagonist Avanguardia, 

but above all, its leader. 
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Chapter IV 

IV.1. The Avanguardia Nazionale re-establishment. 

Immediately after the explosion of the bombs and the judicial wave 

that involved a part of the ruling nucleus of the dissolved Avanguardia 

Nazionale Giovanile and, following the arrest warrant against Stefano 

Delle Chiaie, who became a fugitive, taking refuge in Spain, where to 

offer him protection there was the apparatus of the Franco police but, 

also and above all, the black international at the head of which there 

was the Aginter Press
218

. Vanguard officially resumed form in the 

early 1970s. The decision to get out of hiding and officially re-launch 

the Avanguardia project was, of course, taken by its leader. Compared 

to the original nucleus of Ang in the reborn movement were found 

Flavio Campo, Fausto Fabbruzzi, Saverio Ghiacci, Cesare Perri, 

Bruno Di Luia, Sandro Pisano, who became its president, they were 

joined by Guido Paglia and Adriano Tilgher
219

. Before going into 

hiding, Delle Chiaie set in motion in order to strengthen all relations 

with the former comrades of Ang. 

L’Avanguardia è stata ricostituita a Roma nel Gennaio 1970, per 

iniziativa di Stefano Delle Chiaie, noto estremista di destra dissidente del 

M.s.i. Il movimento tutt’ora in fase organizzativa, si ispira a principi nazi-
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fascisti e ha assunto come emblema l’ultima lettera dell’alfabeto runico. Al 

sodalizio hanno fin’ora aderito una quarantina di elementi, già appartenenti 

all’organizzazione studentesca , “Nuova Caravella”(formata a sua volta da 

dissidenti del Fuan), tra cui Bruno di Luja, Cesare Perri, Guido Paglia, 

Fausto Fabbruzzi, Sandro Pisano e Saverio Ghiacci. L’Avanguardia 

Nazionale propugna la radicalizzazione contro il sistema, facendo propri i 

motivi ed i metodi della contestazione giovanile, tant’è che i suo membri 

vengono definiti nazi-maoisti.[…]Il sodalizio che ha la propria sede nazione 

in via Ciambella 6, ha recentemente sviluppato la propria struttura 

organizzativa periferica, istituendo sezioni provinciali a Trento, Avellino, 

Ancona, Bari, Foggia e Vibo Valentia
220

.  

So An was officially reborn in 1970, although, as we have seen, he 

never formally ceased to exist. And just a short time after the official 

rebirth, from the daily newspaper «La Stampa» Giampaolo Pansa, one 

of the greatest names in Italian journalism, made the identikit of the 

neo-fascist movement, also thanks to the story of a militant. 

La polizia riconosce in «Avanguardia nazionale », da Trento a Reggio, il più 

aggressivo dei gruppi neri. Sono alcune centinaia di specialisti in attacchi 

rapidi e brutali, ben programmati dalla provocazione alla fuga - Sanno « 

spaccare le ossa », pur avendo « idee non chiare » - Per il msi sono indocili, 

ma utili alleati. «L'ultima spedizione l'abbiamo fatta pochi giorni fa, la 

mattina di domenica 23 novembre. Alla Casa dello studente in via De Lollis. 

C'erano dei comunisti e s'è deciso di dare una ripulita. Ci mancava il pretesto 

e l'abbiamo fabbricato. Due dei nostri, i più ragazzini, sono stati mandati ad 
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attaccare i manifesti di "Avanguardia " dentro la Casa. Ma prima hanno 

ricevuto le istruzioni perché la trappola funzionasse bene: quando vi 

circonderanno e vi chiederanno perché andate lì a provocare, non scappate, 

restate sul posto, mostratevi paurosi, cercate di tirarvi addosso lo 

schiaffo»
221

. Contro gli inermi « Poco prima di mezzogiorno — continua uno 

dei leaders di "Avanguardia nazionale " — i due ragazzini sono entrati coi 

manifesti. Noi, fuori, stavamo pronti. C'erano quaranta camerati, divisi in tre 

squadre: due accanto all'ingresso principale, una a quello secondario. La 

trappola ha funzionato. Appena lo schiaffo è volato, siamo scattati -col 

nostro grido di " all'armi, all'armi ", siamo penetrati di corsa nella Casa dello 

studente e abbiamo cominciato a menare coi manganelli e i bastoni. Poi 

siamo saliti in due camere, a cercare due cinesi che non erano di sotto. 

Entrati nelle stanze e richiuse le porte a chiave, gli abbia-mo dato un sacco di 

botte sul letto ». «Quelle irruzioni nelle camere, le assicuro, hanno un 

terribile effetto psicologico. Sorpresi nel sonno o svestiti, non sanno reagire, 

li picchi come vuoi, sì dibattono indifesi fra le coperte, e intanto tu meni, 

meni. La paura dura anche dopo. Quella domenica, tutto 5 finito in cinque 

dieci minuti, e. poi ce.,ne, siamo andati indisturbati. Abbiamo fatto in fretta 

perché l'azione era stata studiata nei particolari, persino con le piantine ». 

Quante « azioni » ha fatto quest'anno a Roma ti Avanguardia nazionale »? « 

Forse una cinquantina ». E vi siete sempre cercati le « provocazioni »? « 

Usiamo spesso i ragazzi-civetta. Per esempio, ce ne siamo serviti in febbraio, 

al Quadraro, per lanciare la nuova sezione di " Avanguardia ". Quella volta i 

ragazzini li abbiamo mandati ad attaccare i nostri manifesti davanti ad un bar 

frequentato dai cinesi. Quelli sono usciti per reagire, noi eravamo pronti e li 

abbiamo pestati ». Ma perché picchiate? Il giovanotto si guarda perplesso le 

nocche delle mani: « Lei non ha mai picchiato? Picchiare dà sicurezza. Ma il 
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motivo vero è un altro. Noi picchiamo per sfogare un complesso di 

inferiorità politica, perché non abbiamo niente da dire, perché vogliamo 

condurre una battaglia, ma sappiamo farla solo in termini violenti. Questa è 

un'autocritica, però è soprattutto un'accusa al msi, che non ci ha mai dato una 

preparazione ideologica, ci ha sempre e solo utilizzati per distribuire legnate, 

e basta. I partiti di sinistra si sono allevati dei quadri giovanili, che poi 

magari sono passati alla contestazione. Noi invece avevamo solo il Secolo 

d'Italia con gli articoli su Corridoni. o Mussolini, e a noi che ce ne frega, 

dico io, di Corridoni -e Mussolini? ». […] Camminiamo in via dell'Arco 

della Ciambella, dove c'è una delle sedi di Avanguardia. E' basso, tarchiato, 

biondastro, ha 25 anni, famiglia medio-borghese, forse riuscirà a laurearsi 

dopo un confuso tirocinio culturale: « Il libro per me più importante? Così 

parlò Zarathustra». Piove su un tappeto di volantini lanciati dal msi per la 

visita di Tito e lui li calpesta con scherno: « Chiassate. Noi non andremo mai 

a spaccarci le ossa contro duemila poliziotti. Il nostro lavoro è un altro. Ecco 

perché è nato il mito di " Avanguardia " ». Un mito che non è nato oggi. Fra 

il 1959 e il 1964, « Avanguardia nazionale » è stata, a Roma e In altre città, 

una delle formazioni di punta dell'estremismo nero. Aveva un capo: Stefano 

Delle Chiaie, detto « il Caccola » perché bassino, denunciato infinite volte e 

mai incarcerato sul serio, tutore politico di Mario Merlino, coinvolto anche 

lui nell'inchiesta, sulle bombe di Roma e Milano e oggi latitante per sfuggire 

ad un arresto, per reticenza. . Sciolta da Delle Chiaie a metà degli Anni 

Sessanta, « Avanguardia » è risorta a febbraio e, a giudizio del ministero 

dell'Interno, si è imposta in pochi mesi come il più aggressivo dei gruppi in 

fermento alla destra del msi. « Sì: per prima cosa siamo aggressivi sul piano 

delle idee » dice il giovane camerata. Su queste « idee » mi fa un lungo 

discorso, offrendomi, a riprova, volantini e circolari. La lettura degli scarni 

documenti di « Avanguardia » offre le solite banalità esaltate dei contestatori 

neri: la lotta al sistema, la battaglia a tutti i partiti, alla democrazia 
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parlamentare, al comunismo, ma anche alla borghesia. Sullo sfondo, come 

obiettivi un po' confusi («la rivoluzione fugge dalle definizioni » ) il « 

rilancio dell'imperialismo europeo » e la nascita di una civiltà un po' razzista, 

piena di eroi come il giapponese Mushima (« il suo harakiri è un segno 

infallibile di riscossa ») e fondata « sullo spirito, la gerarchia, la fedeltà, il 

vero ordine ». « Certo, le nostre idee non sono ancora chiare » riconosce il 

leader di « Avanguardia », ma, nel risveglio della piazza di destra, sono 

bastate per portare al gruppo un bel po' di gente. Dall'Università di Roma, « 

Avanguardia » ha proliferato in Sicilia (a Catania e Messina), in Calabria, in 

Puglia (Bari, Taranto. Lecce, Foggiai, nel Napoletano, nel Lazio, in alcuni 

centri toscani (Massa, Viareggio. Pisa. Pistoia, Grosseto). […] Le loro 

circolari interne sono molto esplicite e battono e ribattono sugli stessi tasti 

elementari: adottare un simbolo comune e uguale per tutti (la « runa ». Un 

rombo coi lati inferiori incrociati. una lettera dell'alfabeto indo-europeo. « 

simbolo di sapienza e di vittoria »), scritte murali uguali dovunque («così si 

dimostra che siamo organizzati e forti » ), disciplina ferrea, struttura a 

piccole squadre, propaganda con tutti ì mezzi. Ma la propaganda senza 

l'azione — avverte uno dei loro documenti — degenera in verbalismo, 

vanteria, presunzione, e pericolose illusioni ». Di qui la necessità della 

violenza, u spesso un doloroso dovere ». « Dopo ogni spedizione — sostiene 

il leader nero — le nostre squadre si rafforzano, dal msi giungono nuovi 

volontari, si aprono nuove sedi ». Per questo il gruppo più consistente è 

quello Calabro, di istanza a Reggio, "Avanguardia" ha sostituito le 

organizzazioni giovanili missine, cosi come il " Fronte " di Borghese sta 

prendendo il posto del msi, e siamo attivi anche a Catanzaro, Cosenza, 

Crotone, Vibo Valentia, Girifalco... ». Presto in Calabria Anche secondo la 

polizia, Reggio è, con Roma, una delle due it capitali » di Avanguardia e la « 

runa » sporca da tempo tutti i muri della città calabra. « La rivolta l'hanno 

condotta i camerati di " Avanguardia ". C'erano loro sulle barricate, contro la 
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polizia del sistema. E la rivolta scoppierà ancora, e sarà anche più dura ». 

Perché? « Perché avranno certamente più esperienza e forse più mezzi ». Ma 

con quale prospettiva? Qui il leader nero ha un momento d'incertezza, poi 

s'infila nel solito vicolo cieco dell'estremismo di destra: «Una situazione di 

disordine, e quindi l'intervento dell'esercito con funzioni di riequilibrio, cioè 

il colpo di Stato. Certo, può essere un discorso da impotenti, ma non vedo 

altro sbocco, abbiamo un limitatissimo spazio politico ». In attesa dei carri 

armati, ecco gli assalti, le incursioni, gli scontri per arroventare il clima. In 

queste azioni, ti Avanguardia » ha messo in luce una tecnologia nuova dello 

squadrismo. Innanzitutto la rapidità di mobilitazione: « Siamo in grado di 

organizzarci e di partire in sole due ore. Il msi, per un azione identica, 

impiegherebbe una settimana ». Poi la rapidità nell'attacco e nella fuga: « 

Meglio dare una bastonata in meno, ma risparmiare un minuto. Anche per 

questo nessuno di noi è ancora finito in carcere »- Infine la carica aggressiva: 

u Mettere una bomba davanti ad una sezione del pei vuota è un atto cretino. 

Noi siamo per lo scontro uomo contro uomo. Prima di partire, i nostri 

vengono preparati moralmente, perché imparino a spaccare le ossa anche ad 

uno che si inginocchia e piange... ». E' un discorso chiaro; e non riguarda 

solo i gruppetti neri, ma anche il msi. Due sono gli elementi che occorre 

tenere a mente. Primo: la politica del doppio binario seguita dalla segreteria 

di Almirante. Da una parte, il msi del parlamentarismo, dei discorsi 

ostruzionistici, della disponibilità » piena a qualsiasi formula di 

arretramento. Dall'altra, il msi della in piazza di destra», che "si augura' e 

addirittura promuove la violenza nera, come accadde — lo conferma uno dei 

capi di Avanguardia », allora del Fuan-Caravella — il 16 marzo 1968 

nell'Ateneo di Roma nella spedizione che doveva « scaldare » il partito in 

vista delle elezioni generali. Secondo ordine di elementi: l'atteggiamento 

dei" gruppetti verso il msi. C'è contrasto: la stessa in«Avanguardia » dà 

giudizi aspri su Almirante o su dirigenti minori: ma non c'è nulla che ricordi 
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la violentissima guerriglia che i gruppuscoli rossi conducono verso il pei. A 

sinistra si scannano, a destra si punzecchiano. Il msi resta sempre il suo 

«partito padre »: all'ultimo congresso missino, il dirigente di Avanguardia  

ha mandato un telegramma di augurio limitandosi a chiedere una politica « 

consona ai sacri principi della repubblica sociale » di Salò. Lo squadrismo 

d'attacco dei nuclei come « Avanguardia » è respinto dal msi sul piano 

formale solo per essere meglio utilizzato sottobanco, come forza di rottura, e 

senza troppe distinzioni fra gruppo e gruppo. La violenza, del resto, ha già 

unito e unisce le forze dell'estrema destra. Così il neofascismo si presenta 

con la solita faccia di sempre e agisce come sempre ha fatto, solo 

picchiando, come sempre
222

. 

Therefore, Avanguardia resumes as it had finished the previous 

phase, that is, as the armed arm of neo-fascism, less ideology and 

more violence. And in Pansa's article we also notice the relationship 

odi et amo that the Avanguardia movement had with Msi. Of course, 

what is most interesting about the statements that emerged in Pansa's 

article is, without a doubt, the preponderant role that An earned in the 

field, participating in and then personally managing demonstrations, 

raids against the headquarters of parties and anti-fascist movements, 

etc.. This leadership of violence An, as we have seen, conquered it 

precisely during '68, when, although officially dissolved, I succeeded 

in dominating the 1968 environment, even if for a short time. So it 

was easy for the Avanguardialeaders to reconstitute the movement, 

without losing the verve that distinguished it. This is also thanks to the 

maintenance of identity and personal relationships during the period 
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of official break of the Avanguardia, the official structure was restored 

with some ease.  

As for Ang, also An was structured according to a strongly 

hierarchical and pyramidal model, as the police also note in a note of 

20 July 1970: 

La struttura di ogni gruppo deve essere la seguente: rigida divisione 

militanti ed aderenti. I militanti vanno divisi in squadre di pochi elementi 

ciascuna, a capo delle quali verranno preposti gli elementi facenti parte 

dell'esecutivo di gruppo; dell'esecutivo faranno anche parte i responsabili dei 

vari settori (stampa, propaganda, culturale ecc.) È importante instaurare una 

rigida disciplina interna: vanno esclusi dal gruppo gli individui che 

appartengono ad altre formazioni politiche, coloro che hanno contatti di 

qualsiasi genere con le autorità costituite, gli elementi insofferenti della 

disciplina interna del gruppo. I responsabili dei nuclei cittadini dipendono 

dai dirigenti provinciali e questi ultimi dall'Ispettore Regionale, il quale a sua 

volta è responsabile dell'andamento politico-organizzativo della propria 

regione e sottoposto all'autorità della segreteria nazionale
223

. 

Avanguardia in its new guise, compared to the past experience, it 

tried to characterize itself more also from the ideological point of 

view, trying to resume the themes most dear to the spiritualist and 

traditionalist right, trying to merge them with the social principles of 

Saloin fascism. So not only action but also culture, ideology and 

thought in the new political challenge of Delle Chiaie. An's main 

objective was to restore vigour and strength to the defeated of the 
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Second World War, since the politics of the MSI had shifted to 

nostalgic and anesthetizing positions, so Avanguardia had to act as a 

connecting element between words, ideas and actions. The 

Avanguardia conviction came precisely from the experience had 

during '68, when they took to the streets despite the opposition of the 

MSI to student claims. The aim they set themselves was to aim for the 

realization of a large-scale political movement, which would become 

the point of reference for those who were tired and disheartened by the 

sterile politics of the MSI, too bourgeois and not at all revolutionary. 

In fact, they adopted the principles of active militancy, combining 

them with an iron discipline and an absolute cultural preparation, so as 

to achieve a granitic and widespread territorial spread. With these 

assumptions the new Avanguardia was born and, not by chance, the 

university campus of La Sapienza, precisely in Piazzale Minerva, was 

identified and chosen as the birthplace
224

.  

Therefore, the main objective of the Avanguardia management 

team was to lay solid foundations, both cultural and movement-based, 

in order to establish a new order based on typically evolian principles. 

An Avanguardia different from Ang, certainly much more careful to 

train its members also from the cultural point of view and, not only, 

from the point of view of action. Thus the themes of the spiritualist 

current of the MSI were taken up again, where Delle Chiaie militated, 

before his escape from the party of the flame. Much importance was 

given to the spiritual concept of nation, related to the principle of 
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freedom and combined with the themes of work and trade unionism. 

Themes always read in a spiritualistic and elitist key, typical of 

Evolian thought. About this, in the book La lotta politica di 

Avanguardia, published in 1972, there are more explanations:  

Una realtà etnica e culturale che si colloca nella storia attraverso una 

fondamentale unità di destino. Un agglomerato di uomini su di un pezzo di 

terra non è una nazione se non aggiunge alla storia un proprio capitolo 

esistenziale ed, in questo, il proprio genio e, vale a dire, uno specifico modo 

di vere e concepire l’esistenza stessa. E’ indubbio che questo genere di 

patriottismo è più difficile da percepire. In questa stessa difficoltà risiede 

però la sua grandezza.  Ogni esistenza umana , individuale e di popolo, è una 

lotta tragica tra ciò che è spontaneo e ciò che è difficile
225

.  

A vision of the nation clearly of the Evolian mould but, also a 

vision based on the assumption nation equal unity of destiny of a 

people, one of the pivotal assumptions of fascism. But it is in the 

conception of man that the references to Evolian spiritualism, in 

particular to the theses expressed in the book “Cavalcare la tigre”, 

become more marked: 

Una delle principali cause della confusione del mondo moderno è dovuta 

al fatto di parlare dell’uomo come un’astrazione. Gli uomini sono forgiati in 

infiniti diversi modi a seconda della razza, della tradizione culturale, del 

credo metafisico, dell’organizzazione sociale e, dentro questi differenziati 

compartimenti, si distinguono ancora per valori e caratteristiche umana. 
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Parlare degli uomini negando tali differenza, significa mutilarli dell’essenza 

del loro essere
226. 

We see how at the basis of the conception of man there is an 

essential racial division, ethnonationalist, a conception that denies the 

conception that there is only one race, that is, the human race, in fact 

they escape from any egalitarian principle:  

[…]gli uomini hanno lo stesso diritto al rispetto che a ciascuno di essi è 

dovuto, ma non sono eguali. Hanno lo stesso diritto di soddisfare i propri 

bisogni elementari per aver un’identica possibilità di manifestare il proprio 

valore. Ciò premesso la disuguaglianza degli uomini si manifesta nello 

sforzo per ottenere la piena espansione dell’essere in quel completamento 

spirituale che supera le esigenze materiali della vita.[…]la disuguaglianza 

non è quindi parto di privilegio o del diritto, ma conquista graduale e 

costante che permette lo svilupparsi, in eterno divenire, di naturali gerarchie. 

