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S i definisce
«esiliatopoli-
ticoda33an-
ni». Vive in

Argentina.Sedoves-
secompilarelavoce
«Saccucci Sandro»
per la Garzantina,
scriverebbe così:

«Politico. Membro della Camera dei de-
putatinellaVIeVIIlegislatura.ElettoaRo-
ma.Membro della CommissioneDifesa.
Consigliere comunalediNettuno.Edito-
redelperiodicoOpinioneRomana.Segre-
tarioromanodell’Associazionenaziona-
le paracadutisti d’Italia. Ha scritto i libri
L’esperienzaAllende,Studiosulterroreco-
munista in Russia, Rodesia la verità, La
TerzaPosizione, tutti tradotti in varie lin-
gue.DirettoredelCentrostudidifesadel-
l’Occidente».Nessuncennoal luogoeal-
ladatadinascita (Roma,22agosto1943),
allo stato civile (divorziato, una figlia), al
titolodistudio(«licenciaturaenlingüísti-
ca regionalQuichua», preciserà poi, cioè
una laurea sulla cultura della popolazio-
nechedominava l’AmericaLatinaprima
dellaconquistaspagnola)eall’uccisione,
avvenuta nel 1976 durante un suo comi-
zio a Sezze (Latina), dello studente Luigi
Di Rosa, 21 anni, militante della Federa-
zione giovanile comunista. Un fatto di
sanguechelotrasformòinuncospiratore
invischiato in tutte le trame golpiste di
questo Paese, e che gli costò l’arresto, il
carcere, lafuga,lalatitanzaelacondanna
perconcorso inomicidio,primad’essere
definitivamenteassoltodallaCassazione
nel 1985. Un risarcimento tardivo: nel-
l’immaginariocollettivol’exdeputatodel
Msi-Dnrestal’uomoneroperantonoma-
sia,legatoaicosiddetti«servizisegretide-
viati». Nera la pagina che ha scritto, nera
la leggendacheglièstatacucitaaddosso.
Sisentefindalprimoapprocciocheper

Saccucci la politica ha rappresentato
qualcosa in più di tanto: tutto. Ha fatto il
parlamentareperdiecianni.Oggigodedi
unvitalizio: 4.725euromensili, lordi.Ma
nonlodifende,comealtri,conleunghiee
con i denti: «Il premierMarioMonti vuol
tagliarci le pensioni? È logico che anche
gliexdeputatidebbanocontribuire».Sac-
cucciabitaall’estremaperiferiadiCórdo-
ba,inunquartieresenzalussicheassomi-
gliaallascacchieradiunadama.Quièpie-
na estate, di giorno la temperatura supe-
ra i 30gradi. L’Aconcagua,
lavettapiùaltadellaCordi-
gliera andina e di tutto il
continenteamericano,di-
sta in linead’aria pocopiù
di 500 chilometri.
Com’èdiventatounuo-
modidestra?

«Ammiravo Giuseppe
Mazzini. Imparai ad ama-
re l’Italia e ad apprezzare
l’ideadi nazione e di Stato
nel fascismo».
Perché non potrebbe
maiesseredi sinistra?

«Hounavisionedelmondoampiaespiri-
tuale, che supera il limite del materiali-
smo. La sensibilità sociale, l’umanesimo
del lavoro e la giustizia sociale non sono
patrimonioesclusivodelmarxismo».
QuandoecomeaderìaOrdinenuovo?

«All’UniversitàdiRoma,nel 1968, facevo
partedelMovimentostudentesco,chefu
un’esperienza politica senza precedenti
finoagliscontridiValleGiuliaconlapoli-
zia. Due settimane dopo la situazione si
rese irreversibile per tutta l’area politica
di destra ed extraparlamentare. Ci fu un
inevitabile riflusso».
ChidirigevaOrdinenuovo?