Conquista che impegna ogni uomo nello sforzo quotidiano di innalzarsi 

attraverso un rigido ancoraggio della propria vita a quei principi dai quali 

prende le mosse la nostra Civiltà e che possono essere sintetizzati in quelli 

che si manifestano nel senso dell’Onore, dell’autodisciplina, della Giustizia, 

della generosità, rispetto degli uomini degni, disprezzo di ogni meschinità, 

senso del dovere e della responsabilità, lealtà, coraggio, e tutto quanto possa 

racchiudere il significato della parola Rettitudine non svincolata da quella 

visione volontaristica ed eroica della vita che sta alla base della Tradizione 

europea
227

. 
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Therefore, Delle Chiaie and his family once again underlined the 

indissolubility of the spirit-man union, sanctioned by the very 

relationship that manifests itself in the sense of honour, indispensable 

for the purpose of achieving the maximum expression of the human 

being. The comparison State/Man is not limited to a purely national 

level but, the completion of these values could only have been in the 

maximum expression of the tradition that for An was embodied by 

Europe. But a Europe different from the one that was being born at the 

time, certainly a Europe far from the Western concept of American 

style centered on the concept of Freedom, but at the same time light 

years away, also, from the idea of Europe advocated by parties of 

Marxist inspiration, based on equality. So for Avanguardia Europe 

had to be enclosed in the concept of a spiritual community based and 

based on:  

Valori eterni della stirpe, una Nazione granitica che, nel rispetto 

reciproco che si devono gli uomini ed i popoli, sappia ridare giovinezza al 

vecchio continente proiettandosi audacemente alla conquista del proprio 

destino. Le due prime europe, quella conservatrice e quella dei deliri 

marxisti, appartengono al passato per motivi diversi. L’una è l’Europa delle 

verità nate morte, l’altra quella delle verità assassinate
228

. 

Therefore, in the future Europa An saw an unstoppable decline 

both from a moral and a political point of view. This is because, from 

the point of view of An's elders, the European nations, apart from the 

cases of Spain, Portugal and Greece, flattened out on the system of life 

made in the U.S.A., according to them characterized by: 
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Uomini senza un ideale superiore, senza spinta ed entusiasmo, senza fede 

e senza capacità di sacrificio: una massa scura, anonima e senza volto, 

condizionata dal fallace mito della produttività ad oltranza dei beni di 

consumo
229

.  

Therefore, they committed themselves to drawing up a European 

Renaissance Plan to be implemented with the help of the other 

national-revolutionary forces present in the European countries. In 

fact, they saw the criticalities of the states that, in the world view 

formulated by An, had now moved away from the spiritual values that 

had made Europe great in the 1930s: 

Coscienti della gravità dei pericoli interni ed esterni che minacciano 

l’Europa, affermiamo che ogni rinascita europea implica una rivoluzione nel 

senso di un cambiamento profondo e duraturo dei regimi plutocratici o 

comunisti attuali. Di fronte alla decadenza caratterizzata dalla ricerca delle 

comodità e dalla rinuncia alla lotta, la rivoluzione europea proclama la 

superiorità dello stile, del sacrificio individuale per assicurare l’ascesa della 

stirpe e per porre i mezzi tecnici al servizio della causa
230

. 

But then, who were the authors of the loss of morality of politics 

for the Avanguardia ? Of course, those who ran the public business, 

but not in the service of the citizens but instead in the service of 

obscure maneuvers, namely the plutocrats.  

Si ritiene che il potere politico debba essere dato a quelli che, per natura, 

ne sono degni. Bisogna abolire le regole del gioco plutocratico che, 

manovrando, il suffragio universale , obbliga il popolo a dover scegliere, in 
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virtù di slogans demagogici, riservando così il potere a coloro che 

possiedono il denaro per finanziare campagne elettorali e propagandistiche 

che condizionano la psicologia delle folle. La Rivoluzione Europea, nella più 

stretta legalità rivoluzionaria , deve mostrare al popolo i meccanismi 

plutocratiche convincerlo a rinunciare ai privilegi illusori, chiamati 

democratici, ma che in realtà permettono a forze irresponsabili ed occulte di 

decidere o eleggere in modo contrario all’interesse generale
231

. 

They not only listed the problems that they saw in the democratic 

system and its deviations of a plutocratic nature, but also indicated in 

the manifesto the ways out of the system and especially the actions to 

maintain the system that would arise from the ashes of the democratic 

one, once defeated the dark maneuvers, belonging, of course, to 

international finance and Freemasonry.  

La Rivoluzione Europea deve, infine, rimpiazzare la antiselezione 

plutocratica del più rapace, con un regime di selezione del più capace non 

solo per intelligenza, ma anche e soprattutto, per carattere. La lealtà ed il 

valore devono essere richiesti all’èlite oltre alle competenze tecniche che di 

per sé sole non sono sufficienti. Il nostro stato europeo dovrà costituire un 

punto di riferimento superiore per le generazioni che formano l’attuale 

collettività. Lo Stato europeo deve essere indipendente da ogni forma di 

influenza confessionale internazionalista. Deve assicurare l’educazione dei 

giovani secondo i valori tradizionali della nazione e della stirpe, eliminando 

ogni concezione egoistica e materialistica della vita. Il sistema corporativo 

presenta la capacità di assicurare l’armonia della via economica e sociale. Il 
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vantaggio di lunghe e numerose esperienze storiche permette di prevedere, 

con anticipo, la sicura riuscita ed il funzionamento di tale soluzione
232

. 

The ruling class, therefore, should have played a fundamental role 

within the new State, theorized by Avanguardia , but we see in the 

specific meaning given to the ruling elite: 

La classe dirigente deve essere un’isola di chiarezza ed un riferimento per 

quanti intendono la lotta non come azione riformista, ma come opera di 

radicale mutamento delle istituzioni. Essa deve consolidarsi attraverso 

l’esperienza rivoluzionaria e non negli squallidi cenacoli tanto graditi agli 

intellettuali. Classe dirigente significa enucleazione di uomini che sanno 

unire alla conoscenza, precisa ed inamovibile dei principi per i quali siano 

pronti al massimo sacrificio, la capacità del gesto che rende reale 

l’astrazione.[…]Classe dirigente significa, quindi, prima che attitudine al 

comando, capacità di obbedienza ed autodisciplina
233

. 

So also with regard to the ruling class they underline, once again, 

the importance of the hierarchical principle and above all that of self-

discipline, a theme, as we have seen, very recurrent both in Ang and 

then in An. But despite this iron hierarchical and elitist principle, An 

certainly did not forget the principle of closeness to the people but, on 

the contrary, strengthened it by finding inspiration from Pareto's 

theory and criticizing, also, the modus operandi of the national-

revolutionary right up to that moment. In fact, they launch this 

warning on the subject: 
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Nel passato la nostra organizzazione è stata caratterizzata da un equivoco 

comune a tutti i movimenti nazional-rivoluzionari: la convinzione che il 

principio di èlite urtasse con un qualsiasi tentativo di recupero delle masse. 

Nulla è risultato più errato all’esame dell’esperienza rivoluzionaria. Il 

principio di èlite implica la naturale missione affidata alle minoranze 

qualificate di guidare i popoli verso la realizzazione del loro destino. Questa 

verità non deve, però, far pensare ad un èlite che non disponga di una massa 

in grado, nel divenire politico, di rendere possibile alla minoranza qualificata 

di affrontare efficacemente il problema esistenziale e sociale del momento 

storico. Per troppo tempo ci siamo trastullati in una comoda torre d’avorio 

rifiutando ogni confronto con più vasti strati della nazione
234

.  

A strong criticism of the world of the right, as seen, accused of 

excessive isolationism, especially in the face of the popular masses, 

which according to An has favored the advancement of the left as well 

as the cultural and political isolation that plagued the post-fascists in 

those years. But let's go on to analyze the treatments that An wanted to 

put in place to defeat this chronic disease of the right. 

Oggi Avanguardia Nazionale non dialoga più in se stessa, ma trasmette 

idee e soluzioni all’esterno come già sperimentato, positivamente, in alcune 

zone d’Italia. Questo, però, non è sufficiente all’incisività della nostra azione 

rivoluzionaria. Avanguardia deve, d’ora in poi, muoversi su due direttrici: 

aumentare la sua qualità-forza ed assumere la funzione trainante delle masse 

nazionali e polari. Per potenziare la qualità-forza è necessario accentuare 

l’opera di proselitismo accettando, nelle file dell’organizzazione, chiunque 

mostri di collegarsi alle istanze rivoluzionari di Avanguardia Nazionale. 
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Evitare di provocare una selezione a priori provvedendo, invece,a 

distinguere gli iscritti, dopo un accurato esame, in aderenti e militanti
235

. 

Therefore, according to Avanguardia , the militants and the 

movements of the radical Right should have left the restricted circle of 

neo-fascism and entered a larger and wider area, which today, we 

would call nationalpopular; therefore, an open and inclusive 

movement even for those who had nothing to do with the neo-fascist 

world, but valuing and fortifying a hard and pure militancy which 

starts from below and which is, above all, omnipresent.  

La funzione trainante va effettuata attraverso il dialogo costante con le 

masse popolari cogliendo, con uno studio particolareggiato, le mutevoli 

esigenze per vagliarle secondo una eguale interpretazione di base, ma 

variando l’azione di spinta dopo aver tenuto conto delle condizioni sociali e 

politiche dell’ambiente circostante. Le masse devono avere la percezione 

esatta che partecipiamo ad una comune lotte ispirata non a fittizi contrasti di 

classe, ma ad un elementare desiderio di Giustizia e di Libertà contro il 

dispotismo delle forze politiche dominanti che possono essere sconfitte 

soltanto da una Rivoluzione Nazionale
236

. 

We note in this new ideological guise of the Avanguardia  the spirit 

of 1968, where An was an active part, at least in the first phase, as 

already seen before, which consisted, juxtaposed, in the ideological 

overcoming of the right and the left in view of a radical upheaval of 

the system. 
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But not only ideological innovations accompanied the political 

rebirth of the Avanguardia , in fact, the ideological cornerstones 

remained, still, those of the Rsi, as seen before. Thus, at the time of 

the enunciation of the economic management of the State and of the 

reform of the world of work, in their booklet, the avant-gardists 

resumed, in part in full, and in part by updating them, the doctrines of 

the former Regime, above all, as far as the Union and its leading role 

of the workers' masses was concerned. 

Un’organizzazione rivoluzionaria-scrivono-non può portare un serio 

attacco al sistema se non dispone di gruppi capaci di controllare i centri di 

Produzione(tipico retaggio del pensiero fascista). Laddove la creazione di 

N.A.N.S.
237

, proiezione militante dell’organizzazione, non sia possibile, è 

necessario riuscire a controllare quei sindacati di ispirazione Nazionale la cui 

azione social-rivoluzionaria deve obbedire alle direttive di un centro 

irradiatore. Tale azione deve opporre alla tematica classista della triplice 

quella della collaborazione tra le parti-altro retaggio socio-politico del 

Regime-attaccando, senza alcun riguardo, ogni tendenza egoistica e 

soffocante del capitale di stato e di quello privato. Il sindacato rivoluzionario 

deve prospettare la soluzione socializzatrice affermando chiaramente che ciò 

non è possibile se non con una Rivoluzione Nazionale che instauri un Ordine 

opposto e contrario alla attuale forma di governo
238

.  

 

But surely the most recurrent theme was, once again, the value 

system that at the base of the Avanguardia  political conception and, 
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that should have been the zenith of the new national-revolutionary 

system. In fact, An openly criticized the governmental parties, 

accusing them of servility towards the American master, who "works 

to empty the European states of any value system, so as to impose the 

libertarian and anarchic creed typical of the Yankee culture". But it 

was not only the United States that was pointed out as guilty of the 

spiritual impoverishment of the European nations, in fact they also 

pointed out to the Catholic Church that it had bowed to "Marxist 

dictates, by virtue of subtle political agreements, aimed at maintaining 

the temporal power of the same unchanged". Hence the Avanguardia  

assumption of supporting the return to the so-called Faith for the 

Nation, or rather to the mystical interweaving between politics and the 

state. Moreover, the avant-gardists affirmed that in order to fight the 

process of disintegration perpetrated against the nation and to re-

establish the natural order of things, as well as the dominance of 

politics over economic processes and work, it was necessary above 

all:  

individuare chiaramente i nostri nemici e stabilire, in termini generali, 

quale contesto politico sia più favorevole per raggiungere, più speditamente, 

l’obiettivo finale. […]Avanguardia Nazionale deve, quindi evitare di 

difendere qualsiasi espressione di autorità del sistema e, sollecitando la 

sensibilizzazione di quelle forze che non sono ancora completamente 

fagocitate dai partiti, intervenire laddove lo Stato è assente
239

. 

So a political line of total opposition to the Italian democratic 

system, to be implemented in any form and by any means. And in fact 
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they labeled the actions of the democratic government as deceptive, 

underlining several times the subjugation of the same to big capital 

and foreigners.     

I governanti di questa Italia crepuscolare non perdono occasione per 

inneggiare al lavoratore ed alle sue immancabili e prossime conquiste. A 

questo fine si sfornano leggi assurde e dispendiose prive di ogni organicità e 

tutte destinate non solo al fallimento, ma ad aumentare le possibilità di 

manovra sulle masse. Si fanno paternalistiche concessioni, frutto di 

compromessi che tendono soltanto a raggiungere un effetto immediato ed a 

prolungare nel tempo il proprio prestigio e, quindi il potere politico. Nulla 

viene realizzato senza demagogia: tutto è arruffato ed improvvisato, perciò, 

mancando di solide basi raggiunge, momentaneamente, effetti puramente 

propagandistici
240

.  

Also like any decent revolutionary movement, An inside his 

pamphlet, insert a vocabulary to be used as a handbook for every 

militant in order to facilitate understanding between militants and 

hierarchs and to avoid, too, fantastic interpretations of the 

avanguardist ideology keywords . 

In un’epoca in cui la sovversione si è attaccata alle idee dopo aver 

pervertito il vocabolario, s’impone un problema che è quello di 

comprendersi. Infatti le stesse parole sono presentemente usate con 

significato diverso, talvolta anche con significato opposto. Diventa, 

dunque, necessario impiegare, quando si devono trattare problemi 

essenziali, parole precedentemente selezionate, definite e senza una 

possibile e fantastica interpretazione. A questo scopo, definiamo un 

certo numero di parole il cui impiego ci è familiare e, si ritroverà, 

frequentemente, nei nostri scritti
241

.  
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So he begins Delle Chiaie in presenting, inside of "The 

Avanguardia  political struggle", direct vocabulary militants and, not. 

In the interpretation given to specific terms we can understand, even 

better, what was the ideology behind Avanguardia . In fact you notice, 

of course, the mix between fascism, fascism and Republican evoliana 

conception. For example when it comes to politics and state, they 

make clear their concepts of fascist-inspired (conception of the state 

and politics), but combining them with the thought of Evola (form of 

aristocratic state and the bourgeois world): 

Aristocrazia: forma di Governo in cui il potere è posto nelle mani 

dei migliori per virtù e valori. Il termine è, il mondo moderno, 

volutamente falsato ed ha assunto il significato di potere dei ricchi. 

Borghese(mentalità, mondo): mito della sicurezza, della vita senza 

slanci, conformistica, massificata. Il termine non si riferisce ad una 

classe, ma ad un modo edonistico di concepire l’esistenza dell’uomo. 

Democrazia: metodo complesso e macchinoso di governo che 

dipende dal tipo di opinioni che le moltitudini massificate si 

costruiscono e che vengono modellate da slogans elementari allineati 

al più mediocre livello su problemi che non conoscono e non hanno 

compreso.  Forma di governo quindi il cui potere è posto nelle mani 

della mediocrità dei molti in contrapposizione ai migliori. 

Gerarchia: diversità naturale dell’essere, nei cui limiti, ciascuno 

può sviluppare la propria individualità. Tali diversità trovano 

nell’armonia tendente ad uno scopo ad esse superiore e comune, 

l’organica funzione unitaria. 

Nazione: realtà etnica e comunità di Principi che si colloca nella 

Storia attraverso una fondamentale unità di destino. 

Partito: parte, fazione disgregatrice dell’unità nazionale che difende 

la propria particolare convenienza dietro l’alibi di tutelare gli interessi 

della nazione. 
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Politica: proiezione temporale di valori che trovano, in una grande 

forza di speranza collettiva, la tecnica capace a forgiare il destino delle 

società umane. Ha la priorità rispetto all’economia che da essa 

dipende. 

Stato: principio dal quale prendono forma le diverse realtà e nel 

quale, queste si ritrovano nell’unità d’origine. Come il vertice della 

piramide riassume in sé le differenti forme armoniose che si proiettano 

fino alla base, così lo stato è il punto di partenza e di arrivo di tute le 

differenziazioni naturali che si stabiliscono nell’assetto delle società 

umane. Lo stato si manifesta attraverso un sistema di gerarchie 

organiche (diversità naturali nei cui limiti ciascuno può sviluppare la 

propria individualità) convergenti allo stesso scopo. Al di fuori di esso 

non può esistere convivenza sociale. Funzione primaria dello stato è 

quella di indirizzare gli uomini verso una realizzazione di un ordine 

superiore del vivere. 

Dunque ai chiari riferimenti all’ideologia propria del fascismo si 

coniuga la forza ed il concetto di aristocrazia proprio del pensiero del 

Barone nero, che ricordiamo, fu messo ai margini della cultura 

fascista, anche per queste sue posizioni elitarie.  Invece più vicino alle 

posizioni del fascismo repubblicano sono sicuramente le 

interpretazioni date a termini puramente economici: 

Capitale: strumento al servizio dell’economia nazionale e, quindi, 

della prosperità e del miglioramento di tutte le sue componenti 

produttive.  

Capitalismo: negazione della forma tradizionale della propietà. 

Strumento di pressione a difesa di interessi particolaristici. 

Arricchimento di pochi a prezzo della fatica di una massa che non 

riceve un riconoscimento proporzionato al suo apporto produttivo. 

Corporativismo: unità di forze verticali articolate intorno alle 

professioni e fondate su di una comunione di interessi nella 

produzione. In sintesi: un sistema di rappresentanze corporative e di 
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competenze tecniche che, nel loro complesso, indicano un grado della 

gerarchia integrale. 

Giustizia sociale: soluzione della necessità elementari dell’uomo 

senza compromettere la possibilità, per tutti, di ascendere la scala 

gerarchica attraverso l’affermazione delle innate capacità 

individuali
242

. 

But even here we can see the influence of evolian thought, because, 

unlike the hard and pure doctrine of fascism, the individual and 

individuality have a specific role and prominent; son, in fact, the 

theories are elitist and aristocratic mold of Evola's thought. 

This of course is even more evident when changing to face their 

own issues of spirituality and the concept of order, conscience and 

traditions: 

Ordine: principio e fine di due fondamentali elementi: la saggezza 

pratica di uno stato fondato su una serie di leggi armoniose e su un 

entusiasmo comune; una fiducia collettiva in quei valori assoluti che 

danno allo stato un senso che prescinde dal contingente e permette che 

la nazione si riconosca in esso. 

Ordine naturale: bene immanente che tende al bene universale 

trascendente che è Dio. Bene che contiene tutti gli altri e che serve da 

criterio allo stile. Ordine costante ancorato al principio che contiene 

un’insieme di leggi naturali che regolano la vita e che l’uomo realizza 

attraverso la loro osservazione; la non osservanza di queste leggi 

comporta una sanzione. 

Principio: unità, punto al quale tutto si ricollega e dal quale tutto si 

sviluppa nelle diverse dimensione e direzione. Il principio è 

l’ancoraggio impenetrabile(idea) del mondo manifesto 

comprensibile(esempio:lo sviluppo del pensiero in suono voce). In 

conclusione il principio è l’origine di ogni differenziazione e, quindi, 

confluenza delle stesse differenziazioni nell’unità di esso. 
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Tradizione: leggende, costumi, e dottrine ancorate ai principi eterni 

che vengono trasmessi nel tempo, particolarmente con le parole e 

l’esempio(stile). Patrimonio religioso e culturale rinvenuto dalle 

generazioni passate e che, ciascuna generazione, trasmette alla 

seguente. La tradizione è la via che , percorsa a ritroso, porta alla 

sorgente della vita, al principio di tutte le cose. La tradizione alimenta 

l’attività presente e, arricchendosi delle sue manifestazioni contingenti 

si proietta nel futuro senza che vi sia rottura tra passato e avvenire. La 

tradizione è legge spirituale non economica. Essa nulla a che vedere 

con il significato di conservazione.   

Leggi naturali: per le leggi naturali si intendono quelle che 

regolano la differenziazione, la propagazione e la difesa della stirpe, la 

conquista di una spiritualità superiore e la ricerca del prgresso 

materiale, il diritto alla propietà, la conquista della libertà individuale 

e la regola più formatrice delle varie libertà nelle varie società umane. 

Coscienza: osservazione di principi fondamentali e non dogma nato 

da una super coscienza collettiva che trae la sua validità 

dall’osservazione di essa da parte del numero
243

. 

It is obvious the influence of the thought of Evola An; in fact, 

reading carefully you can not find similarities with the writings of 

Baron Black, for example, Riding the Tiger and Revolt Against the 

Modern World; but above all it is clear the individual freedom and 

traditional marriage. Several times, in fact, we tend to emphasize how 

the two things are essential and above all the sense given to the word 

tradition, that does not mean power conservation but also of the 

future. Of course the concept of individual freedom just goes with the 

concept of fascist people. But this manifesto is a clear sign of 

discontinuity of young neo-fascists with a part of the cultural heritage 

just the Fascist period. So a lot closer to its vision of National Socialist 

concepts spiritualism and, above all, to an aristocratic and almost 

mystical vision of political action. characters, these also appear in the 

European movements attributable to the radical right galaxy. 
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But as we will see these premises will remain entirely theoretical, 

because Avanguardia  will play purely by armed wing role, the MSI 

and the Borghese National Front, rather than an ideological 

movement. But it still remains interesting combination that attempted 

to make between their fascist doctrine of the two decades and new 

ideological and social forces of the seventies, so trying to give a boost 

in the wake of the national-movements of a purely conservative or 

nostalgic right. 
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IV.2. From the Reggio Revolution to the political elections of 

1972. 

The uprising in Reggio Calabria, or riots in Reggio Calabria, was 

one of the most significant protests in the history of republican Italy, 

both in terms of duration, both for the intensity of the same. In fact, it 

was characterized by several months of urban guerrilla warfare, as 

well as, there were many cases in which the demonstrators resorted to 

the use of firearms and explosives, it was also hard to suppress the 

police apparatus. In total, the revolt was marked by five deaths and 

found hundreds of wounded. 

The revolt exploded on July 13, 1970 and dragged on until March 

1971, but ended in the true sense of the word only in November 1973. 

The casus belli of the Revolt was the dispute between Reggio and 

Catanzaro for the title of capital of the nascent region. Reggio wanted 

for itself the title of capital and, felt snatched by the government 

decision, to give it to Catanzaro. Thus began to be born the first 

spontaneous committees, as well as the first rallies, parades and 

strikes, promoted by local representatives of the Christian Democrats, 

leading the municipality and the province. But the mobilization had 

already begun the previous year, especially in the areas close to the 

DC. In fact, the Christian Democrats Gangemi and Licandro, 

promoted the Committee of agitation for the defense of the interests of 

Reggio, with the help of exponents missini, including the municipal 

councillor D'Alessandro. Alongside them there were progressively 

members of the lay governing parties, of the Italian Social Movement, 
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of trade unions and associations (Catholics in particular) and of the 

Church.
244

.  

Of course, what moved the people of Reggio Emilia to unleash a 

real guerrilla warfare, was not only the mere spirit of parochialism, 

but also the fear and fear of losing, to the benefit of Catanzaro, the 

train of economic development, which with him would bring the title 

of capital.  

The Reggio’s revolts saw the participation: 

le più varie componenti sociali, a cominciare da quella piccola borghesia 

- intellettuale in quanto dotata di titolo di studio - frustrata nelle sue 

aspirazioni, che è stata a suo tempo alla base del consenso al fascismo e, nel 

dopoguerra, ha costituito gran parte della militanza attivistica e del serbatoio 

elettorale del Msi
245

.  

To go to Reggio meant, moreover, to take sides against Rome, 

therefore, against the government, against the politicians accused of 

living behind the backs of the Calabrians. But at the base of the Revolt 

there were, also and above all, the desperate economic and social 

situation in which the entire province found itself. In fact, of the 

170,000 inhabitants of Reggio 30% were illiterate and about 12,000 

still lived in the barracks built after the earthquake of 1908. The 40% 

of the population, mutilated by emigration, was employed in 

agriculture. There were very few industries, in fact outside of Omeca 
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and FIAT, there were no other important ones. In addition, there was 

also a lack of infrastructure, which the people of Reggio imagined 

would be solved by the investiture to the capital. This so dramatic 

situation poured completely into the protest against Rome and 

Catanzaro. To underline this there was the fact that from July 14, 

1970, the day on which the first incidents began to occur, the difficult 

management of public order, became the crucial issue of the Reggio 

issue. In fact, as said, until that moment, even if the spirits were tense, 

they were dormant and, in fact, never before there was a crisis of 

public order, as evidenced by the reports of the Police.
246

.  

 The next day a meeting was held in Reggio in Piazza Italia and to 

ignite the spirits were the mayor Battaglia and the provincial 

councillor of the Msi, Fortunato Aloi, but this meeting was only the 

first "spark", in fact immediately after the first barricades rose in the 

suburbs of the city, at the same time was called the general strike
247

. 

The Avanguardia  seized the ball and joined the protest committees. It 

was, at least at the beginning, a politically transversal revolt, but in the 

second phase, the right-wing movements, and in particular the MSI 

and the Avanguardia Nazionale, assumed a leading role. The promoter 

and leader of the revolt was the trade unionist of the Cisnal Ciccio 

Franco, exponent of Missine, who used as slogan of the protest the 

D'Annunzio motto "executioner who gives up!", so the revolt, with 

cunning and political ability, was directed towards a track of anti-

systemic mold. In Reggio, the exponents of the Avanguardia 
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Nazionale made their voices heard, because in the region An could 

boast of the already established and very strong nuclei both in Vibo 

Valentia and in Cosenza
248

. The men of the Avanguardia , together 

with those of the National Front (radical right-wing party constituted 

shortly before by Junio Valerio Borghese) took the front row both in 

the demonstrations and in the clashes. Felice Genovese Zerbi, the 

person in charge of the Avanguardia Nazionale, was very close to 

Junio Valerio Borghese, through the good offices of Delle Chiaie, as 

was Baron Musco, both members of the Action Committee. As a 

matter of fact, Franco, like most of the militant missines of the time, 

was a man both of the party and, at the same time, sympathizer of the 

radical right and extra-parliamentary. In fact, at the beginning of the 

protest Franco was considered a loose dog
249

. Therefore, more than 

Almirante's party, it was above all the two radical movements, the 

Front and the Avanguardia , which, at the time of the facts, were 

essentially one and the same, which kept the protest alive. In fact, 

given the close relations between Delle Chaie and Borghese, as well 

as the responsibility of the youth group of the Front, given to Delle 

Chiaie himself, it can be affirmed with certainty that the nucleus was 

unitary, and that the Avanguardia  represented the so-called armed 

arm and the Front was clean, politically and electorally expendable. 

The Borghese commander went to Reggio, for a meeting, the previous 

year, but he was not granted permission to speak, but it was possible 

to realize, by touching with his own hands, what was the state of mind 
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of the Reggins. So on August 8, '70, at Revolt already begun, 

Borghese went again to Reggio to cement even more the rebels 

Reggins to his Front, but this time the authorities denied the floor to 

the Commander
250

. But why did the Front and the Vanguard take so 

much interest in the Reggina uprisings that, although important, they 

were still confined to the province? The answer is simple, the final 

objective was, already, to pass on in public opinion the idea that the 

regime of parties was the main enemy of the Italian people and with it 

the democratic parliamentary system all. Their action was aimed at 

inducing the Italian citizens to become aware that the only way to 

provide answers to their problems was only that of an authoritarian 

change, to be implemented through a peaceful coup d'état. So An's 

objective was to cement the Calabrian people against the system that 

wanted to put in place a clash between the two sides
251

. 

So a real revolt against the system. And here we find the 

fundamental role, in this plan, played by Avanguardia . As they 

themselves have affirmed, their action is part of the perspective which 

assists the: 

fermento che vanno radicalizzandosi nel paese devono essere incanalati 

verso una comune volontà costruttiva e alternativa al sistema. Questo è il 

nostro compito fondamentale. Dobbiamo essere all'avanguardia delle masse 

nazionali per guidarle contro l'inefficacia degli istituti di rappresentanza di 

un regime inetto e corrotto. Se non vogliamo continuare a puntellare la 
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partitocrazia, è indispensabile, prima di ogni altra cosa, comprendere senza 

equivoci che essa è la nostra maggiore avversaria e che va battuta con 

un'azione lucida e progressiva. Per questo, favorendo ogni esplosione delle 

sue connaturate contraddizioni interne, si accelererà, per le masse, il 

processo di individuazione della grossolana truffa di cui sono vittime
252

. 

These words only confirm the willingness of the Vanguard to 

create the conditions for public opinion to generate the idea that the 

democratic system has come to an end and that it is collapsing on 

itself. And the most suitable method chosen by Avanguardia  was, 

without doubt, that of going with the regiments on the barricades, 

showing not only moral closeness to the people of Reggio. In fact, 

after the revolt ended, Tilgher, president of An, in a press conference, 

declared that the merit of the revolt was to be attributed exclusively to 

the decisive role played by the Avanguardia . So it was that the 

Avanguardia  group assumed a leading role within the revolt riots that 

broke out on July 13, so as to arouse "concern within the Msi, which 

believed to have in its hands the reins of the protest”
253

. Avanguardia  

blew on the wind of anti-State and anti-Party revolt, flooding the city 

with flying saucers and posters celebrating Reggio, the capital, and 

participating, in the front row, in clashes with the police. Avanguardia  

participated, thus, in the establishment of the Action Committee for 

Reggio capital-Boia Chi Molla, as well as the various incidents that 

occurred as a result of the escalation of the revolt
254

. There were 

                                                           
252

 See ACS, MI, PS, Cat. G (1944-1986), b. 199, fasc. Avanguardia Nazionale Giovanile. 

253
 ACS, MI, Archive of the Central Directorate of the Prevention Police, fasc. pers. Stefano 

Delle Chiaie, information to the Questura of Rome as informant "Havana" about the 

presence of nuclei of Avanguardia Nazionale in Reggio Calabria. 
254

 Ibidem. 



166 
 

looting, sieges of various government buildings, was completely 

paralyzed the city through strikes that often and willingly resulted in a 

real guerrilla warfare. So it came to February '71 when, following the 

last and bloodiest procession, the government sent tanks to Reggio 

and at the same time departed countless warrants of arrest. These were 

the last acts of the Revolt, which ended definitively in March of the 

same year. But the leading role played by Avanguardia  within the 

Committee, allowed the movement to regain the momentum lost 

during the past years. In fact, with the approach of the 1972 general 

elections, Avanguardia , rejoiced by the positive outcome of the 

revolt, returned to sit at the table of party politics, asking the MSI the 

allocation of a seat to Commander Borghese, in the constituency of 

Reggio Calabria
255

. And to lead the negotiations was the same Delle 

Chiaie, who managed to return to Italy, despite the arrest warrant 

issued following the events of Milan in 1969, "which met secretly 

summits and militants of the MSI
256

. In his autobiography, Delle 

Chiaie himself thus remembers those excited moments: 

Entrato in latitanza nel luglio 1970, ero tornato clandestinamente in Italia 

all’inizio del 1971; il Comandante Borghese era stato costretto all’esilio nel 

marzo dello stesso anno. Il mio principale obiettivo era diventato, quindi 

farlo rientrare in Italia con un ruolo di alto profilo per permettergli di 

continuare la lotta politica.. dovevo decidere se presentare un simbolo 

autonomo e indipendente oppure fare inserire il Comandante nella lista del 

Msi a Reggio Calabria.[…]affrontai il problema con i dirigenti calabresi e 

decidemmo di sfruttare il consenso popolare che avevamo conquistato 
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inserendo nostri candidati nelle liste del Msi. Ciccio Franco doveva essere 

capolista alla Camera, mentre il Comandante Borghese avrebbe corso per un 

posto in Senato
257

.  

So Reggio represented a real "political rebirth for the Avanguardia 

Nazionale that managed to deal with the leaders of the MSI
258

. 

Although he was a fugitive Delle Chiaie could move quite easily, this 

I think is enough to confirm what was said in the previous paragraphs 

about the protection enjoyed by the services, so much so that he met, 

as a report from a source of trust, even top management of the MSI.  

Era stato Carlo Alberto Guida, noto e stimato chirurgo plastico, a riferire 

a Maurizio Giorgi la disponibilità di Almirante ad avere un incontro con me 

in Spagna. Poiché Io ero in Italia, in poco tempo si organizzò 

l’appuntamento a Roma. Vidi il segretario la prima volta in casa 

dell’avvocato Andrea Traldi, in corso Francia. Fu l’avvio di un rapporto che 

durò per qualche tempo e che mi illuse su una possibile convergenza 

strategica con il Msi. Con Almirante avevo già parlato della situazione 

calabrese e dell’opportunità di un ritorno del Comandante. In un 

appuntamento a casa di Guida gli chiesi due candidature al Parlamento su 

Reggio. Credendo che uno dei due fossi io, si rallegrò per la mia decisione e 

aggiunse: “Era ora che ti decidessi!”. Chiarii immediatamente che i posti che 

chiedevo erano per Franco e  Borghese. Almirante chiese tempo e nel 

successivo incontro mi garantii le candidature, sollecitandomi a far spedire 

da camerati calabresi telegrammi di sostegno al Comandante. Questo con lo 
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scopo, mi confidò, di neutralizzare le resistenza dell’Onorevole Tripodi e 

degli altri aspiranti alle candidature in Calabria
259

.  

This is how the story is reconstructed by the leader of An himself, 

who confirmed the feverish negotiations carried out with the top 

missines, and was "reported, by an anonymous confidant, the presence 

of the fugitive Delle Chiaie at the Post Office in Piazza Bologna”
260

. 

But what was a fugitive doing at the post office, with the risk of being 

seen? The leader of An himself recounted that "in those days I went to 

the Post Office to telephone Borghese in Spain, to inform him of the 

outcome of the various meetings, as well as to convince him to write a 

letter addressed to the National Missine Directorate with which he 

made himself available for a possible candidacy"
261

. At first Borghese 

was reluctant to do so, but then Delle Chiaie managed to convince 

him. So, between feverish meetings and telephone calls, the day 

arrived, long awaited, from Delle Chiaie, that is, the meeting of the 

Direction of the MSI, which would have sanctioned the candidates for 

the imminent elections. But given Romualdi's strong and decisive 

opposition to Borghese's candidacy, the management voted against the 

proposal
262

. Of course it was an affront for Delle Chiaie, who planned 

the kidnapping of the entire management, but his associates dissuaded 

him from the action, also by virtue of his status as a fugitive. In the 
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following days he met again with Almirante to decide what to do and 

to ask for an account of what had happened.  

Due giorni dopo Almirante scaricò la responsabilità su altri, in particolare 

su Romualdi, manifestandomi a parole la sua irritazione per l’accaduto. Era 

ormai troppo tardi per pensare ad altre soluzioni e mi limitai a chiedere 

l’inserimento di Carlo Alberto Guida a Roma e di Nicola Madia a Catanzaro, 

oltre allo spostamento di Franco al Senato. L’impegno questa volta fu 

rispettato, dimostrando però che il preteso ritardo della candidatura del 

comandante era stato solo un pretesto
263

. 

 The verdict of the polls of 7 May 1972 was very positive for the 

MSI in Calabria, in fact Franco was elected with a good number of 

votes.  

But after the electoral round, the situation between the two 

movements was considerably broken and, the electoral success, 

increased feelings of heated rivalry within the Reggio movement. In 

fact, the management, as well as the instrumentalisation by the MSI, 

of the Revolt caused the creation, within the neo-fascist environment, 

of hard attacks between the MSI and the Vanguard. In fact, the 

diatribe between the two movements began with an article by Nino 

Tripodi, regional secretary of the party of the flame in Calabria, on 

"The Century of Italy": 

Avanguardia è un movimento più contro di Noi che con Noi, uno 

schieramento che alle ultime elezioni ha invitato i suoi aderenti a votare 

scheda bianca, un problema per tutte le federazioni, giovani contrari 
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all’inserimento nel sistema democratico, che il Partito ha apertamente 

sconfessato
264

.  

The words used by the Honorable Tripodi are harsh, confirming the 

unsettled state of the relations between the two movements. But the 

Avanguardia  response was not long in coming, through the posting of 

a manifesto, An openly denounced the Msi, accusing it of being 

contiguous with the system, cowardice and cowardice, as well as 

wanting to inaugurate against An a denigratory campaign to avoid a 

loss of consensus and, militants, to the advantage of An
265

.  

An almost fierce struggle that in April 1973 saw the MSI and An as 

opponents; a frontal clash aimed at denigrating each other, a lawsuit 

whose sole purpose was to ensure the unchallenged leadership of the 

insurgent movement, as well as the consensus that such a role would 

bring with it. For the first time, the superiority of Msi over An began 

to falter, as proof of the rightness of the action taken by the Hon. The 

Reggio committee was, politically, split in two, on the one hand the 

hawks of Ciccio Franco and An, on the other hand the moderates who 

wanted to recompose the disintegrated right Reggio. But the already 

tense relationship between the two currents was undermined by the 

explosion of a bomb in front of the headquarters of the Msi and the 

subsequent boycott, by An and Fn, of the Almirante meeting on what 

had happened.  
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La bomba è scoppiata, la notte scorsa, davanti ad una sede del msi, in piazza 

Carmine, nel centro cittadino. « Un botto di più nella speranza che noi si 

diventi sordi », commentano in questura. Per i funzionari che indagano sulla 

« notte dei treni » non c'è un attimo di riposo. L'ordigno era stato deposto nel 

cortile di uno stabile popolare, i cui condomini sono notoriamente di estrema 

destra, ad eccezione di due iscritti al pei. La deflagrazione ha danneggiato la 

porta d'ingresso della sede missina, ma i danni maggiori li ha subiti l'auto di 

uno dei due inquilini comunisti, che era parcheggiata poco distante. Verso le 

4 del mattino, mentre gli agenti della squadra scientifica stavano ancora 

facendo i rilievi nel cortile di piazza Carmine, a un centinaio di metri di 

distanza sono stati trovati, per strada, 12 chilogrammi di gelignite e 36 

detonatori. Uno spazzino dell'azienda municipale li ha scoperti in un sacco di 

juta, in un bidone per la raccolta della spazzatura. « Se ne sono sbarazzati 

quando hanno visto che non sarebbero riusciti a farne uso per la sorveglianza 

che abbiamo organizzato in città », dice il colonnello Puglisi, comandante 

dei carabinieri. A Reggio, la « faida » politica è ormai aperta e passa anche 

attraverso la frattura che divide il «Comitato d'azione» tra i « falchi » di 

Ciccio Franco e i «-moderati », i quali vogliono ristabilire un fronte organico 

di tutta la destra reggina. Ne è un segno evidente il boicottaggio organizzato 

da « Avanguardia nazionale » e dal « Fronte nazionale » contro il comizio 

che Almirante ha tenuto, nel tardo pomeriggio, in piazza Immacolata, a Villa 

San Giovanni. Per tutta la mattina, le auto del fascisti che invitavano alla 

manifestazione sono state seguite a distanza dagli estremisti di « 

Avanguardia nazionale » che gridavano slogan contro il segretario del msi. 

Dopo il discorso, Almirante ha loro risposto indirettamente in una breve 

conferenza stampa. Ha detto che se le bombe a. treni sono di sinistra, « chi le 

ha messe è stato intelligente, perché ha pubblicizzato la manifestazione dei 

sindacati »; se invece sono di destra, « gli attentatori sono dei cretini ». 

Subito dopo, ha aggiunto: «Siamo pronti, se occorrerà, anche allo scontro 
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fisico con l'avversario. Io sono l'uomo che ha detto e ripetuto che la nostra è 

la gloriosa tradizione dell'arditismo, cui non verremo mai meno ». Il capo 

fascista è parso preoccupato di scagionare l'estrema destra per gli attentati ai 

treni e, al tempo stesso, di non rompere con le forze che nel msi e fuori del 

msi sostengono l'eversione' aperta. Le indagini per scoprire i terroristi non 

hanno ancora trovato niente di consisten-te, ma con l'arrivo dell'ispettore 

generale di p.s. Romanelli, hanno imboccato decisi mente la «pista nera»
266

. 

But the feud between the two neo-fascist movements soon returned, 

also and above all for political reasons and reasons of union of the 

electoral base, given the success of the elections mentioned above. But 

he also returned because the MSI could not risk giving way to a 

smaller and less organized adversary. And in fact the contacts between 

the leaders of the two movements in the early months of 1973 were 

feverish. Contacts that also led to a missine endorsement against An 

during the refresher course of the Youth Front in Montesilvano. 

Where Almirante flattered the Avanguardia  movement, even 

affirming that it was only the tactics imposed by the leaders of the 

movement that divided Avanguardia  from MSI. The meetings 

between the Missine leader and Delle Chiaie, who every time he 

returned to Italy, stopped in Rome for a meeting with Almirante, also 

continued
267

.  
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IV.3. The armed wing of the Commander Borghese: 

Avanguardia and the Golpe Borghese. From the "Notte della 

Madonna" in the motion's dismissal. 

On the personal and political relationship between Stefano Delle 

Chiaie and the commander Junio Valerio Borghese, widely discussed 

in the previous paragraphs, we must add the most important episode, 

as well as one of the most important mysteries of republican history, 

the so-called Golpe Borghese. It was certainly not a mystery that at 

the turn of the sixties and seventies of the last century there were 

plans, more or less secret meetings, aimed at organizing a coup d'état 

in Italy, in order to guarantee political and economic stability to the 

country, anchoring it more and more to the US-led blockade. The 

coup project has its roots in the famous meeting promoted by the "A. 