«ClementeGraziani, poi esule comeme,
morto in Paraguay nel 1996. Un amico.
Lello credeva nella continuità della for-

mazione culturale, mentre io vedevo la
necessitàdiun’azionepoliticamovimen-
tista.Perquestonel1970miallontanaida
Ordinenuovo, chevennescioltoalla fine
del1973,perdecretodelministrodegliIn-
terni, con la speciosa accusa di apologia
delfascismo.Unassurdo,perchénoinon
cirifacevamoalVentennio.Ilnostrorefe-
rente era lo scrittore Julius Evola, con un
contenutoidealecheandavabenoltreBe-
nitoMussolini.Fummocondannatiinba-
se alla legge Scelba per tentata ricostitu-
zionedeldiscioltoPnf.Mibeccai4annidi
reclusionee5diinterdizionedaipubblici
uffici. Pubblico ministero e giudice del
mioprocessofuronoMicheleCoiroeMa-
rioBattaglini,dueesponentidiMagistra-
turademocraticanotissimi per i loro tra-
scorsi nelle file dell’estremasinistra».
Peròlei fuanchearrestatoconl’accu-

sad’averpartecipatonel
1970al golpeBorghese.

«Un annodi galera. La teo-
ria del golpe appartiene al-
la cultura politica italiana.
Non sono forse in molti a
pensare che il governo
Monti sia il prodotto di un
golpe,nontraendolasuale-
gittimazionedalvotopopo-
lare?Eipresuntitentatividi
golpedel generaleGiovan-
niDeLorenzoediEdgardo
Sogno?E laRosadeiVenti?
ELadyGolpe,aliasDonatel-

laDiRosa?Parliamodi50annidigolpe!».
Restiamoal colpodiStatochesarebbe
statoguidatoda JunioValerioBorghe-
senellanottetrail7el’8dicembre1970.

«C’era una situazione politica esplosiva.
UnarivoltapopolareaReggioCalabria, a
stento domata dall’esercito. Un’altra
sommossa all’Aquila. Un malessere so-
ciale diffuso. Pochi giorni prima del mio
arresto, sfilaronoper le viediRomadeci-
nedimigliaiadipersonecheinvocavano:
“Basta coi bordelli, potere ai colonnelli”.
Ioavevoilsolotortodiconoscereilprinci-
peBorghese».
Edunque?

«Scattòl’operazionediPalazzo:arrestare
ipresunti rei di cospirazione, seminare il
terrore, stroncare le tentazioni golpiste

che rischiavano di sedurre l’opinione
pubblica. Il colpo di Stato ci fu, eccome:
quellodelgovernoDc-Psi-Psdi-Prichete-
meva il sorpasso.Nondimentichi cheal-
leelezionipolitichedel1972ilMsi-Dnre-
gistròlapiùgrandeavanzatadellasuasto-
ria.IlgolpeBorgheseèstatounacacciaal-
le streghe. Lo dimostra il fatto che nel
1984 la Corte d’assise d’appello di Roma
pronunciòun’assoluzione generale».
Ernesto De Marzio, deputato missi-
no,dichiaròalCorrieredellaSerache
quel colpo di Stato «non era una bar-
zelletta» e che fu la Cia a ingiungerle
dibloccareilprogettoeversivoall’ulti-
momomento.

«ParoladiDeMarzio».
Secondo De Marzio eravate «armati
dituttopunto»eilvostroobiettivoera
viaTeulada, sededellaRai.

«Fantasiedell’autore.Comemaisolopo-
co prima di morire, ultraottantenne, se
ne uscì con queste rivelazioni tenute in
serboper 26 anni?».
«Saccuccimiparevaunfrescone»,ag-
giunseDeMarzio.

«Provodisagioaparlarediundefunto.Fu
pocoelegante.Lasuamiparveun’espres-
sione frutto di una culturamercantilisti-
ca».
Chesignifica?