Pollio" Institute, widely discussed in Chapter I, but the first de facto 

attempt was the one made by Borghese together with deviated service 

and military environments and with the collaboration of the most 

conservative fringe of the CIA in 1970. The Commander, as he was 

called in the neo-fascist circles, from the end of the war until 1970, 

adhered firmly and unconditionally to the Atlantic Bloc, without, 

however, never interrupting relations with the radical Right, which, on 

the contrary, professed itself to be anti-Atlantic and revolutionary. A 

real point of reference for the young neo-fascists, who saw in him the 

heroic spirit, typical of the new fascist man. The events of the 

Borghese coup, with the coup machine started but stopped by a 

mysterious counter-order, just beyond the threshold of the Ministry of 

the Interior, have been partly clarified over the years (what has 
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remained obscure are the reasons as well as the sender of that abrupt 

backward order), although the process reconstruction in fact denied 

the very existence of an attempted coup. Avanguardia , from the very 

beginning, it placed itself at the Commander's disposal. 

ho ritenuto che Borghese rappresentasse una speranza politica importante 

e Avanguardia fu messa a sua disposizione, nel senso della militanza. 

Abbiamo avuto l’onore di essere stati considerati in maniera particolare dal 

comandante e noi l’abbiamo considerato senz’altro in un modo 

particolarissimo
268

. 

 

This very special relationship between Delle Chiaie and Borghese 

concerned, in a special way, the Avanguardia  leader, but also the rest 

of the staff of the Movement was on the same wavelength as Delle 

Chiaie.  

Se ne parlava da mesi. Noi sapevamo che il Fronte Nazionale lavorava 

per questo, che il colpo di Stato ci sarebbe stato e che eravamo inseriti in 

questa progettualità. […] Intendo tutti i gruppi della destra radicale coinvolti 

nel progetto. Quindi Avanguardia, certo, ma anche Lotta di Popolo, anche il 

Movimento Politico Ordine Nuovo. […] Il ruolo del MSI era molto 

ambiguo. […] Diciamo che il MSI era della partita, anche se poi Almirante 

ha sempre negato. Certo, quella notte il partito non fu mobilitato […]
269

. 

 

Returning to the preparation of the Golpe and, given the very close 

proximity between An and Fn, what immediately stands out is the 

meticulous constitution and/or reconstitution and the subsequent 
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territorial ramification of the subversive movements, belonging to the 

radical right, from 1968 onwards.  

Il Delle Chiaie va affermando che esiste una connessione più o meno 

stretta tra la sua organizzazione ed il Fronte Nazionale, per il quale gli 

sarebbe stato delegato la costituzione di gruppi
270

. 

Furthermore, we must not underestimate the personal and non-

professional relationships which linked the members of these 

organisations with representatives of Freemasonry and organised 

crime
271

. And also, of course, the validity of the aid from the top 

management of the security of the State, which, as seen in the case of 

the UAAR, pulled the strings of some of these movements, An in 

primis. In the light of these antecedents, what is evident is the 

implementation of a project whose final objective is the ample 

ramification of the extra-parliamentary right-wing groups, starting 

from 1968. Furthermore, the adherence to them of large fringe groups 

of the army, of Freemasonry and of the common criminality cannot be 

underestimated
272

. Following this, in September, 1968, the National 

Front was founded in Rome, a political movement headed by Valerio 

Borghese and responsible for the youth movement, Stefano Delle 

Chiaie. The new movement rested its ideological and programmatic 

bases on a few, but significant, points; Construction of a strong State, 

an authoritative and efficient system of government that would 

express itself within the framework of national interests, passing from 
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the exclusion of the parties from all participation in the activities of 

the government, and the banning of the trade unions
273

. Therefore, a 

programme of clear reference to the deceased regime, as well as 

mirroring that already put in place by the Avanguardia . The Front 

was born under the sign of a reducist force having as its objective the 

aggregation of the orphans of Salò, the disgruntled of the MSI, as well 

as all those who intend to give an authoritarian turn to the Nation
274

. 

And furthermore, the Front was born, also thanks to the economic 

contribution of the builders Guadagni and Orlandini
275

. As previously 

mentioned, explaining the role of the Avanguardia  within the Front, 

the structure of the same was very articulate, but simple, recalling that 

of a military brigade. In fact, it consisted of a headquarters in Rome 

and a series of provincial delegations with offices scattered throughout 

Italy, but the beating heart of the movement was the parallel 

clandestine structure, called Group B, destined to the preparation of 

operative instruments (essentially: collection and conservation of 

weapons, acquisition of valid personnel for casual actions, preparation 

of sanctuaries) with military characterization
276

. This Group B, as 

stated also by Delle Chiaie himself, saw the effective collaboration of 

Avanguardia. Therefore, the reborn Avanguardia Nazionale served as 

the secret and operative arm of the Borghese Front. In the meantime, 

following the absconding, Delle Chiaie appointed Flavio Campo 
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responsible for relations with the Front, while Fausto Fabbruzzi was 

his referent, or rather, the one who reported the Italian events to the 

leader
277

.  

Nell’anno 1969 i rapporti tra Avanguardia Nazionale (A.N.) ed il Fronte 

Nazionale (F.N.) erano diventati sempre più stretti. I rapporti tra Fn e AN 

erano curati da Borghese stesso.[…]In varie occasioni elementi di 

Avanguardia Nazionale nello svolgere spregiudicate azioni non esitavano al 

camuffamento di “Fronte Nazionale”, senza con questo pregiudicare i 

rapporti con il Comandante, che riteneva di poter contare 

incondizionatamente sulle forze di questo movimento di estrema destra. 

Verso la fine del 1969 tra le file di Avanguardia Nazionale cominciava a 

correre voce sulla possibilità di effettuare un golpe condiviso con le FF.AA. 

Alle riunioni organizzate dal FN per la messa a punto del piano eversivo 

partecipavano solitamente Delle Chiaie, capo riconosciuto di Avanguardia 

Nazionale, ed i suoi stretti collaboratori Flavio Campo e Cesare Perri
278

.  

So a prominent and important role was given to An in the 

subversive machine, a role of responsibility and trust, not only by the 

Commander but also, and above all, by the hidden directors of the 

attempted Golpe. This would confirm what has been said, namely that 

An could enjoy the trust not only of the Italian services, but also of the 

CIA and American circles stationed in Italy. Guido Giannettini told us 

about the Italian services, how, thanks to An's entry into the scene, 
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contacts were established with the top management of the Reserved 

Affairs Office: 

Nella seconda metà dell'anno 1970 si stabiliva un contatto fra ambienti 

del Ministero degli Interni controllati dall'Ufficio AR e i congiurati del 

Fronte Nazionale di Valerio Borghese. In breve, il capo dell'Ufficio AR, 

sembra tramite Drago e tramite elementi di Avanguardia Nazionale, 

prometteva di schierarsi a favore del progettato "golpe" e assumeva precisi 

impegni in tal senso. Il suo intento era invece di far fallire il colpo di Stato e 

in seguito a ciò condizionare gli ambienti di destra e gli ambienti militari 

coinvolti nella congiura. Alle riunioni segrete per la preparazione del 

"golpe", tenute nel corso dell'autunno 1970, partecipavano: - lo stesso 

BORGHESE, presidente del Fr. Naz.; egli controllava inoltre alcune 

organizzazioni di ex combattenti; - il vertice di Avanguardia Nazionale, retto 

allora da Guido PAGLIA, in assenza di Stefano DELLE CHIAIE, latitante; 

AN era stata creata anni addietro dal Ministero degli Interni per indebolire il 

M.S.I., e aveva aderito al Fronte Nazionale di Borghese; - DRAGO; - 

l'ammiraglio "YW", Capo dell'Ufficio "YYY" della Stato Maggiore della 

Marina; - due generali; - un ufficiale dei CC, in rappresentanza del Comando 

Generale dell'Arma; - un ufficiale della Scuola di Fanteria di Cesano; - un 

ufficiale della Guardia Forestale; - esponenti di associazioni ex combattenti; 

- il costruttore edile ORLANDINI; - gli armatori genovesi CAMELI. A parte 

ORLANDINI e i CAMELI, non è escluso che BORGHESE abbia trovato a 

quel tempo anche finanziamenti presso CEFIS (Eni?) e MONTI. La 

decisione di attuare il "golpe" nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 1970 veniva 

presa nel corso di riunioni segrete tenute il 5 o il 6 dicembre
279

. 
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So in this relationship, there is not only the confirmation of the 

closeness between An and Uaar, but also the decisive role that An 

played in those years, a role of strong mediation between the world of 

the subversive right and the deviated part of the services, as if to say 

that without An it became difficult to set up any subversive plan so 

articulated. In addition, Commander Borghese also sought and 

obtained the consent of the U.S. intelligence service of the U.S. 

Embassy in Rome, where he personally went on January 26, 1970
280

. 

Borghese, thanks to the good entrances of the Rieti doctor Adriano 

Monti, belonging to the Avanguardia Nazionale (another confirmation 

of the fundamental role played by the movement of Delle Chiaie and 

by the entrances that they had in the so-called submerged world), was 

able to have the consent of Hugh Fenwich, engineer of Selenia and 

legal representative of the American Republican Party in Italy, who 

reported everything to Herbert Klein, Henry Kissinger's assistant
281

.  

Le opinioni di Klein si riassumevano in quattro punti: non dovevano 

essere impegnati civili e militari americani; all’operazione dovevano 

partecipare Carabinieri, Esercito, Marina, Aeronautica; si auspicava la 

costituzione di un Governo presieduto da un politico appartenente alla DC 

che godesse della fiducia degli USA; dovevano essere indette elezioni entro 

l’anno escludendo le liste comuniste. Borghese, ascoltate le richieste di 

Klein, invitò Monti a ricontattare Fenwich affinché il governo americano 
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indicasse una terna di nomi di gradimento per il futuro Presidente della 

Giunta militare. Il nome trasmesso fu uno solo: quello di Giulio Andreotti
282

. 

To confirm Monti's story there is also a document of the Foreign 

Relations of the United States that basically explains how to talk about 

a possible coup d'état in Italy was a normal thing, given the numerous 

and frequent crises of government, but it also underlines the role of 

Monti and Fenwich, as well as the support to the coup d'état by 

military elements, Confindustria and the Carabinieri Corps. 

The American businessman was asked to ascertain whether the US would 

recognize such a regime if it came to power and whether he would see 

another member of the group for more details. He was told that: 

The organization involved is called Fronte Nazionale. The head of the 

organization is Valerio Junio Borghese. It is made up primarily of retired 

military personnel allegedly with broadly based contacts throughout Italian 

society (industrialists, labor unions and active military personnel), is not tied 

to any political party, is not monarchist in bent and has a para-military 

substructure. Its motivation is nationalistic, anti-Communist and pro-

American. It has been meeting and organizing throughout Italy with the 

intent of having a coup d’état which will be assisted by the armed forces but 

once installed the military would be subordinated to civilian authority. Its 

state of readiness is such that it can be activated in six hours. Ten to fifteen 

days from now was estimated for effecting the coup.[…]They desire the U.S. 

Government to be informed and to recognize the group once they are 

installed in power. They ask no specific help and only request that their 
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plans be kept secret and they not be exposed.[…]It was said specifically that 

operations would be mounted with or without US support[…]I am therefore 

conveying to Prince Borghese the message that we do not believe recourse to 

such measures are appropriate in present circumstances, and that our 

estimate is that, if attempted, they will not succeed. Therefore, he might be 

wise to emulate his collateral relative, Napoleon, and choose as his current 

code word the phrase “not tonight, Josephine”
283

. 

So Ambassador Martin, as can be seen from the text, did not agree 

very much on supporting a possible Golpe in Italy. Thus, the head of 

the SID, Henke, the Minister of Defence Tanassi and the President of 

the Republic Saragat were warned of the possibility of an imminent 

Golpe
284

. Therefore, also the high spheres of the State were aware of 

the intentions of the group led by Commander Borghese
285

. But in the 

report of Ambassador Martin, reference is also made to the 

Avanguardia Nazionale, which, speaking of the role of the Delle 

Chiaie movement, defines the organization, and the members, as 

friendly to Americans
286

, therefore, we note in the document a certain 

closeness of An to the American apparatus in Italy. An attitude which 

is anything but reluctant, that of An, towards the United States, or at 

least towards the American apparatus, totally at the antipodes with 
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respect to what the majority of An showed in their official capacity 

and with respect to the militants who adhered to it, convinced 

precisely by the anti-system and anti-American project theorized by 

Avanguardia .  

Going back to analysing the preparations for the approach to the X 

hour, which involved the Avanguardia , the story of Delle Chiaie 

himself appears significant, which involuntarily confirms the picture 

of the occult co-authors of the Golpe. 

Ci furono varie riunioni in salotti romani; ricordo in particolare quello in 

casa della contessa Salvi. Era presente il tenore Mario Del Monaco che in 

quell’occasione mi dedicò una foto con queste parole: “A Stefano fino alla 

vittoria finale”
287

. 

So, following frantic meetings and contacts with the U.S. 

government, the tasks and roles to be had at the time of hour X were 

clearly outlined.  

Already in July of the same year, during a meeting, a national junta 

was formed which would have the role of coordinating the various 

groups. 

Borghese stesso, con la collaborazione di altri dirigenti del Fronte 

Nazionale e di numerosi alti Ufficiali delle Forze Armate e funzionari di 

diversi Ministeri, aveva predisposto un piano, che prevedeva l’intervento di 

gruppi armati su diversi obiettivi di alta importanza strategica; sin dal 4 

luglio 1970 era stata costituita una “Giunta nazionale”. Avrebbero dovuto 

essere occupati il Ministero degli Interni, il Ministero della Difesa, la sede 

della televisione e gli impianti telefonici e di radiocomunicazione; gli 
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oppositori (e cioè gli esponenti politici dei diversi partiti rappresentanti in 

Parlamento), avrebbero dovuto essere arrestati e deportati. Il Principe 

Borghese avrebbe quindi letto in televisione un proclama, cui sarebbe 

seguito l’intervento delle Forze Armate a definitivo sostegno 

dell’insurrezione
288

.  

So the Commander already in July prepared everything 

scientifically, for the success of the Golpe. We also note that, as was 

the case for the Solo Plan dated 1964, the strategy put in place by the 

coup d'état foresaw the arrest of the left-wing leaders and the major 

exponents of the union, as was the case for journalists and politicians, 

not aligned, who would then be transferred to penitentiaries. But let's 

come to the tasks entrusted to Delle Chiaie and Avanguardia .  

According to what was established by the National Council, the 

tasks of the Vanguard would be divided as follows: selected 

commandos would have the task of blowing up the connecting arteries 

Rome-Anzio Nettuno, headquarters of a barracks, according to 

Borghese, faithful to President Saragat, so as to make it impossible for 

them to intervene; then a chosen group of Vanguardists would have to 

occupy the Ministry of Foreign Affairs. Once the operation had been 

completed, i.e. at dawn the following day, the Avanguardia  would be 

replaced by the regular troops, now loyal to the new regime. Once the 

change of the guard had taken place at the Ministry, the commandos 

of the Avanguardia , with the help of the military of the Carabinieri 

Ward, would have to proceed to the raking of the people not 

appreciated by the new government, and then take them to the port of 
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Civitavecchia and from there to an unknown destination, perhaps in 

Sardinia at the prison of Gladio. But Delle Chiaie, together with Dr. 

Salvatore Drago, doctor of the Police, managed to get a different job 

for An, thinking that the sudden replacement, with the Carabinieri, the 

Ministry could prove to be a trap to cage the An. So, following 

numerous and loud protests and, thanks to the intervention of 

Borghese himself, An was granted total management of the 

occupation of the Ministry, without any relay with the Carabinieri.  

But now, with the help of the report prepared by Guido Paglia, 

already president of An, for the S.I.D. in 1972, we will analyze the 

role played by An within the Golpe and beyond. But before going on 

to analyze this report, we must explain what it is. The report of Guido 

Paglia is subsequent to his resignation from the office of President of 

An, which occurred in 1972, in fact, once left the movement, Paglia 

became an informer of the S.I.D. (source PARODI), the above report 

was delivered by Paglia to Captain Labruna, and then ended up on the 

table of the Director of "OP" Mino Pecorelli, and there found after his 

murder. The brunette, on behalf of General Maletti, managed to have a 

detailed report drawn up by the former Avanguardia  President on the 

structure of An and its role in the Golpe Borghese. In the report, 

Paglia explains in detail the existence within A.N. of two levels: an 

officer, destined to carry out public and legal activities, and a 

secondary structure which constituted a real clandestine apparatus.  

Le proteste avevano lo scopo di evitare ciò che successe in Grecia, dove 

subito dopo il colpo di stato, i colonnelli avevano pensato bene di arrestare e 

mettere in galera sia estremisti di destra che estremisti di sinistra. Le nostre 
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obiezioni avevano, subito, trovato l’appoggio incondizionato di Drago e 

Delle Chiaie e, altri autorevoli membri del “vertice” d’apparato. Venne 

pertanto deciso di chiedere ufficialmente ai responsabili del Fronte di fare 

svolgere a quelli dell’Avanguardia un compito di maggiore responsabilità e 

che soprattutto potesse fornire delle garanzie di sicurezza futura che stavano 

a cuore di tutti. La proposta fu accettata quasi subito e a questo proposito va 

sottolineato come un appoggio autorevole alle richieste dell’Avanguardia 

che dal dottor Drago, il quale non mancò di ricordare gli indiscussi meriti dei 

giovani guidati da Delle Chiaie nell’organizzazione di tutto il pre-golpe. Il 6 

dicembre venne così deciso che l’Avanguardia avrebbe avuto il compito di 

occupare il Ministero degli Interni. Drago fornì a Delle Chiaie e ad altri una 

pianta del Viminale. La mappa era fatta a mano ma appariva corrispondente 

alla realtà. Drago spiegò per filo e per segno le tappe dell’occupazione 

mostrando bene dove si trovava la centrale attiva del Ministero. Aggiunse 

che la notte del’’8 dicembre sarebbe stato senz’altro necessario far uso delle 

armi in quanto le guardie e i funzionari che erano all’interno della sala che 

ospitava la centrale radio non avrebbero certo aperto la porta se non di fronte 

a persone conosciute e soprattutto in possesso di precise credenziali. Ha 

garantito che “i membri dell’Avanguardia sarebbero stati fatti entrare 

nel Ministero grazie ad una serie di complicità”289
.  

Paglia's words are indicative to confirm, if ever there was a need, 

the adjacency between the Office of Reserved Affairs and 

Avanguardia ; as well as the protection that he reserved for the 

movement of Delle Chiaie. Indicative, by the way, is the behaviour of 

Dr. Drago, doctor of the police, but above all, man of the services, 
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who not only advocated the Avanguardia  cause, but also managed to 

obtain important positions for the same organization. So a behavior 

that can only confirm the proximity of the Vanguard to the services of 

the Viminale. Not only that, in fact, how could a fugitive move freely 

as if nothing were wrong, if not with the help of the services? But let's 

see precisely what tasks were entrusted to the Avanguardia: 

Delle Chiaie rifinì gli ultimi dettagli. Divise i compiti e affidò a Flavio 

Campo i compiti dinamitardi, riservando a se stesso, quelli riguardanti 

l’azione al Viminale. I membri dell’Avanguardia sarebbero stati convocati in 

sede per le 18 del 7 stesso. Dovevano essere circa una cinquantina e 

sarebbero stati informati dei loro compiti all’ultimo momento , poiché 

soltanto pochissimi di loro facevano parte dell’apparato clandestino. 

Ufficialmente dovevano restare a disposizione presso la sede 

dell’Avanguardia perché i dirigenti avevano saputo che proprio quella notte i 

comunisti avrebbero dato l’assalto alla sezione. Contemporaneamente tutti 

gli altri membri dell’apparato si sarebbero riuniti in una serie di appartamenti 

dislocati in varie zone della città. Ai romani(un centinaio) si aggiunsero 

un’altra cinquantini di elementi di altre città fatti affluire precipitosamente 

nella capitale. E’ scontato che anche al di fuori di Roma i membri 

dell’apparato erano pronti ad intervenire. Gli ordini prevedevano che il 

passaggio allo scoperto avvenisse soltanto dopo una precisa comunicazione 

proveniente da Roma e diramata solo nel caso in cui gli obiettivi strategici 

fossero stati occupati secondo i piani prestabiliti. Si seppe che oltre 

all’Avanguardia risultavano mobilitati per l’azione la stragrande 

maggioranza dell’associazione paracadutisti (punto di raccolta la palestra di 

via Bleniana) il gruppo “Europa Civiltà” diretto da Loris Facchinettie 

Stefano Serperi e Mauro Tappella, elementi del Msi raccolti intorno all’On. 

Caradonna(particolare alquanto strano con quanto proclamato fino al 



187 
 

principio dai responsabili del Fronte, i quali avevano assicurato che in 

nessun caso i missini sarebbero stati resi partecipi del “colpo di stato”). 

All’ora prestabilita gli attivisti dell’Avanguardia si trovarono 

all’appuntamento fissato in sede. Periodicamente i dirigenti vennero 

informati degli sviluppi della situazione da altri membri dell’organizzazione 

da altri membri dell’apparato. Alle 19,30, ad esempio, Giulio Crescenzi 

giunse in sede per comunicare che il gruppo dell’Avanguardia di Rieti 

guidato da Adriano Monti era già all’interno del Viminale. Alle 23, sempre 

Crescenzi avvertiva che un secondo gruppo si trovava nel garage del 

Ministero degli Interni, dove era stato armato da un maggiore della “Celere” 

di Castro Pretorio. Insieme a quelli dell’Avanguardia(tutti appartenenti al 

gruppo del Quadraro e guidati da Roberto Palotto, Saverio Ghiacci e 

Carmine Palladino) c’erano comunque anche alcuni, tre o quattro, agenti di 

polizia che avevano naturalmente il compito di inquadrare gli attivisti. 

Particolare significativo, il maggiore fece un discorsetto di circostanza 

affermando che lui non era affatto fascista ma che comunque credeva in 

quello che stava facendo e concluse chiedendo la massima collaborazione e 

soprattutto l’esecuzione di qualsiasi ordine senza discussioni. All’una “la 

doccia fredda” dal quartier generale, dopo che tutti i giovani 

dell’Avanguardia, informati sul reale motivo della convocazione si 

apprestavano a salire su un automezzo che sarebbe dovuto giungere nel giro 

di pochi minuti dal Viminale, giunse l’ordine di “fermare” tutto e di tornare 

a casa senza creare complicazioni. Si disse che l’ordine giungeva 

direttamente da Orlandini e quindi da Borghese. il maggiore si mostrò 

estremamente contrariato e iniziò a consolare quelli dell’Avanguardia che si 

trovavano nel garage del Viminale dicendo:” Mi dispiace ragazzi, purtroppo 

è finita, è finita. Gli ordini di Orlandini e Drago sono precisi, si sospende 

tutto, si torna a casa”. Fu a questo punto che Palotto e Ghiacci pensando ad 

una possibile e futura manovra ad incastro, decisero di impadronirsi dei 
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alcune macchine-pistola e dei relativi proiettili. Queste armi-pensarono- non 

fanno parte della dotazione del Ministero degli Interni. Se domani dovesse 

andarci male potremo almeno, grazie a queste, andare fino in fondo a questa 

storia
290

.  

A role of primary importance, that which should have played 

Avanguardia , but above all, it is necessary to underline the blind 

obedience of the militants towards the leaders, who probably thought 

they were acting in the name of those ideals flaunted by the movement 

and, above all, they really believed they were fighting a battle aimed 

at the restoration of a fascist, anti-American and anti-Soviet regime. 

Which cards would not have been in the hand. But let's see how the 

Golpe tells us, and the preparations, Tilgher, right-hand man, like 

Paglia, of Stefano Delle Chiaie but, unlike Paglia, he did not "repent" 

but, on the contrary, remained always faithful to the leader, deciding 

not to help the judicial authorities. Contrary to what was asserted at 

least in the first moments by the top management of An, the Ministry 

of the Interior had really been partially occupied, not only, but also 

and above all, arms had been stolen, stolen by Roberto Palotto and 

Saverio Ghiacci, so as to be able to blackmail, in case of difficulty, the 

institutional accomplices. And therefore, this certainly constitutes a 

further reason, besides the well-known one of the collaboration with 

the Uaar, for which the Avanguardia  environment had not suffered 

any damage either from the action of the Police or, even less, from 

that of the Judiciary. But we also see how the non-Roman militants of 
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An acted in view of the Golpe, through the words of Carmine 

Domminici, Avanguardia  militant first, then common delinquent: 

Nel dicembre 1970, vi fu il tentativo noto appunto come "golpe 

Borghese". Anche a Reggio Calabria eravamo in piedi tutti pronti per dare il 

nostro contributo. Zerbi disse che aveva ricevuto delle divise dei Carabinieri 

e che saremmo intervenuti in pattuglia con loro, anche in relazione alla 

necessità di arrestare avversari politici che facevano parte di certe liste che 

erano state preparate. Restammo mobilitati fin quasi alle due di notte, ma poi 

ci dissero di andare tutti a casa. Il contrordine a livello di Reggio Calabria 

venne da Zerbi.  

E' indubbio che Avanguardia Nazionale a Reggio Calabria disponesse di 

molto esplosivo, avendo nella sua disponibilità tre tipi di esplosivo. La 

gelignite, proveniente dalle cave, e poichè l'Ufficio mi fa il nome dell'ing. 

MUSELLA come uno dei proprietari di queste cave, posso confermare che 

parte di questa gelignite proveniva dalle sue cave. L'ing. MUSELLA è in 

seguito morto per un attentato di origine malavitosa. Inoltre, tritolo, micce e 

detonatori provenivano da militanti di A.N. che facevano il servizio militare 

come paracadutisti e facevano fuoriuscire tale materiale dalle caserme. E 

così anche per le bombe a mano SRCM. Inoltre c'era esplosivo al plastico 

del tipo color rosso mattone che mi fu dato in varie occasioni da ZERBI e 

credo provenisse da Roma.Io ho detenuto anche buona parte di questo 

materiale nella mia abitazione e lo consegnavo quando ce n'era bisogno
291

. 

So these words are the proof of how strong and dense was the 

Avanguardia  network and, above all, of the massive endowment of 

weapons on which it could count. Carmine Dominici's story is a cross-
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section from the inside of An, but it also helps us to outline the 

strength of the subversive and hidden structure. 

The President of Avanguardia , Adriano Tilgher, in an interview 

with the Quotidiano Il Tempo, confirms the fervent preparations and 

the role of An, slightly different from those declared by Paglia, but 

also explains the ambiguous position of MSI in this regard: 

Se ne parlava da mesi. Noi sapevamo che il Fronte Nazionale lavorava 

per questo, che il colpo di Stato ci sarebbe stato e che eravamo inseriti in 

questa progettualità. Ma non sapevamo altro.  

-Tilgher precisa che cosa intende per «noi»- Intendo tutti i gruppi della 

destra radicale coinvolti nel progetto. Quindi Avanguardia, certo, ma anche 

Lotta di Popolo, anche il Movimento Politico Ordine Nuovo. Perché quando 

facevamo le riunioni preparatorie c'era anche Clemente Graziani.[…] Donato 

Lamorte, ambasciatore del Msi nel nostro ambiente, dice agli atti processuali 

che era stato mandato da Almirante per controllare cosa stessimo facendo. 

Diciamo che il Msi era della partita, anche se poi Almirante ha sempre 

negato. Certo, quella notte il partito non fu mobilitato, se non in alcune 

componenti, ma era della partita. Sì, c'era anche Saccucci, ma in un ruolo un 

po' emarginato, tanto che gli diedero solo il compito di raccogliere un po' di 

gente nella palestra di via Eleniana
292

. 

So Tilgher also brings MSI into play, but there are no certain and 

official sources about a flame involvement in the coup machine. Also 

interesting is the full involvement of the movements belonging to the 

world of the radical right, something that is also confirmed by the 

papers found in the OP and put on record by the Commission on the 
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Masonic Lodge P2
293

. Therefore, a machine, as previously said, well 

oiled and numerically strong enough. But Tilgher also explains, 

without much detail, what happened on the night of the indictment: 

Veniamo alla notte del 7 dicembre... Il 6 dicembre ci dicono: ci siamo. Il 

momento è arrivato. La decisione del golpe arriva improvvisamente, tanto 

che Stefano Delle Chiaie, che in quel momento si trova a Barcellona, non 

farà in tempo a organizzare un suo rientro immediato in Italia e resterà in 

Spagna, rimanendo in continuo contatto telefonico con noi che siamo a 

Roma. In quel momento il presidente di Avanguardia Nazionale è Sandro 

Pisano; io e Guido Paglia siamo i suoi vice[…]Tenga presente che il nostro 

rapporto con il Comandante Borghese era talmente stretto che lui ci pagava 

anche l'affitto della nostra sede di via Arco della Ciambella. La sera del 7 

convoco in sede una quarantina di militanti, fondamentalmente di Roma 

centro. Ma non li avverto del vero motivo della convocazione. Siccome c'è la 

visita di Tito a Roma e c'è il pericolo di incidenti e disordini, dico: 

«Dobbiamo tenerci pronti a ogni eventualità». Intorno alle 22 in via Arco 

della Ciambella ci sono una cinquantina di persone. Siamo in tre a sapere la 

verità. Ogni tanto arrivano delle staffette a portarci notizie sull'andamento 

dell'operazione. Ecco come erano disposti gli altri militanti di Avanguardia: 

c'era un gruppo, che veniva dal Quadraro, che si era dato appuntamento nel 

negozio di un camerata, a Cinecittà. Altri si erano radunati nell'appartamento 

di uno studente fuori sede, nella zona intorno a piazzale delle Province, altri 

ancora si erano dati appuntamento in altri appartamenti sparsi per la città. 

Fin dalla mattina, nostri nuclei di militanti, con l'aiuto dei poliziotti del corpo 

di guardia, erano entrati al ministero dell'Interno e si erano nascosti nei 
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bagni, in attesa di irrompere nell'armeria, dopo la chiusura degli uffici. Quel 

giorno, comunque, non tutti i militanti di Avanguardia rispondevano a me. 

L'organizzazione era diversa. A me avrebbero risposto solo quelli che 

stavano in sede insieme al sottoscritto. Tutti gli altri avevano capi indicati 

dal Comandante. Al suo fianco c'erano i vertici della vecchia Avanguardia, 

che davano disposizioni a tutti i nuclei sparsi per Roma. Parliamo di Flavio 

Campo, Maurizio Giorgi, Giulio Crescenzi. Alle 22 i camerati nascosti nei 

bagni del Viminale escono fuori e, aiutati dagli agenti, fanno entrare nel 

palazzo il gruppo del Quadraro, che era partito dal negozio di Cinecittà. 

Sono tutti a bordo di un convoglio di automobili. Entrano nel corpo di 

guardia e si prendono i circa 200 Mab custoditi dalla polizia. Si piazzano nel 

corpo di guardia e attendono l'ordine. Il loro compito è quello di occupare e 

presidiare il Viminale. Non di andarsene in giro con i Mab del corpo di 

guardia. Alle 23 arrivano in via Arco della Ciambella alcuni emissari del 

vertice dell'operazione e ci annunciano: «Tra mezz'ora arriva un camion che 

vi porterà delle armi e vi trasporterà: diventerete operativi». Poco dopo 

arrivano due persone che appartengono a un gruppuscolo romano 

dell'estrema destra, il Fronte Delta, e ci dicono: «Sappiamo che stasera c'è 

una cosa importante, fateci stare con voi». Noi rispondiamo: «Siamo qui per 

Tito, mica è una cosa tanto importante...» E questi se ne vanno delusi... Ma a 

quel punto, con l'arrivo imminente del camion e delle armi, dobbiamo 

avvertire i camerati di quel che sta per accadere. Li riunisco e dico loro: 

«Tito non c'entra niente, stanotte si fa il colpo di Stato». Urla, pianti, canti, 

abbracci... Succede di tutto. Eccitazione e adrenalina a mille. Poi accade un 

episodio particolare. Io chiedo a tutti se se la sentono o meno di partecipare. 

Rispondono tutti di sì, tranne una persona. Dice: «Non me la sento». Allora 

ordino a un secondo militante: «Tu resterai qui con lui fino alla conclusione 

dell'operazione». Non potevamo certo permetterci di lasciarlo andare via in 

quel momento. Ma lui stesso, intendo quello che aveva detto no, è un 
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ostaggio volontario, nel senso che si rende conto della situazione e non fa 

problemi. La persona scelta da me per fargli compagnia si incazza. Mi dice 

che non vuole restare là in sede, che vuole partecipare al colpo di Stato. Gli 

ribadisco che deve eseguire il mio ordine e lui, odiandomi, mi dice che 

obbedirà. Parliamo di tutte persone mai coinvolte in inchieste di nessun tipo. 

Pensi che la persona arrabbiata oggi fa il prete e quello che si rifiutò oggi fa 

il commerciante e conduce una vita normalissima.[…]Poco dopo arriva il 

camion, ne discendono alcune persone che ci dicono: «Tutti a casa. Come 

non detto, non se ne fa più nulla». (...) Alla fine, dopo urla e insulti, 

decidiamo di smantellare tutto-Tilgher rivela perché Borghese ordinò il 

dietro-front- Purtroppo molti reparti militari, indispensabili per la riuscita del 

golpe, dopo una iniziale adesione, quella sera, all'ultimo momento, si 

tirarono indietro. Non se la sentirono
294

.  

This is a different explanation, at least as far as the detention of all, 

that given by Tilgher, is concerned, compared to the version which 

will then be published following the trial and, above all, to the report 

by the Parliamentary Commission on P2.  

In fact, while everything was ready, the first problems began, since 

he did not obtain the desired go-ahead from Washington, but on the 

contrary, at about one in the morning, Commander Borghese received 

a telephone call, at the end of which he informed the conspirators that 

the operation had been cancelled; the reason he officially put forward, 

and which we find in Tilgher's words, was the lack of cooperation of a 

group of officers who were to open the door of the Ministry of 
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Defence from within
295

.  So, in a short time, the entire operation was 

blocked and everything was put back in its place, including weapons 

stolen by Avanguardia  militants, so as not to give anyone the 

opportunity to discover how much had been plotted. In fact, at the 

time, it seemed that no one had noticed anything. This sudden 

behindfont can find its motivation even in the moment of geopolitical 

rearrangement that was affecting some countries crucial for the U.S., 

such as Chile and Greece, which had recently seen the establishment 

of authoritarian governments very close to the U.S. government. So a 

hypothetical coup in Italy would have meant a stiffening by the Soviet 

side, which among other things, just in those days, patrolled with its 

ships large portions of the Mediterranean. So also a question of 

geopolitical balances, typical of the Cold War, at the base of the niet 

of Washington. To support this hypothesis, there are also the 

declarations of the former director of the CIA, William Colby, who in 

his memoirs implicitly explains how the White House was aware of 

the Golpe and that the mysterious phone call came directly from the 

oval office, therefore, from Nixon himself. Delle Chiaie himself, in his 

memoirs, stated that following the warrants of capture, issued 

following the scoop of the communist newspaper, "Paese Sera", they 

too had the impression that the failed Golpe may have been the work 

of members of the regime. Of course, Delle Chiaie's statements leave 

many doubts, as it is impossible that he did not know that behind all 

this there were not only ideals, but also power games designed by 

NATO, especially in the light of what the American Ambassador 
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wrote about An, seen by Americans as a movement friend and flanker. 

But it does not end there, in fact the methodical organization in view 

of the Golpe and, above all, the division into Commandos, was useful 

for An, from the organizational point of view. In fact, even later An 

kept operational the B teams, or rather the chosen groups that operated 

in the shadows, as happened during the protests in Reggio capital
296

. 

In fact, these special teams, designed for sabotage and framed 

militarily, thanks to the preparations for the Golpe, were also able to 

be well equipped in terms of weapons. 

  

Il gruppo di Flavio Campo, la notte del 7.12.1970 durante il tentativo del 

golpe Borghese, era già riuscito ad occupare, sfruttando alcune complicità 

interne, una parte del Ministero dell’Interno, fra cui l’archivio e l’armeria. Al 

momento del “contrordine” Roberto Palotto e Saverio Ghiacci, che facevano 

parte di tale gruppo, si erano impadroniti di alcune pistole mitragliatrici per 

usarne eventualmente, in futuro ed in caso di difficoltà, il possesso quale 

prova delle coperture di cui avevano goduto 
297

.  

So the Golpe, on the verge of success, was blocked, burning, even 

if not immediately, the organizations of the extra-parliamentary right, 

including An, but this allowed the government of the country to 

maintain a central, moderate, conservative and pro-Atlantic approach. 

To conclude the part dedicated to the operations that led to the Golpe, 

we mention the former Avanguardia  militant Gaetano Lunetta, one of 
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the men in the Commandos penetrated the Viminale, who in regard to 

the failed attempt of Borghese had to declare: 

il risultato politico che voleva ottenere chi aveva organizzato l’assalto è 

stato raggiunto: congelamento della politica di Aldo Moro, allontanamento 

del PCI dall’area di governo, garanzie di una totale fedeltà filo atlantica e 

filo americana: la verità è che il golpe c’è stato ed è riuscito
298

. 

This quotation gives us beyond to deepen the Avanguardia  role in 

this design.  

Now we will analyze with more attention the occult structure of An 

which is well described in the material on Avanguardia  collected by 

S.I.D. through Paglia and other informants. All this gives us a cross-

section of the Avanguardia  structure since 1970, it gives us 

confirmation, beyond all, also of the strong connections enjoyed by 

the group of Delle Chiaie.  

Avanguardia non era altro che la facciata ufficiale di un’organizzazione 

che poteva contare soprattutto su un apparato clandestino di notevole 

capacità operativa. Questo apparato costituisce la vera e propria forza delle 

truppe di Delle Chiaie. Di esso facevano parte personaggi più o meno noti 

dell’estrema destra(ed è questo un punto di ulteriore forza).; persone 

assolutamente sconosciute agli archivi “politici”. Ciò permise 

all’organizzazione una notevole libertà di movimento. Il metodo di lavoro 

politico si basa così sui seguenti punti: 

1) Gli attivisti più noti e comunque tutti coloro che in qualche modo 

hanno avuto a che fare con la polizia, i carabinieri e naturalmente la 
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magistratura, vengono inquadrati in seno all’Avanguardia, nella faccia 

ufficiale dell’organizzazione; sono loro che conducono le battaglie che 

riguardano la politica attiva, quelle dirette in concorrenza al Msi;  

2) Gli aderenti meno noti e soprattutto coloro i quali hanno dimostrato 

delle capacità organizzative più adatte alla clandestinità, vengono invece 

destinati alla struttura “secondaria”, quella dell’apparato; di essa comunque 

fanno parte anche attivisti notissimi che però almeno ufficialmente non 

svolgono attività politica; è a questa struttura “secondaria” che appartavano i 

commandos terroristici; per garantire la loro attività sono stati studiati 

particolari accorgimenti quali ad esempio il fatto di non conoscersi 

nemmeno tra membri dell’apparato; di non sapere mai chi ha compiuto una 

certa azione etc; 

3) L’Avanguardia oltre che condurre la battaglia ufficiale ha il compito 

di filtrare per l’apparato gli elementi che via via vengono giudicati idonei a 

svolgere un lavoro di maggiore responsabilità; 

4) Infine proprio per quanto detto finora c’è anche da tenere presente 

che non tutti, anzi è meglio dire la stragrande maggioranza, degli 

appartenenti all’Avanguardia appartengono alla struttura secondaria; 

l’inquadramento in quest’ultima avviene per meriti e soprattutto per fiducia 

soltanto in un secondo momento
299

.  

Therefore, a real secret organization behind the Avanguardia ; this 

only reinforces the thesis that I have sustained up to now, that more 

than a real political movement, the Avanguardia  has been a structure 

dedicated to operating in the shadows on behalf of the Office of 

Reserved Affairs and, as such, has been structured, framed and 
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organized as a parallel army. But, as we have seen, An's force also 

relocated in the capillary presence on the territory, especially in Rome 

and Calabria. 

In tutta Italia la struttura di Avanguardia rispecchia fedelmente i principi 

generali già elencati; agli attivisti di piazza inquadrati ufficialmente fanno 

riscontro i membri dell’apparato clandestino. Punto di forza 

dell’Avanguardia è naturalmente la Calabria; in tutte e tre le provincie, 

l’avanguardia, ha raggiunto posizioni di indiscutibile autorità riuscendo 

perfino a scalzare dalle piazze i missini. Responsabile delle due strutture in 

Calabria è il Marchese Felice (Fefè) Zerbi- come visto e approfondito anche 

nel paragrafo riguardante la rivolta di Reggio. Persona di grande prestigio, 

gode di incondizionata protezione anche presso l’ambiente mafioso-altro 

indizio che conferma quanto detto sui rapporti dubbi con la Mafia avuti nei 

mesi precedenti il Golpe- che in più di un occasione è stata assai utile 

all’Avanguardia.[…]La presenza dell’Avanguardia è particolarmente 

convincente anche nelle seguenti città: Messina, Catania, Bari, Taranto, 

Avellino, Napoli, Latina, Rieti, Grosseto, per l’apparato è responsabile 

Fiubatti(fedelissimo di Borghese)-a testimonianza della continuità tra le due 

organizzazioni extraparlamentari
300

. 