«Nel1976,dopolatragediadiSezze,Gior-
gio Almirantemi espulse dal partito eDe
Marzio dal gruppo parlamentare. Qual-
chemesedopoDeMarziodiedevitaaDe-
mocrazianazionale, allaquale aderirono
17deputati.AdAlmirantenerimaseroal-
trettanti.InParlamentoeravamo35.Ilpa-
reggiononpermettevaanessunodeidue
contendentidiritirareperinteroirimbor-
sielettoraliprevistidallaleggesulfinanzia-
mentopubblicoaipartiti. Entrambi vole-
vanoilmiovotoperottenerelamaggioran-
za.Offrivano in cambiodiverse centinaia
dimilionidi lire. Ioreplicavo:nonm’inte-
ressa il vostro denaro, voglio giustizia.
Nondiedianessunodeidueilmioavallo».
Inquell’intervistaconDeMarzio,l’au-
tore, Maurizio Caprara, la dava per
iscritto alla loggiaP2.

«Unaballadi Caprara».
MaiconosciutoLicioGelli?

«Mai».

È,o è stato,massone?
«Non lo sonoenon lo sonomai stato».
Gianfranco Fini, delfino di Almiran-
te, a quel tempo che tipo era? È vero
chedasegretariodelFrontedellagio-
ventù lochiamavateErCaghetta?

«Erogiàinesiliodatreanniquandoluiar-
rivò alla guida del Fronte della gioventù.
Sull’origine di quell’appellativomi spie-
garono che indicava certe doti di corag-
gio, diciamocosì».
Parecheleiinvecefosseintrepido:ba-
stonavairossiefacevadaguardaspal-
le aFini eagli altri capimissini.

«Nonhomaifattoilguardaspalledinessu-
no.Lescazzottateall’universitàeranoal-
l’ordinedelgiorno.Volavanopugni,spin-
toni e grida. Hopartecipato nel darle co-
menel prenderle».
Checosapensadel Finidi oggi?

«Nonmioccupodiquestio-
nimonegasche».
Veniamo ai fatti del 28
maggio 1976, campa-
gnaelettoraleperlepoli-
tiche, quando durante
un suo comizio a Sezze
morì ilgiovanecomuni-
staLuigiDiRosaefuferi-
toAntonioSpirito,mili-
tantedi Lotta continua.

«Quel giorno mi recai in
provincia di Latina per te-
nereicomizielettoralipro-
grammati dal partito ed
espressamenteautorizzatidaAlmirante.
Lottacontinuaavevafattosaperealmini-
stro degli Interni che non avrebbe per-
messo ai “fascisti” di parlare in piazza.
Ciononostantevieranosoloquattrocara-
binieridiservizio.Alcunecentinaiadiatti-
visti comunistimiattaccaronoconbotti-
glie,pietre,bastoni.Udiideglispari.Scesi
dalpalcoemiritrovaicircondato.Presi la
pistolachetenevo inautoe la impugnaia
scopodissuasivo.Esplosi trecolpiinaria.
Gli aggressori fuggirono. Tornato a Ro-
ma, appresi dall’agenzia Ansa che una
personaeramorta.Ignoravochecosafos-
seaccaduto.Ilgiornosuccessivodaigior-
nali conobbi i particolari. Immediata-
mentemipresentai al tribunalediLatina
adepositare lamiapistolaeallaquestura

di Roma per sporgere denuncia. Seppi
dal telegiornaleche ilmiopartitomiave-
vaespulso.Siapureconunritardodidie-
cianni,sonostatocompletamentescagio-
nato dalla Cassazione con formula am-
piaperché estraneoalla vicenda».
Alloraperché fuggìall’esteroanziché
affrontare il processo?

«IlgiornodiSezzericorrevailprimoanni-
versario di un attentato che avevo subìto
inpiazzaBolognaaRoma,mentretenevo
uncomizio, sotto gli occhi di unmigliaio
di persone edecine di poliziotti e carabi-
nieri.Inquellacircostanzafuronolancia-
te13bombemolotoverimasiferitoassie-
me ad altri. La signora Tosi, il nome non
me lo ricordo, fu investitadalle fiammee
morì per le ustioni qualche mese dopo.
Lasinistraaveva fattounacampagnater-
roristicacontrodime.I rossimivolevano
uccidere, la polizia e i carabinierimi cer-
cavano,lamagistraturaemettevamanda-
tidicattura, lastampamicriminalizzava,
ilmiostessopartitomiavevaespulsoemi
negava persino un avvocato. Che cosa
avreidovutofare?L’assembleadiMonte-
citorio che autorizzò il mio arresto si
espresse per un delitto che al momento
dellavotazionegiànonesistevapiù,visto
chel’accusacontrodimeeranel frattem-
pocambiata.Un’autentica vergogna».
Nel1985fuarrestatoinArgentina,per-
chédurantela latitanzaerastatocon-
dannatoperifattidiSezzea12annidi
reclusione, ridotti a 8 in appello. Per
quanto temporestò in carcere?