Therefore, the capillarity of An led the movement to tighten ties 

with organized crime, despite the fact that it was the direct emanation 

of an organ, not at all secondary, of the State. And the continuity 

between the Front and the Vanguard. Why field two identical 

formations? The answer is simple: the creation of parallel 

organizations was a preparatory move to the Golpe; in the sense that, 

                                                           
300

 ACS, MI, Archive of the Central Directorate of the Prevention Police, fasc. Avanguardia 

Nazionale, confidential report of S.I.D. on Avanguardia Nazionale and related groups, 

November 1972. 



199 
 

being too well known and compromised Avanguardia , in order not to 

go unnoticed, it served, to the creators of the Golpe, an analogous and 

"clean" movement and, therefore, here is the birth of the Front. At the 

same time, however, it was considered necessary to keep the 

Avanguardia  on its feet precisely because of its strong and organized 

structure.  

Il discorso va riallacciato alla nascita del Fronte Nazionale di Borghese. 

per decisione di Delle Chiaie i rapporti tra i due ambienti si fece sempre più 

stretto, tante volte spesso era l’Avanguardia a camuffarsi da Fronte per 

svolgere azioni di una certa importanza-a dimostrazione di quanto detto 

prima, ovvero della continuità politica e paramilitare tra Avanguardia ed il 

Fronte-[…] Borghese poté comunque contare sempre anche sulla 

disponibilità dell’apparato.[…]I primi discorsi sulla possibilità di effettuare 

un “golpe” con l’aiuto delle Forze Armate cominciarono a circolare tra i 

membri dell’apparato verso la fine del 1969. Si parlò sempre di scadenze 

brevi e di organizzazione perfetta(in poche ore erano pronti, secondo i 

discorsi dei responsabili del Fronte, tutte le soluzione per assicurare la 

continuità dell’apparato statale). […] La prima data stabilita per agire 

doveva essere compresa nel periodo di giugno del 1970. Nel cantiere che 

l’impresa edilizia di Orlandini aveva nei pressi della Bufalotta, le riunioni si 

intensificarono sempre più, vi partecipavano senza dubbio alti ufficiali e 

personaggi del mondo politico; Orlandini e Adriano Monti(membro del 

consiglio nazionale del PLI), medico, molto noto a Rieti, sostenevano che 

c’era un appoggio praticamente incondizionato che da parte dei carabinieri, 

della polizia e di ambienti governativi. Tutto sembrava procedere senza 

intoppi di sorta e se non tra la “coreografia” che circondava i preparativi per 

avvalorare la credibilità del discorso di fondo, la complicità del Ministero 

dell’interno era assicurata da un certo dottor Drago, che sembrava essere uno 
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dei più autorevoli golpisti. Arrivò così la famosa notte del 4 dicembre, tre 

giorni prima del Golpe, i membri più fidati dell’apparato vengono convocati 

da Delle Chiaie, che informa gli intervenuti circa le disposizioni alle quali 

ciascuno dovrà attenersi in concomitanza con lo scoccare dell’ora X
301

.  

So, a plan that's been written and pre-established for a long time. 

Returning, in conclusion, to the connivance with the services, we 

cannot but mention that the enlistment of Paglia and the boarding by 

S.I.D. The fact that the top management of the service moved with 

unscrupulousness at the beginning of the 70's also from the point of 

view of the existence and circulation of acts and documents which 

will never be delivered to the judicial authority, remaining therefore 

outside the official channels, testifies to the attention of the Services, 

to leave no trace of their own actions also with regard to the 

regulations which impose, also for the Service, the registration and 

custody of all the acts. In fact, the Paglia report will reach the Judicial 

Authority through channels other than those of the Services.  

Alle ore 15.30 del 11/11/1972 nei pressi del cinema “Adriano” è stato 

contattato il noto giornalista Guido Paglia. Al Prefetto che naturalmente ha 

domandato il perché dell’incontro, è stato riferito che lo scopo era di 

raggiungere un accordo al fine di poter disciplinare la parte attiva di 

“Avanguardia Nazionale”, in modo da rendere questa attività più[…]Ai 

nostri fini invece il contatto si prefiggeva lo scopo evidentemente assai 

interessante di poter strumentalizzare il credo politico e le indiscusse 

capacità dei componenti di Avanguardia Nazionale, facendo in modo di 
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proiettarli nel campo informativo contro le sinistre extraparlamentari per 

cercare di scoprirne i programmi i depositi di armi e i contatti con il 

terrorismo arabo. Contemporaneamente così facendo si intravedeva 

l’opportunità di “tenere sotto controllo” la stessa Avanguardia 

Nazionale.[…]Ha tenuto infine a precisare che per un’eventuale futura più 

stretta collaborazione non spetta a lui decidere ma occorre che rappresenti 

quanto sopra, a tale proposito nel corso di successivi contatti ha riferito che è 

possibile un incontro con il Delle Chiaie ma desiderano che il contatto 

avvenga a Madrid e che il nostro elemento venga accompagnato da Maurizio 

Giorgi
302

.  

The militant approached by the men of S.I.D. was Guido Paglia, 

who played an ambiguous role, that of political militant in the service 

of the Services. In fact, it should not be forgotten that Paglia was the 

victim of a pickpocket, in January 1970, and the loot, including the 

wallet, was found in a mailbox in Rome, within the wallet, among 

other documents, were also found a handwritten list of names and 

phone numbers of Roman anarchists of the Bakunin group, a group 

frequented, as seen in the previous chapter, by Mario Merlino in 1969, 

before founding the circle March 22; and also within the wallet was 

found a mammoth list, also manuscript, of soap explosives, rolls of 

fuse, detonators and electric capsules with affixed to the side of each 

item the amount of material present. But following the discovery of 

these "notes", Paglia was neither stopped nor listened to, despite 

containing suspicious information and lists, especially considering the 

period after the attacks of December 1969. How do we explain all this 
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if not, as for Della Chiaie, of a favourable treatment reserved to the 

collaborators by the Services. Moreover, the wallet contained an 

impressive list, also noted down on a handwritten sheet, of explosive 

soaps, fuse rolls, detonators and electric capsules with the quantity of 

material present next to each item, as if it were a sort of expense note.  

But why wasn't Paglia's report immediately used against An? And 

why did his majors escape the process? Well, in the light of the 

involvement and the meeting Labruna-Delle Chiaie, already 

announced in the above mentioned report, we can not help but say that 

she was pardoned and her leadership cleared as useful to S.I.D., not 

only, but also because in the war between services, the S.I.D. wanted 

to weaken the UAAR by taking away one of the pieces of the latter, 

namely Stefano Delle Chiaie. This is the continuation of this plan of 

approach, put in place by the leaders of the S.I.D., which leads to the 

aforementioned Spanish meeting between Delle Chiaie and Captain 

Labruna. So, given the absconding of Delle Chiaie, it was necessary to 

reach him in the absconding place in order to meet him; so Labruna 

reached Delle Chiaie in Barcelona, to play his cards and try to be 

accredited with the Avanguardia  leader as a reliable interlocutor. So 

in November 1972 the notorious meeting between the Captain and 

Delle Chiaie took place; Labruna, according to the reconstruction of 

Delle Chaie but also according to what emerged from the investigation 

of Judge Salvini, and from the papers of the same S.I.D., registered in 

the hotel with a false name, Tonino D'Alessandro. Accompanying the 

Captain of the S.I.D. was Maurizio Giorgi, a trusted man of Stefano 
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Delle Chiaie
303

. So on the evening of November 30, 1972, at the home 

of a Spanish extremist Angel Ricote Sumalla (who welcomed Delle 

Chiaie at the beginning of the flight), there was a meeting between a 

captain of the Services and a fugitive. 

D’Alessandro, che in realtà, era il capitano del SID Antonio Labruna, ci 

spiegò cosa si aspettava da noi: che lo aiutassimo a far espratiare verso il 

Sudamerica Freda e Ventura e che dessimo rifugio a Marco Pozzan in 

Spagna. Labruna giustificò queste richieste con il fatto che attraverso la loro 

criminalizzazione si stava tentando di colpire la destra. Esaltò poi Andreotti, 

che definì salvatore della patria, mentre attaccò Rumor, colpevole di aver 

fatto entrare i socialisti nel governo. Criticò Remo Orlandini e salvatore 

Drago, attribuendo loro la responsabilità del fallimento del Golpe Borghese. 

elogiò invece Avanguardia che gli risultava aver agito con abilità e serietà e 

chiese una mia personale valutazione sul golpe. Troncai subito il discorso 

affermando che non ne sapevo niente e che, anzi mi risultava nuovo che ci 

fosse stato un tentativo di Golpe. […]Il Capitano chiese se eravamo disposti, 

come Avanguardia, a collaborare con i servizi per neutralizzare 

l’infiltrazione comunista nelle forze armate. In cambiò offrì posti di lavoro e 

l’appoggio di un gruppo operativo composto da 7 uomini in grado di 

compiere qualsiasi operazione. Noi avremmo dovuto provvedere 

semplicemente a fornire posti d’appoggio. Labruna parlò anche della 

trappola realizzata quello stesso anno a Camerino- un arsenale di armi, 

esplosivo e codici segreti, fatti ritrovare in un casolare marchigiano e 

falsamente attribuito ai compagni- e, aggiunse che era necessaria un’intesa 

per salvare il paese. Terminò invitandomi a stringere rapporti con quelli del 

Veneto. Quando gli negai la nostra disponibilità, Labruna affermò che così 
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diventava credibile la diceria che circolava di un rapporto di Avanguardia 

con il Ministero dell’Interno. Mi irritai e mi rivolsi a lui duramente. La sua 

allusione presupponeva che l’area nazionalrivoluzionaria fosse lottizzata da 

organismi dello Stato e, quindi implicitamente, che chi non stava da una 

parte doveva stare per forza dall’altra.
304

  

Instead, Captain Labruna told Tina Anselmi, President of the 

Parliamentary Commission of Inquiry into the Masonic Lodge P2, as 

follows: 

Io e i miei uomini eravamo penetrati in Avanguardia Nazionale. 

Sapevamo che erano protetti dal Ministero degli Interni-A Ministero il nome 

in codice di Avanguardia-Poi Maletti ci ordinò di fuoriuscire. Collaborai con 

Maurizio Giorgi e andammo in Spagna per incontrare Delle Chiaie. Sospetto 

che Giorgi collaborasse con gli affari riservati dell’interno
305

.  

So the theme of the conversation between Labruna and Delle 

Chiaie, at least according to the version of the Avanguardia  leader, is 

about the help to be given to the defendants but, why a secret military 

service needed to turn to a fascist revolutionary to get his 

collaboration in order to prevent Freda, Ventura and Pozzan are called 

to trial for the massacre of Piazza Fontana? If this is true, it means that 

there was collusion and complicity between the national 

revolutionaries and the state apparatus. Then we cannot fail to 

underline again, the note of the SID found among the papers of Mino 

Pecorelli who notes, by wire and by sign, that on 11 November 1972, 
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at 3.30 p.m., Guido Paglia was approached by men of the SID who 

sought, through Paglia, a contact with Stefano Delle Chiaie in order to 

"discipline the active politics" of the Avanguardia ; Paglia indicated in 

Maurizio Giorgi the person who was able to maintain contact with 

Stefano Delle Chiaie, a refugee in Spain. And again, as never before, 

at least at first, none of the Vanguard nucleus was touched by the 

enquiries, but it was necessary to wait for the enquiries to touch the 

Services first. And in fact, starting from 1973, a harsh repression 

against the Avanguardia  began. Following the turbid meeting in 

Barcelona, in the first months of 1973, the Services, jointly with the 

police forces and in agreement with the Viminale, began to consider 

the hypothesis of the forced dissolution of An, jointly with Lotta 

Continua, which was equated, by the elders of the Services, to An for 

the methods and the capillary organization. In this way, General 

Maletti explored the possible political reactions to a joint dissolution 

of the two organizations representing the two opposing extremists. In 

a note, issued by Maletti, one reads: 

[...] Avanguardia Nazionale, organismo eversivo come Lotta Continua 

(partire da Lotta Continua per arrivare ad Avanguardia Nazionale) ... punto 

forze extra parl. dx e si. Dare una sintesi a Taviani: cosa fa in questo 

momento Lotta continua? Quale l'atteggiamento di fronte a pericolo di 

scioglimento?
306

. 

So there is a clear plan on the part of the state to put an end to 

extremist organisations. Also at the same time, the press began to 
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write about a possible forced dissolution of An. «La Stampa» on 

March 6, 1973, in an article, even reported that Minister Rumor had 

submitted the matter to the Prime Minister Andreotti already in 

January. Thus «La Stampa»: 

Nota ufficiosa della presidenza del Consiglio Forse Avanguardia 

Nazionale sciolta con la “legge Scelba”, La norma è applicabile "contro chi 

riorganizzi il disciolto partito fascista" A Palazzo Chigi si osserva che il 

giudizio definitivo spetta alla magistratura (Dalla redazione romana! Roma. 

5 marzo. Le notizie sullo scioglimento del movimento neofascista 

«Avanguardia nazionale», che il governo avrebbe deciso, non hanno ottenuto 

conferme né smentite negli ambienti di Palazzo Chigi. S'è appreso, però, che 

qualcosa si sta muovendo, ma si osserva che il giudizio determinante è 

quello dei magistrati' «perché sarebbe assurda una ipotesi di contrasto Ira 

governo e Parlamento da un lato, e dall'altro i giudici che in parallelo 

possono affrontare l'argomento». Negli stessi ambienti, si osserva che «nelle 

ultime settimane la condanna inflitta con esemplare rapidità dal tribunale di 

Brescia agli autori'degli attentati dinamitardi contro la sede di un partito può 

dare una utile indicazione al governo». «Un'altra indicazione preziosa — si 

aggiunge — può venire dall'esame dell'incartamento trasmesso dal 

compianto procuratore generale Bianchi d'Espinosa alla Camera dei deputati 

(sui tentativi di ricostituire il partito fascista): si ritiene, infatti, che mentre su 

aspetti più ampi si possono avere dubbi giù ridici, sulla illiceità di 

comportamento da parte di alcune specifiche organizzazioni dubbi non 

dovrebbero sussistere. Appena si sarà in possesso di tutta la documentazione 

— si conclude negli ambienti di Palazzo Chigi —, sarà possibile adottare le 

previste misure». La norma richiamata alla presidenza del Consiglio è 

quella, di attuazione della dodicesima disposizione transitoria e finale della 

Costituzione, contenuta nella legge 20 giugno 1952, n. 645 («legge Scelba»). 
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L'articolo 3 di questa legge stabilisce: «Qualora con sentenza risulti accertata 

la riorganizzazione del disciolto partito fascista, il ministro per l'Interno, 

sentito il Consiglio dei ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni 

della associazione o movimento. Nei casi straordinari di necessità e di 

urgenza, il governo, sempre che ricorra taluna delle ipotesi previste 

nell'articolo 1, adotta il provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni 

mediante decreto legge ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della 

Costituzione». Si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista, quando 

(articolo 1) una associazione o un movimento «persegue finalità 

antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, .minacciando o 

usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la 

soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la 

democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza o svolgendo 

propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività all'esaltazione di 

esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie 

manifestazioni esteriori di carattere fascista». La presidenza del Consiglio, 

infine, ha smentito pretesi contrasti sull'applicazione della legge Scelba ad « 

Avanguardia nazionale», attribuiti da un giornale romano di estrema destra 

ad Andreotti, Rumor e Gemella. Anche ambienti del ministero dell'Interno 

smentiscono tali contrasti aggiungendo che fu proprio Rumor a proporre, un 

mese e mezzo fa, lo studio dello scioglimento di « Avanguardia Nazionale ». 

Tale problema investi il presidente del Consiglio e il ministro della Giustizia 

sia perché la decisione deve essere collegiale sia perché riguarda complesse 

questioni giuridiche
307

. 
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This is the first act of repression against An; but, as we can see, the 

repression was launched only against Avanguardia , in fact, compared 

to what Maletti asserted, Lotta Continua was neither mentioned nor 

touched at all. Probably this happened because Lc could boast of a 

weighty defence lawyer such as the PCI, while An could not even 

count on the help of the MSI, since the relations between the two 

movements were not always idyllic, as we have seen, and above all, 

most of the leaders of the flame never saw a good eye on the 

Avanguardia .  

In un contatto di lavoro avuto il giorno omissis con fiduciario solitamente 

ben informato, si è appreso che è allo studio la messa al bando di 

Avanguardia Nazionale. Lo stesso on. Andreotti ha in mano la cosa ed è 

indeciso sulle modalità dell’operazione. Infatti a suo avviso ci sono due 

possibilità: 

1) Impugnare la legge Scelba e dichiarare Avanguardia Nazionale fuori legge; 

2) Passare la cosa alla Magistratura, in modo che sia questa con una sentenza a 

dichiarare fuori legge Avanguardia Nazionale. 

In questo caso si prenderebbe lo spunto dal noto fatto avvenuto recentemente 

a Brescia. L’on. Andreotti farebbe in modo, però, che la questione passasse 

dalla competente magistratura bresciana a quella romana. La richiesta 

iniziale per tale provvedimento è venuta dallo On. Bertoldi del PSI e a lui 

glielo ha promesso il Presidente del consiglio. All’attuazione dello stesso 

provvedimento fa d’altra parte riscontro una strenua resistenza da parte 

dell’On. Rumor.[…]il quale invece, contrario allo scioglimento di 

Avanguardia Nazionale perché teme delle sfavorevoli ripercussioni o alzate 

di testa da parte dei componenti di questo movimento. e questo non in nome 

della salvaguardia delle istituzioni democratiche, ma perché teme che 
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vengano alla ribalta e di dominio pubblico le collusioni fra Avanguardia 

Nazionale e il Ministero degli Interni, come nei casi del Golpe e nelle 

penetrazioni di Merlino tra le fila anarchiche. Potrebbe essere nelle 

intenzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri dare un colpo a sinistra e 

uno a destra continuando nella politica degli opposti estremismi, ma questa è 

solo una illazione per il momento. Se si verificasse a breve scadenza la 

stessa sorte di A.N. toccherebbe anche a Lotta Continua. Nulla si sa sulle 

intenzioni dei responsabili di Avanguardia Nazionale, che sono già al 

corrente della cosa. Un fatto è certo, ed è che non rimarranno impassibili e 

passivi
308

!  

Even this situation led to a clash between two members of the 

government and the same party, Mariano Rumor and Giulio Andreotti. 

Rumor, assuming that what the men of S.I.D. report is true of what 

they should have been afraid of' According to another report that 

reports an interview between a man of S.I.D. and Guido Paglia, the 

latter had to declare: 

Io: ”Se Rumor ha paura che mettano le mani su A.N., ha paura che di 

riscontro venga fuori qualcosa che lo può danneggiare!” E Lui(Guido 

Paglia): “Io so di cosa ha paura” Io: “Dei manifesti cinesi?” E Lui: “Eh si, ha 

ragione”
309

. 

So since Rumor is aware of the operation Chinese Posters, run by 

Mario Tedeschi, and then was blackmailable by An. In the end, after 

various and in vain political meetings, the Cdm decided not to 
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intervene directly and so the decree was blocked and it was decided to 

opt for the judicial solution. And so, in an unofficial form, the Cdm 

gave the green light to the investigation of the Public Prosecutor's 

Office against the Avanguardia Nazionale. The rumours concerning an 

imminent judicial operation against them, together with a possible 

operation of a provocative nature, the top management of An decided 

to send an internal circular to their militants: 

Siamo a conoscenza di un vasto piano provocatorio che tende a far cadere 

sulla nostra Organizzazione la responsabilità di ignobili fatti delittuosi. 

Questo piano viene attuato da uomini del regime specializzati al riguardo. 

Dopo quanto sopra si dispone:  

1) controllare tutti gli iscritti, uno per uno ed allontanare i sospetti 

rendendo pubblici i nomi.  

2) chiudere nel modo più assoluto, sino a nuovo ordine, le adesioni ai 

gruppi.  

3) imporre più che mai una rigida disciplina  

4) segnalare al Centro qualunque discorso o proposta sospetta, da 

qualsiasi parte provenga. Alleghiamo alla presente copia integrale del 

comunicato stampa diramato dall’ufficio stampa di Avanguardia Nazionale, 

il cui contenuto è al riguardo la espressione dell'atteggiamento ufficiale dell' 

Organizzazione
310

. 

Thus began the defence strategy put in place by An; following the 

circular, the safeguard plan put in place by An began to take shape. 
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Thus, in 1974, following the first investigations into the Golpe and, 

above all, at the moment of the appearance of the first measures of a 

judicial nature, a sort of blackmail operation began on the part of An, 

against those who, Services and politics (and here the contrary 

position of Rumor in Cdm returns), first made use of the Avanguardia  

and then decided not to offer adequate protection. So, about a year 

after the feared ban of An, on October 15, 1974, the President of the 

movement Adriano Tilgher and Marquis Fefè Zerbi together with the 

lawyer Giorgio Arcangeli, called a press conference at the Hotel Jolly 

in Rome, in which they denounced, obviously without naming names 

and without giving details, the dirty and criminal operations of power 

by the Christian Democrats, and the attempts of the Italian secret 

services, civil and military, to exploit the organization, citing to 

conclude with two names: the former Minister of Defence, the Social 

Democrat Mario Tanassi, and the director of "Il Borghese", Senator of 

the Msi-Dn, Mario Tedeschi. During the conference they talked about 

the complicity with the services that had emerged in the organization 

of a revolt that Fumagalli intended to do in Valtellina, as well as the 

relations that existed between Picone Chiodo and the Ministry of 

Interior, also denouncing the relationship of the Sea with the 

Services
311

.  

The blackmail work, therefore, was directed against both DC 

exponents, primarily Rumor, but especially against Sen. Germans, 

guilty of having financed An in the sixties with 300,000 lire a month, 
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as well as being the author of the operation Chinese posters and, 

clearly, to be a man of services. We can also read these statements in a 

self-accusation key, that is to say, to protect themselves they decided 

to launch useful information to link An with the services through Sen. 

But what could Mario Tedeschi have done to avoid the dissolution of 

An and the indictment and arrest of its leaders? Nothing. However, 

since Tedeschi was the intermediary between the two worlds, the 

warning issued by Tilgher and Zerbi was addressed to those who hired 

Germans to support An; that is: the civil secret service and the 

Ministry of the Interior, which have the strength to avoid the 

dissolution of "Avanguardia Nazionale" and the judicial measures 

against its leaders and militants. Therefore, a warning was issued to 

those who had used the movement up to that moment; in fact, like all 

extreme right-wing political formations, also Avanguardia  has done, 

on behalf of the power, the opposition to the left-wing opponents, with 

operations on which it is obliged to keep the secret. It can only 

threaten to break it in order to react to the ingratitude of those who, 

after having used it, dispose of it with contemptuous disregard
312

.  

On 27 August 1974 in Cadiz, Commander Junio Valerio Borghese 

died, a landmark, unparalleled myth, putative father, for Avanguardia  

militants. The body of the Commander arrived in Italy on 1 September 

and the funeral was fixed, in private form, the following day. Despite 

the prohibitions imposed by the Prefecture of Rome, aimed at not 

making the funeral of Borghese a mass event, because of the Golpe 
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affair, the Avanguardia  militants poured out massively in front of the 

Basilica of Santa Maria Maggiore, which houses the private chapel of 

the Borghese family, ready to pay homage to their Commander. The 

funeral, by order of the Government, was officiated without military 

honours and the only "tribute" for the deeds carried out in the war by 

Borghese was the reading of the sailor's prayer by Admiral Birindelli. 

But for the militants of An this represented an affront to Borghese, so 

the president of An Adriano Tilgher, with the help of six other 

militants of Avanguardia , decided to go down into the crypt to pay 

homage to the coffin of Borghese.  

Le guardia che controllano la discesa nella cripta cercano di chiudere il 

cancello, che separa la stessa dalla bara del Comandante, ma noi lo 

impedimmo. Sulla scalinata che immette nella chiostrina, io e Carmelo 

afferrammo “gnappetta”, la nostra mascotte di 14 anni e lo lanciammo 

letteralmente a ridosso del cancello. Il giovane camerata riuscì a chiudere il 

cancelletto, nonostante la resistenza della polizia, e così ci chiudemmo 

all’interno della cripta. Così sollevammo il feretro e procedemmo all’interno 

di uno stretto cunicolo laterale per portare la bara fuori dalla Chiesa. Così 

arrivammo in cima alla scalinata posteriore della Chiesa di Santa Maria 

Maggiore, e i camerati presenti accorsero e si formò un corteo diretto verso 

l’ingresso principale della Basilica. Una volta giunti nella Piazza la folla 

iniziò ad esultare ed a salutare romanamente il feretro del comandante. Così 

ci dirigemmo verso l’entrata principale della Basilica, però chiusa, così 

decidemmo di andare a prelevare il prete, il quale era in possesso delle 

chiavi. Recuperate le chiavi, aprimmo il portone e all’entrate del feretro un 

boato rimbombò all’interno della Chiesa. Poi adagiammo le spoglie del 

Comandante davanti l’altare maggiore e posizionammo sulla bara un 
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gagliardetto della X Mas e una bandiera di Avanguardia Nazionale, così 

grazie al nostro intervento il Comandante riuscì a ricevere gli onori che 

meritava
313

.  

But in the meantime the situation for Avanguardia  became more 

and more difficult and the repression became stronger and stronger. 

Thus, on June 30, 1975, the leaders of An, published a Bulletin of 

national revolutionary counterinformation. 

Chi pensasse ad un indolore provvedimento amministrativo contro 

Avanguardia nazionale ha sottovalutato la forza e la decisione di questa 

organizzazione. Se poi si arriverà al processo, Avanguardia nazionale 

chiamerà sul banco dei testimoni ministri, uomini politici, segretari di 

partito, corpi separati e quanti in un modo o nell’altro, hanno prima cercato 

l’amicizia di Avanguardia nazionale e poi, visti respinti i tentativi, hanno 

deciso la fine di una organizzazione non incasellabile nei giochi di 

sistema
314

. 

From the bulletin we clearly read a threat/declaration of the 

compromise of Avanguardia  with the system, always pointed out as 

an enemy, put in place, as said with the sole purpose of protecting 

oneself from the clutches of justice. As previously pointed out, the end 

of An materialized, in fact, at the time of the failure of the Golpe 

Borghese, since as a result of this there was the gradual abandonment 

by the Services due also to an operation put in place by the 

Government to clean them of agents, so-called, deviated. In the 
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meantime, the dissolution of the New Order by government decree 

and the consequent judicial referrals also arrived. In fact: 

 il 21 novembre 1973 trenta dirigenti vengono condannati per 

ricostituzione del Partito Nazionale Fascista e viene decretato lo 

scioglimento dell'organizzazione. In precedenza, il 6 giugno dello stesso 

anno, era cominciato a Roma il processo contro 30 appartenenti al MPON. 

Nei confronti di tutti gli imputati era stata rubricata la violazione degli 

articoli 1, 2, 3, 7 della legge Scelba sulla ricostituzione del disciolto Partito 

Fascista. Il processo si concluse con trenta condanne, a pene variabili da 

cinque anni e tre mesi a sei mesi di reclusione. Nel 1974 vengono imputati 

dello stesso reato 119 militanti del Movimento. Se in quel momento appare 

un tentativo di reprimere la violenza, con il passare degli anni si vedrà come 

lo scioglimento di Ordine Nuovo (come quello di Avanguardia Nazionale, 

tre anni più tardi) lascerà allo sbando decine di giovanissimi estremisti che 

senza più controllo politico e umano vengono spinti a dar vita a gruppi 

clandestini e terroristici
315

. 

Thus began the phase of rapprochement between the two extra-

parliamentary movements. The key role was, of course, played by 

Stefano Delle Chiaie who dealt with the leaders of the exiled 

ordinovists, to try, the road of unification between the two 

movements, as a last act, for the writer, to try not to succumb. In fact, 

abandoned by those who had protected and subsidized them until then, 

there was no other way but to try to build a unified project, able to 

give new impetus to the action of the radical right extra-parliamentary. 

Thus began the first talks between the top officials of the Ordinovites 
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and the Avanguardia ; as said for An it was Delle Chiaie who dealt 

with it, while for On Paolo Signorelli and Clemente Graziani. The first 

and most famous meeting was held in Albano, in the province of 

Rome, in 1975, and in addition to Signorelli and Graziani, Pierluigi 

Concutelli, the murderer of Giudice Occorsio, Fausto Fabbruzzi, also 

attended
316

. After a long and heated debate, the elders of the two 

organizations decided to use, as a screen, the still legal abbreviation of 

An, which however would not be the perfect sum of the two 

movements, but only the legal face, and that the leadership of the 

movement in local realities would be due to the largest and most 

representative group in that area
317

. Naturally, the nascent movement 

would have to share the weapons, the logistic structures inherited from 

the two movements, as well as to structure itself according to an iron 

and rigid hierarchy. The unification of the two most important 

movements to the right of the MSI had as its objective the creation of 

a strong anti-systemic force.  

Therefore, the process of unification between the New Order and 

the Avanguardia Nazionale is already rooted in a period prior to the 

Golpe season. Inasmuch as there has always been a thin red thread, a 

sort of substantial contiguity between the two movements, which has 

its roots precisely in the relations which both organizations had with 

sectors of the information services, as well as with the military 

apparatus. In fact, also the Parliamentary Commission on Terrorism, 

in this regard, had to write in its final report: 
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I rapporti di Avanguardia Nazionale con i servizi di informazione, prima 

con l'Ufficio affari riservati, poi con il SID, hanno origini risalenti ai primi 

anni 60, quando l'area di A.N., tramite il giornalista Mario Tedeschi, fu 

coinvolta dall'Ufficio affari riservati del Ministero dell'interno nell'attività di 

affissione dei "manifesti cinesi", una campagna di attacco al partito 

comunista apparentemente proveniente dalla sua sinistra. Tale attività fu 

ammessa dallo stesso Delle Chiaie che la ricondusse ad una iniziativa 

dell'Ufficio affari riservati, condivisa tatticamente da A.N. come valida 

manifestazione di "guerra psicologica" nei confronti del partito comunista. A 

prova della "copertura" fornita all'operazione da parte delle forze dell'ordine, 

secondo quanto riferisce Vinciguerra, Delle Chiaie avrebbe appreso da un 

funzionario della Questura che la immediata liberazione di alcuni 

avanguardisti fermati durante l'affissione dei manifesti era stata frutto di un 

preciso intervento in tal senso. Nell'operazione fu coinvolta AN a livello 

nazionale e non soltanto a Roma. La collaborazione tra A.N. e l'Ufficio affari 

riservati è riferita poi dal capitano Labruna, che dice di averla appresa da 

Giannettini e da Guido Paglia. Tale circostanza trova conferma nelle 

dichiarazioni di Giannettini e nella nota relazione su "attività di Avanguardia 

nazionale e gruppi collegati" consegnata da Guido Paglia al Sid e non 

trasmessa all'autorità giudiziaria. La relazione fu invece utilizzata, secondo 

Vinciguerra ,proprio come prova di affidabilità del servizio nei confronti di 

Delle Chiaie, con il quale Labruna si incontrò in Spagna poco dopo la 

ricezione della nota. Labruna faceva così sapere a Delle Chiaie che il Sid 

sapeva che il coinvolgimento di A.N. nel golpe Borghese era passato proprio 

attraverso la struttura di intelligence del Ministero dell'interno, ma teneva la 

cosa segreta. I contatti istituzionali di Delle Chiaie all'estero non furono 

peraltro occasionali, come dimostrano altresì gli incontri di questo con 

Labruna e con lo stesso Federico Umberto D'Amato. Numerosi sono i 

riferimenti a contatti tra O.N. e ambienti informativi e militari; tali contatti 
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devono collocarsi nel quadro della mobilitazione della destra eversiva al 

servizio dei progetti di destabilizzazione cui facevano riferimento le 

dichiarazioni di Spiazzi e di Vinciguerra già negli anni '80 e che ora sono 

andate delineando un quadro sempre più completo. A tal riguardo appaiono 

significative le dichiarazioni di Graziano Gubbini, ordinovista perugino che 

tra il 1971 ed il 1972 si era trasferito in Veneto ed era entrato nelle 

formazioni ordinoviste locali. Questi riferisce di incontri con militari e di 

una riunione nella caserma di Montorio, cui Guubini partecipò come 

rappresentante del centro Italia unitamente ad un rappresentante per il sud e 

per il nord per "dar vita ad una struttura di civili di ispirazione ordinovista 

che, in collegamento con ambienti militari, avrebbe dovuto organizzarsi con 

basi, armi ecc.. con finalità anticomuniste"..."L'operazione venne 

denominata "Operazione Patria" e prevedeva la costituzione di una struttura 

organizzata in modo analogo al F.N.L., con a disposizione basi, armi ed il 

nostro addestramento. Avremmo avuto a nostra disposizione per il nostro 

addestramento delle basi militari cioè la creazione di una struttura mista di 

militari e civili che avrebbe potuto avvvalersi dei supporti logistici e 

addestrativi dell'esercito"; L'operazione si sarebbe arenata per la resistenza 

degli ordinovisti del centro e del sud alla consegna dell'elenco completo dei 

militanti dell'organizzazione. Anche il gruppo perugino di O.N. risulta aver 

avuto contatti con il servizio di informazione tramite Maurizio Bistocchi e 

Luciano Bertazzoni (indicato agli atti del servizio come fonte CAPE), 

contatti non negati dagli interessati i quali tuttavia cercano di sminuirne la 

portata, ma collocati invece da Graziano Gubbini in un contesto ben più 

articolato: "Effettivamente mi risulta che il Bistocchi venne contattato da un 

ufficiale dei carabinieri e sia lui che il Bertazzoni mantennero contatti con 

questa persona. Io stesso fui avvicinato, precedentemente, da un sedicente 

ufficiale dei carabinieri che mi propose di collaborare organicamente 

nell'ambito di una struttura anticomunista. Questa persona mi disse che 
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avremmo avuto a disposizione armi e quant'altro fosse servito.... " Per 

quanto riguarda poi i rapporti con ufficiali dell'esercito per il procacciamento 

di esplosivi ed altro analogo materiale, occorrerà ricordare quanto emerge 

dal documento Azzi sulla possibilità, confermata da più fonti, di prelevare 

materiale proveniente dalle caserme di Pisa e di Livorno e sulla messa a 

disposizione di esplosivo da parte del colonnello Santoro, che a tal fine era 

in stretto contatto con l'industriale Magni
318

.  

A contiguity in the rough path made by the two movements, but 

that for reasons of opportunity will lead to discuss them on a possible 

merger, only when by now everything was, as seen, compromised. But 

returning to the attempt to unify the movements, it must be stressed 

that to want in a stronger and more convinced this last was 

undoubtedly Delle Chiaie, who even taking inspiration from a Spanish 

radio station that broadcast abroad in multiple languages, asked the 

Spanish authorities, flanking the neo-fascists in exile, to be able to use 

an identical tool to strengthen An by transmitting bulletins in Italian 

from Spain. The Avanguardia  radio broadcast in Italy for one hour a 

day and the editorial group was composed of Avanguardia  militants 

who resisted fugitives. But Elio Massagrande, an executive of the 

Delle Chiaie radio, called to direct the radio, ordered vista, precisely 

in view of the unification of the two movements
319

. A project well 

underway and substantially implemented also, at least on paper, as 

seen, but which sank in December 1975, a few months before the 
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dissolution of Avanguardia , probably because of the heavy air that 

began to blow in the Avanguardia  environment and, in essence, 

would put an end, in any case, the project, the movement of the facade 

disappearing. In fact, in December 1975 there was a second meeting, 

this time in Nice, where Delle Chiaie met Graziani. The second 

meeting did not have, as in the case of the first, a positive outcome; in 

fact, following the first rumours about a possible dissolution of the 

Avanguardia , the executive group of the On thought well not to 

accept the merger with the name of the Avanguardia  and, on the 

contrary, launched the idea of constituting a clandestine movement, 

exploiting the network of contacts of the On. However, given the 

opposition of the Avanguardia  leaders, nothing more happened, at 

least on a practical level. The attempt to unite the area failed, 

Avanguardia , by now deprived of its leader and, above all, ended up 

in the eye of the sight of the Government and, above all, of the 

Judiciary; it began to lose its bite among the militants and was even 

forced to close the peripheral offices
320

. In May 1976, rumours began 

to circulate more and more urgently about a possible dissolution of 

An, in fact, on June 5, 1976, the court of Rome condemned most of 

the leaders and activists of the Avanguardia Nazionale for 

reconstituting the dissolved fascist party.  

Cominciato il 22 gennaio scorso, dopo 48 udienze, si è concluso questa 

sera il processo contro «Avanguardia Nazionale»: dei 64 imputati 56 erano 

in stato di detenzione, gli altri latitanti, tra costoro Stefano Delle Chiaie, 

fondatore del movimento extraparlamentare di destra. Il tribunale ha inflitto 
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31 condanne, ha concesso 18 assolutorie con formula ampia e 15 con 

formula dubitativa. I giudici hanno ritenuto circa la metà degli imputati 

colpevoli secondo la legge Scelba (tentativo di ricostituire il disciolto partito 

fascista) e hanno trasmesso il dispositivo della sentenza al ministero 

dell'Interno che dovrà dichiarare sciolto il movimento, come già dichiarò 

sciolto, in seguito a sentenza di condanna, il movimento di «Ordine Nuovo». 

La condanna più grave, due anni di reclusione, è stata inflitta a Stefano delle 

Chiaie, ad Adriano Tilgher, a Roberto Agnellini, Cristiano De Heccher, 

Felice Genovesi-Zerbi, Mario Di Giovanni, Stefano Mingione e Piero 

Cannassi, considerati dirigenti dell'organizzazione
321

. 

In the night, following frenetic negotiations between the General 

Staff in Italy and Stefano Delle Chiaie, the day after the issuing of the 

sentence that condemned the entire staff of An, June 7, 1976, 

President Adriano Tilgher, after sending a brief press note, dissolved 

the Movement anticipating the decision of the Ministry of the Interior 

that put Avanguardia Nazionale outlawed the next day. With a simple 

telegram, the story of the Avanguardia Nazionale ended, as I said, too 

compromised and too weak, no longer being able to count on the help 

of the system, to be able to move forward. Thus, Avanguardia  ceased 

to exist, but its exponents continued, even if in different formations, 

their political militancy. Stefano Delle Chiaie, after the end of his 

daring escape, was arrested on the 27th of March, 1987, in Caracas, 

Venezuela, and after having emerged unscathed from the trials in 

which he was accused (Golpe Borghese, Piazza Fontana, the Bologna 

massacre, etc.), decided to reunite the old "comrades" of the Vanguard 
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and return, with a new movement, to the political arena. On 16th 

October 1991, Delle Chiaie organized in Pomezia, together with 

Adriano Tilgher, a meeting between the historical figures of the Extra-

Parliamentary Right called "National Popular Forum", which led to 

the constitution, at the beginning of December of the same year, of the 

National Popular League. At the origins of the Forum, in fact, there 

was a document written by Delle Chiaie, Menicacci and Maceratini, 

following the crisis of the nationalpopular component of the MSI after 

the failure of the Rauti secretariat and its anti Iraqi positioning in the 

Gulf War. The constituent debate of the LNP involved numerous 

militants of the radical right wing, but in the end the only one to join, 

among the best known, was the Honorable Msi Tomaso Staiti of 

Cuddia, who left the party of the flame for disagreements with the 

then Msi secretary Gianfranco Fini.  

Un quadrifoglio in campo bianco con la scritta: “Lega nazional 

popolare”. Stefano Delle Chiaie, il fondatore di Avanguardia nazionale, 

imputato uscito assolto dai processi per strage (da Piazza Fontana all’ 

eccidio di Bologna), cerca di rientrare sulla scena politica puntando “sulla 

voglia d’ opposizione del paese”. Giovedì sera Delle Chiaie ha presentato la 

sua nuova creatura politica a Milano, insieme al deputato ex missino Tomaso 

Staiti di Cuddia, presidente della neonata formazione. Nella sala di Palazzo 

Dugnani c’ erano una sessantina di persone: molti ex militanti del Fronte 

della gioventù (l’ organizzazione giovanile missina), un paio di ragazzi con 

la kefiah palestinese al collo, qualche coppia di attempati militanti dell’ 

ultradestra. La Lega di Delle Chiaie e Staiti, battezzata ufficialmente ai primi 

di ottobre durante un “forum” di fondazione a Pomezia, ha l’ ambizione di 

“collegare i movimenti di protesta senza esasperare i localismi, ma 
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rispettando anche le specificità di ogni esperienza”. Velleità di concorrenza 

“da destra” con il senatore Bossi? “Nient’ affatto – ha spiegato Delle Chiaie 

– Non cadiamo in questa trappola. Gli spazi politici sono diversi. E poi non 

siamo un movimento di destra”. “Ben venga tutto quello che sfascia e 

demolisce questa situazione ormai marcia – ha aggiunto Staiti di Cuddia – 

La lega di Bossi, le picconate di Cossiga, il Cocer dei carabinieri: l’ 

importante è che si seppellisca al più presto il cadavere di questo sistema che 

ormai sta ammorbando l’ aria. Poi, una volta bonificato l’ ambiente del 

paese, forse si ripresenteranno una destra e una sinistra, ma per ora è 

fondamentale demolire”. Delle Chiaie e Staiti hanno annunciato la 

presentazione della Lega nazional popolare alle prossime elezioni politiche. 