«Duemesi, in attesa che le autorità di go-
vernoitalianeformalizzasserolarichiesta
diestradizione,cheperònonpresentaro-
noneitempistabilitidaitrattati.Perciòtor-
nai in libertà. Un giurista commentò: “Il
governorischiavaunapessima figura”».
Cheideas’èfattosullestragicompiute
inItaliafraglianniSettantaeOttanta?

«L’obiettivoerailcaos,ilpanico.Sivoleva
cheildeficitdisicurezzafacesseinvocare
l’ordine.Ladestabilizzazioneerastabiliz-
zante. Quindi poteva interessare solo al
governodi turno».
Èstatoscrittocheleivolevaassassina-
re il presidente SandroPertini.

«Falsiscoopgiornalistici.Mainessunma-
gistratomi ha incolpato o anche solo so-
spettatodi un simileproposito».
«Saccuccitestesugli007cileni»,titolò
ilCorriere nel gennaio 1996, scriven-
docheerastatofermatoaCórdobaper
ordinedellamagistraturaargentina.

«LagiudiceMaríaRomildaServinideCu-
bríafeceunviaggiodilavoronelnostroPa-
eseper raccogliere informazioni circa un
processo di sua competenza. Un collega
italianoleconfidòcheinArgentinaviveva
unochelasapevalunga:SandroSaccucci.
Alsuoritorno,lagiudicemiconvocòaBue-
nos Aires in qualità di testimone. Era do-
menica. Dopo 90 minuti di colloquio, si
scusòperl’invitoforzoso,ordinòdiconse-
gnarmi il biglietto aereo per il ritorno,mi
accompagnòallaportadeltribunale,etan-

ti saluti. Nel congedarmi
miconfidòd’aversospetta-
todiquelmagistratoche le
avevafattoilmionome,per-
chéera il fratellodiunnoto
esponentecomunista».
Era amico del dittatore
AugustoPinochet?

«Attraverso un diplomati-
cogli feci avere ilmio libro
L’esperienzaAllende.Rice-
vetti una lettera di ringra-
ziamento.Tuttoqui».
Hamailavoratoperiser-
vizi segreti?

«Mai.Né italiani né stranieri».
Comevede la situazionedell’Italia?

«La festa è finita. Ora è arrivata la fattura
dapagare».
MaleichecosasognavaperilsuoPaese?

«UnoStatoserio.Sipotrebbeancorafare.
Purtroppomancanogliesempivirtuosi».
Può giurare di non essere mai stato
coinvolto in fatti di sangue?

«Logiuro».
E in trameeversive?

«Lo stesso».
Nonhanullada rimproverarsi?

«Tantierrori.Nessunoperseguibileanor-
madi legge».

(582.Continua)

stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

“ “

diStefano Lorenzetto

Mi offrì milioni, come

DeMarzio. Volevano

il mio voto, decisivo

per avere i rimborsi

tipi italiani

L’obiettivo era il caos,

che facesse invocare

l’ordine. Furono utili

al governo di turno

ALMIRANTE

SANDRO SACCUCCI

STRAGI

«Dal principe Borghesea oggi
questa Italia è tutta un golpe»
L’exmissino condannato e poi assolto per l’omicidio di Sezze: «Non sono
né un eversore né unmassonené uno 007deviato,maun esiliato politico»

Vive dal 1979 aCórdoba,
inArgentina. Incassa

la pensione da deputato:
4.725 euro lordi almese
Enonha cambiato idea

ORDINE NUOVO L’ex parà Sandro Saccucci oggi e ai tempi del comizio di Sezze, in cui fu ucciso il comunista Luigi Di Rosa, 21 anni