Secondo i due fondatori il movimento conterebbe, già ora, su un forte 

radicamento in Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia. Quanto al programma 

politico l’ ex leader di Avanguardia nazionale si è limitato a una lunga sfilza 

di no. “Il nostro sogno è ridare a questo paese una vera opposizione – ha 

detto Delle Chiaie – e del resto la nostra storia giudiziaria è storia di 

oppositori irriducibili. Siamo contrari a riforme truffa come il premio di 

maggioranza e il presidenzialismo. Siamo contro un sistema di potere fatto 

di partiti fantoccio al servizio di potenti interessi finanziari. So che questa 

può sembrare un impresa folle – ha concluso – ma alcuni di noi vengono da 

un passato di follia, che pure sono riusciti a superare”
322

. 

In view of the general elections scheduled for 5 April 1992, the 

National Popular League decided to join the League of Leagues' cartel 

for general elections. The electoral result was disappointing, in fact, 

the cartel of which Delle Chiaie and comrades were part, stood at 

around 0.56%. The alliance broke down immediately after the 

elections and in January 1993, the first congress of the National 
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Popular League was held in Rome. The congressional assembly opted 

for the change of name, and the movement became Alternative 

Nationalpopular. 

Si e' concluso ieri sera il congresso della lega nazional popolare. Nella 

relazione finale, Stefano Delle Chiaie - l'ex leader di ''Avanguardia 

Nazionale'', fondatore, nel 1991, del movimento ''Alternativa 

Nazionalpopolare''- ha dichiarato che ''primo impegno per dare vita a un 

cambiamento reale dovra' essere la creazione di un'alleanza tra le categorie 

operaie e agricole con le piccole e medie imprese. progetto, questo - ha 

proseguito Delle Chiaie - sul quale il marxismo ha fallito, e che i 

nazionalpopolari intendono rilanciare attraverso le proposte sulla 

socializzazione delle imprese. 'alternativa nazionalpopolare' -ha concluso- 

continuera' nel suo trasversalismo, confrontandosi, senza preclusioni, in tutti 

quei movimenti che si riconoscono nell'opposizione al modello 

neocapitalista''. Tra le altre deliberazioni del congresso, la costituzione di un 

comitato per portare aiuti nella zona di confine in cui sono stati deportati i 

palestinesi di hamas e una serie di incontri pubblici con esponenti della 

resistenza croata e bosniaca
323

. 

But even this new political experience was short-lived and sank 

into the indifference of both the neo-fascist world and the press. 

However, following the dissolution of the Italian Social Movement, 

which in the meantime became a National Alliance, and the 

simultaneous split of the group headed by Pino Rauti, who created in 

ideal continuity with the MSI, the Social Movement Flame Tricolore, 

the former avant-gardists opted for the return to the political scene. In 

fact Adriano Tilgher, together with Tomaso Staiti of Cuddia, decided 
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to join the project of the Fiamma Tricolore and to create, within it, his 

own current, called the Nationalpopulars. But soon the first frictions 

began with Pino Rauti, guilty of being too soft and compliant both 

towards the Centre-right and towards the European Union. And on 

July 13, 1997, "The NationalPolars" convened an assembly of about 

two hundred leaders and militants of the Fiamma Tricolore, in order to 

challenge the work of Pino Rauti. But after a heated verbal 

confrontation the three were expelled from the party. 

E' bagarre nel Movimento Sociale-Fiamma tricolore. Ieri mattina circa 

duecento dirigenti e militanti della Fiamma si sono autoconvocati ed hanno 

inviato una sorta di ultimatum a Rauti: o entro il 28 settembre cambia la rotta 

del partito o prenderanno le ''decisionni conseguenti''. Oggi la risposta di 

Rauti: la decisione di espellere dal partito Tomaso Staiti di Cuddia e Adriano 

Tilgher che, con Enzo Erra e Guido Mussolini, sono tra i 'promotori' 

dell'autoconvocazione di ieri. ''Non e' possibile -spiega Staiti- navigare a 

vista, senza una bussola o una stella polare. Erano tre le grandi strade da 

battere per il nostro partito: la lotta a Maastricht, la guerra all'immigrazione e 

l'opposizione alla Bicamerale. Su Maastricht Rauti dice 'ni', 

sull'immigrazione non fa nulla e sulla Bicamerale non e' mai intervenuto...''. 

E la possibile desistenza con il Polo a cominciare dalla prossime 

amministrative? ''Non si puo' -precisa Staiti- decidere, senza parlarne con il 

partito, di dar vita ad alleanze occasionali come e' successo a Cassino e come 

potrebbe succedere a Roma. O si fa un'analisi della situazione politice e se 

ne disegnano le strategie conseguenti, oppure non si va da nessuna parte''. 

Ma e' soprattutto Di Pietro a dividere Rauti dagli 'autoconvocati'. ''Non e' 

possibile -insiste Staiti- difendere acriticamente e fideisticamente un 
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personaggio come Di Pietro, di cui a Milano tutti conoscevamo la amicizie e 

le frequentazioni
324

. 

Following his expulsion from Ms-Ft Tilgher, he founded the 

"Fronte Sociale Nazionale", which takes the name of the party 

founded by Commander Borghese in 1970. 

Si chiama Fronte Nazionale e ricorda anche nel simbolo i 'cugini' 

francesi. La sua nascita e' stata ufficializzata oggi dal suo leader, Adriano 

Tilgher, uno degli scissionisti del Movimento Sociale Fiamma Tricolore. 

Domenica mattina il Fn terra' al cinema Capranica la sua prima 

manifestazione ufficiale. Gli obiettivi del Fronte, che, assicurano i suoi 

fondatori, nasce con la 'benedizione' di Jean Marie Le Pen, sono stati 

illustrati da Tilgher in una conferenza stampa. ''Innanzitutto- ha detto 

Tilgher- rifondazione dello stato in senso sociale e partecipativo; revisione 

del Trattato di Maastricht antisociale e antinazionale; una seria politica 

dell'immigrazione basata sulla regolamentazione internazionale dei flussi e 

sullo sradicamento della clandestinita'; fuoriuscita dalla Nato; creazione di 

aree interregionali autarchiche; politiche della piena occupazione; colpendo 

fiscalmente l'esportazione di capitali all'estero, le rendite finanziarie, 

l'evasione; la spoliticizzazione della magistratura e l'abolizione di tutte le 

leggi speciali e liberticide''
325

. 

Following the foundation of the National Front, Stefano Delle 

Chiaie also came back into play, and in 2000 he became the promoter 

of a new unitary political subject among the various forces present on 

the right of the National Alliance.  
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Nascera' entro ottobre la 'cosa nera', il 'partito unico' a destra di An. La 

situazione, in stand-by per diversi mesi, si e' di fatto sbloccata ieri sera alla 

fine di una riunione tra le delegazioni del Fronte Nazionale e del Movimento 

Sociale-Fiamma Tricolore. Per tre ore, nella sede della Fiamma, si sono 

confrontati Stefano Menicacci, Adriano Tilgher e Stefano Delle Chiaie per il 

Fronte Nazionale e Pino Rauti, Claudio Pescatore e Giancarlo Cartocci per la 

Fiamma Tricolore. Poi, il 'via libera' alla fusione. Mercoledi' prossimo si 

terra' una nuova riunione, per cominciare ad entrare nel cuore dei problemi. 

Molte le domande a cui si dovra' rispondere. A cominciare da quali passaggi 

legali e statutari bisognera' intraprendere per la nascita del nuovo partito. Ad 

esempio: per la Fiamma l'ultima parola sulla fusione spettera' al congresso 

che si terra' a Chianciano dal 29 settembre al 1 ottobre. Anche il Fronte 

Nazionale dovra' indire un congresso negli stessi giorni? Oppure bastera' la 

decisione dei suoi dirigenti? E se si terra' un congresso anche del Fn, subito 

dopo si avviera' un congresso costituente del nuovo partito oppure la parola 

continuera' a restare nelle mani delle delegazioni di vertice dei due 

movimenti? Oltre a questi nodi, la riunione di mercoledi' prossimo dovra' 

scioglierne altri due: quale nome e simbolo fornire alla nuova formazione 

politica e da quale leader farla guidare. Su quest'ultimo punto l'idea 

prevalente sembra essere quella di una 'segreteria collegiale' formata da 

quattro persone: due provenienti dalla Fiamma e due dal Fronte Nazionale. 

Dopo la nascita del nuovo partito, il dibattito si spostera' sulle prossime 

elezioni e sui rapporti da stringere con il Polo. Tre le linee che si 

confronteranno: quella dei fautori di un rapporto organico con il centro-

destra, quella di chi preferirebbe una desistenza e quella, invece, di chi non 

vorrebbe avere alcun tipo di rapporto con la 'Casa delle Liberta'
326

.  

                                                           
326

 Cosa nera: nasce a ottobre partito unico a destra di An, in «AdnKronos»,  July 19, 

2000. 



228 
 

Given the availability of Pino Rauti, Tiglher and Delle Chiaie 

decided to reset the offices of the National Front, as a sign of goodwill 

towards the founding of a single party
327

. But with the approach of the 

general elections of May 13, 2001, Rauti also began to deal with 

Silvio Berlusconi, and so the unitary project, promoted by the former 

Avanguardia , sank. The project of the National Front continued with 

alternating current, but without the collaboration of Stefano Delle 

Chiaie. This is how we get to 2016 when, in the aftermath of a 

gathering of former Avanguardia  militants, Stefano Delle Chiaie, 

announces that he wants to refound the Avanguardia .  

Come l'araba fenice, pero' nera. Avanguardia Nazionale, l'organizzazione 

neofascista dichiarata fuori legge nel 1976, rinasce dalle sue ceneri. A 

sancire la ricostituzione della formazione un tempo capeggiata da Stefano 

Delle Chiaie - ancora oggi punto di riferimento del gruppo - un doppio 

appuntamento: oggi e domani gli ex e i nuovi militanti di Avanguardia si 

riuniranno a Roma, nella sala convegni del ristorante La Fraschetta nel 

Campo, in via Tiburtina. Il raduno - ufficialmente per il 56o anniversario di 

fondazione - sancira' di fatto la ripresa dell'attivita' politica di Avanguardia. 

Ci saranno tra gli altri Delle Chiaie (condannato con sentenza definitiva per 

ricostituzione del partito fascista) e i tre camerati considerati i suoi 

luogotenenti: Mario Merlino, Bruno Di Luia e Vincenzo Nardulli. 

L'annuncio, dunque. I vertici storici della formazione fascista autoscioltasi 

ventiquattrore prima del decreto (8 giugno 1976) con cui il Ministero 

dell'Interno la dichiaro' fuorilegge, hanno dichiarato di voler trasformare la 

nuova AN in una sigla politica a tutti gli effetti. Non piu' soltanto momenti 
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all'insegna del nostalgismo, ma un ritorno alla politica attiva. Con l'apertura 

di nuove sedi sul territorio
328

.  

Of course, this meant that the press's spotlight on the former 

members of An and the "new" Avanguardia  was turned on again. 

Reportages, articles, all aimed at denouncing the imminent neo-fascist 

danger.  

A fare impressione sono i volti dei giovani. Tre generazioni, tutte riunite 

sotto la bandiera della “Comunità militante Avanguardia Nazionale”. Tutti 

fedeli all’uomo che chiamano semplicemente “il comandante”. Stefano Delle 

Chiaie, il vecchio cattivo maestro ancora attivo, che non ha mai seppellito la 

guerra contro lo Stato. Si vedono, da almeno dieci anni, per cene 

commemorative nei ristoranti dei camerati. Lo chiamano “il solito posto” e 

chi è iniziato sa dove andare. Organizzano seminari sulla globalizzazione, il 

mondialismo, il mito di sangue e terra. Occasioni per ritrovarsi, per cantare i 

vecchi inni, per guardare in silenzio i filmati dove appare il Führer. 

Chiamano a raccolta i sopravvissuti della strategia della tensione. Come 

Mario Tuti, l’ex terrorista nero con diversi ergastoli ed oggi libero, venuto 

alla “comunità militante” per elogiare il ritorno alla terra nel gennaio dello 

scorso anno. Un lungo discorso di fronte ad una piccola platea. Trentenni, 

quarantenni, gente che quando Tuti sparava forse non era ancora nata. A 

Roma hanno il loro quartier generale, a pochi passi da Cinecittà, nel 

quartiere di Torre Spaccata. Per Delle Chiaie è casa e bottega da più di un 

ventennio. Un locale su due piani, in via Marco Dino Rossi, al civico 37/A. 

Le finestre tonde come oblò, con la porta che si affaccia sul cortile interno 

delle case comunali, con un doppio ingresso. A pochi passi 

dall’appartamento romano del leader e fondatore di Avanguardia Nazionale. 

                                                           
328

 Riecco Avanguardia nazionale, sciolta per fascismo, in «La Repubblica», 25 June 2016. 



230 
 

Quei locali all’ufficio del territorio risultano di proprietà di Roma Capitale. 

Case pubbliche comunali, costruite tra gli anni ’70 e ’80 quando le giunte 

degli odiati comunisti Argan, Petroselli e Vetere riuscirono a smantellare le 

baraccopoli romane con la gigantesca opera di edilizia popolare. Oggi in 

mezzo a cooperative, associazioni culturali, spazi ricreativi e bar con il mito 

di Califano c’è la piccola enclave neofascista, che mai ha ripudiato il 

passato. A che titolo ha la sede lì è un mistero. Negli uffici del Comune di 

Roma non riescono a ricostruire la storia di quei locali. Carte troppo vecchie, 

forse: «Non troviamo nulla, nessun titolo o accordo per l’occupazione di 

quei locali», spiegano i funzionari del Campidoglio. Quello che è certo è che 

oggi Avanguardia Nazionale può utilizzare quei locali comunali. E la 

conferma della concessione da parte del Campidoglio - arrivata più di 

vent’anni fa - appare in un’informativa del 1991, allegata agli atti dei 

processi per le stragi. In quell’anno Delle Chiaie, rientrato da poco in Italia, 

stava organizzando la sua struttura attraverso la neocostituita associazione Il 

Punto. La sede? Proprio in via Marco Dino Rossi. Da lì poi non si è mai 

mosso. L’attività del gruppo di Delle Chiaie va avanti da allora. Da quando è 

tornato in Italia alla fine degli anni ’80 non ha mai smesso di occuparsi di 

politica. Prima l’esperienza della Lega Nazional Popolare, fallita 

miseramente alle urne all’inizio degli anni ’90. Poi con un’agenzia di 

stampa, Publicondor, specializzata in politica. In epoca più recente ha usato 

la sigla “Punto Zenith”, con iniziative organizzate nei locali comunali di via 

Marco Dino Rossi. Incontri camerateschi e nostalgici, tra cupi ricordi di 

Salò. Qualche anno fa la svolta, con il ritorno della storica Avanguardia 

Nazionale. Un blog, una pagina Facebook, una serie di eventi gestiti da una 

vera e propria social manager, una giovane camerata di Latina. Senza mai 

nascondere il ritorno di quella sigla chiusa dal Ministro dell’Interno, senza 

nessuna reazione delle istituzioni, nonostante quella sigla fosse stata 

dichiarata fuorilegge nel 1976. Gli incontri - documentati da alcuni video 
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reperibili in rete - lo mostrano ancora a capo dell’organizzazione. Un 

camerata duro come Maurizio Boccacci - leader dell’organizzazione 

antisemita Militia, legato per anni al criminale di guerra nazista Eric Priebke 

- si mette sull’attenti davanti a lui in una commemorazione “al solito posto”, 

il ristorante sulla Tiburtina dove i militanti di Avanguardia Nazionale si 

vedono per gli incontri mensili. I morti, poi, sono l’occasione per parate e 

manifestazioni di orgoglio fascista. La piccola cappella del Verano è di fatto 

il palcoscenico per il saluto del legionario degli avanguardisti. Sfilano tutti, 

dai giovani tatuati ai reduci degli anni ‘70. E in fondo questo è la nuova 

Avanguardia Nazionale. Una camera di compensazione dove trasmettere 

quei sogni eversivi del dopoguerra. Un luogo di contatti, dove si incrociano 

altre sigle e alleanze
329

.  

However, the rebirth of the Avanguardia  has caused a lot of 

discontent among the historical avant-gardists towards Stefano Delle 

Chiaie, first of all those of Adriano Tilgher. In fact, many ex-An, 

approached by me, but who wanted to remain anonymous, have 

declared that Stefano Delle Chiaie's desire to refound An is a farce, as 

well as an affront to the memory and history of the movement, 

because today it is no longer conceivable to act following old logics of 

nostalgic and that today's Avanguardia  would be nothing more than 

the transposition into farce of what was the glorious epic of the 

movement. Adriano Tilgher himself, in conclusion of the 

autobiography of Avanguardia , recently published in bookshops, also 

writes:  
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Noi abbiamo il dovere di salvare e conservare il bel nome affinchè possa 

diventare esempio e riferimento per le generazioni future, il resto diventa 

stupido scimmiottamento privo del necessario retroterra culturale e politico 

che ha reso irripetibile quella stupenda epopea. Altri momenti, altre storie. 

Avanguardia Nazionale è stata sciolta nel 1976 preserviamone la 

memoria
330

.  

A tough stance by the former president of An, who certifies with 

his words the break between within the world of former Avanguardia , 

as if to say the story is always repeated twice: the first time as a 

tragedy, the second as farce. 
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Conclusions. 

The political and subversive epic of the Avanguardia Nazionale 

was, without doubt, a training ground for an entire generation of 

young neo-fascists, who continued, some outside and some inside the 

Msi, to represent a different idea of the right, nationalpopular and 

aristocratic at the same time, but certainly a minority. At the same 

time, however, Avanguardia  was also the incubator of terrorist 

movements, such as the Black Order, for example, which will bathe 

the streets of Italy with blood. 

Certainly a fascinating movement from the historical and political 

point of view, since it was able to combine the firmness of the 

ideology with the compromises of those times. A movement that was 

an integral part of the system that wanted to fight. A story, that of the 

Avanguardia Nazionale, which for too long has been underestimated 

but, as seen in this paper, has instead played a central role within the 

world of the extra-parliamentary right. As we have seen, Avanguardia 

Nazionale was not a marginal movement, but, on the contrary, 

represented a point of reference for an entire galaxy, precisely that 

extra-parliamentary neo-fascist, which managed to catalyze an 

important number of people on itself. And furthermore, one cannot but 

say that Avanguardia  was not only a movement-appendix of the 

deviated services, but without neglecting the close and consolidated 

relations of Stefano Delle Chiaie with the services under the Ministry 

of the Interior, An represented much more. It is certainly true that he 

worked in close collaboration with the deviated parts of the Italian 
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State, but he was not only a mere executor of orders given from 

above. In fact, as read in the previous pages, Avanguardia , as well as 

on the contrary, the Services, was able to exploit these relationships in 

his favor, operating under the orders of the latter, but without giving in 

completely, trying to continue to affirm, however, their identity, 

exploiting the best resources, both economic and material, made 

available to them. Naturally, from this "game", the members of An 

came out unsuccessful, since, following the reorganization of the 

Services and the consequent work of transparency, Avanguardia , like 

the other organizations, was put aside and subsequently outlawed. An 

has certainly characterized, for better or for worse, an era, representing 

also a novelty within the panorama of the Italian right, just think of the 

participation of An in '68, and the subsequent Avanguardia  battle 

aimed at overcoming the dichotomy between fascism and anti-

fascism, as well as the theme of the fight against the partycracy that 

saw in the Revolt of Reggio its highest point. A movement that has 

tried to break the status quo of the right, centered on anti-communism 

and reducism. Avanguardia  leaves behind, politically, a community 

that made the spirit of "solidarity chamber of commerce" and the fight 

against the capitalist and bourgeois system its strengths, also 

anticipating the times on these issues, which will then become battle 

horses of many formations of the world of the right. So much so that 

even today, as seen in the previous chapter, there is still talk of it and 

there is "fear", despite the fact that today's is a faded copy of the 

original. This testifies to the importance that Avanguardia  had in 



235 
 

those difficult, always succeeding, from '68 until Reggio Calabria, to 

play a leading role.  
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