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Presidente:  Giuseppe Vargiu (presidente@rotarymonzaovest.it) 
Segretario:  Alberto Riva (segretario@rotarymonzaovest.it) 
Segretaria agg.:  Donata Ubbiali (segreteria@rotarymonzaovest.it) 
Prefetto:  Enzo Pittelli (prefetto@rotarymonzaovest.it) 
Tesoriere:  Massimo Ioppolo (tesoriere@rotarymonzaovest.it) 

 

Riunioni conviviali: lunedì non festivo ore 20.00 Hotel de La Ville – V.le Regina Margherita, 15 – Monza – tel. 039.39421 – fax. 039.367647 
Il secondo lunedì del mese la riunione è postconviviale ore 21.30 – Ristorante Nero Pepe – Via Manara, 12 – Monza - tel 039.386608 

 
 

 

                

.                                    Relatore Fabio Isman  “ Andare per l’Italia degli intrighi “ 

Fabio Isman, Monzese di nascita, Triestino di famiglia, giornalista di chiara fama, ha spaziato dal Piccolo di 

Trieste al Gazzettino di Venezia al Messaggero;  ha coperto importanti avvenimenti in Italia e all’estero, 

ricevuto numerosi premi, Commendatore della Repubblica, per nomina di Cossiga, fondatore di  

“Artemagazine”, quotidiano “ on line “, ha pubblicato numerosi libri di cui l’ultimo “Andare per l’Italia degli 

intrighi“ edito da Il Mulino nel 2020, sarà oggetto della relazione di questa sera. 

Il libro nasce in seguito ad una indagine che aveva evidenziato come i giovani di oggi poco conoscano gli 

avvenimenti degli ultimi 50 anni, attribuendo la “ strage di piazza Fontana del 1969 “ alle brigate rosse o alla 

mafia; di qui la decisione di raccogliere in un libro molto agile, 150 pagine, avvenimenti come Piazza Fontana, 

a Milano, di Piazza delle Loggia , a Brescia, dall’ esordio delle BR con Curcio, la tragedia Moro, Guido Rossa 

a Genova, intrecciandoli con i misteri dei Servizi Segreti civili, militari ed i più segreti di tutti come la P2 

(Propaganda 2) di Gelli, gli scandali Calvi, il ponte dei frati Neri a Londra, Sindona ed i suoi legami con la 

mafia che conta e la finanza internazionale. Il libro non vuole essere un trattato sui temi, ma evidenziare le  

“curiosità” legate ai suddetti avvenimenti. 

Piazza Fontana, 12 Dicembre 1969 , una bomba scoppia alla Banca Nazionale dell’Agricoltura facendo una 

strage . Già nel 1968 , con la messa sotto accusa dell’anarchico Valpreda e compagni,  fra Pasqua e 

Ferragosto, erano state rinvenute delle bombe alla Rinascente, ordigni inesplosi, rivendicati dal gruppo 

anarchico: Non ne scaturisce nessuna inchiesta, tutto viene archiviato. Un anno dopo Piazza Fontana, la 

prima strage della strategia del terrore. Sull’immobile della Banca Agricoltura è rimasta la scritta, illuminata 

la notte, a memoria del fatto; nel 50° anniversario viene posta una lapide sul marciapiede che attribuisce 

l’eccidio ad Ordine Nuovo.  
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Piazza della Loggia, Brescia  1974, è il primo attentato che inizia l’era della politica del sangue, una strage 

nel bel mezzo di un raduno sindacale, con lavoratori e semplici cittadini coinvolti. Viene condannato il capo 

di Ordine Nuovo ed un informatore del SID . 

Stazione di Bologna,  2 Agosto 1980 orologio fermo alle 10,25, ora della strage per cui vengono condannati 

alcuni neofascisti; per alcune branche il processo è ancora in corso. A Licio Gelli, arrestato in Svizzera, 

vengono trovati nel portafogli due foglietti,  uno con la scritta Bologna ed un numero di conto, l’altro elenca 

una serie di movimenti; il primo si perde in quanto non viene fotocopiato, si ritroverà in seguito; si ipotizza 

uno stanziamento di 5 milioni di $ da parte di Gelli, che li distribuisce fra organizzatori ed esecutori delle 

strage. 

Terrorismo, vi sono immagini e documenti che dimostrano come il SID già tracciasse Curcio ed i primi 

fondatori delle BR, nelle prime ore, con esecuzione di arresti di Franceschini, numero due delle BR, eseguiti 

da un gruppo istituito dal Generale Dalla Chiesa, gruppo poi inspiegabilmente sciolto. Durante il sequestro 

Moro del 1978, Roma era città assediata, oltre 72.500 perquisizioni, ma ciò non ha impedito che una 

esercitazione di ”Gladio”, che consisteva nel trasporto clandestino di un Tenente dei Carabinieri nel baule di  

una Panda da Roma a Cerveteri, avvenisse senza alcuna difficoltà o intercettazione. 

Servizi Segreti, I servizi militari, prima SIFA, poi SISDI cambiavano nome  ad ogni scandalo, per cui nel 

1974, si costituisce il SISDE, Servizi Segreti Civili, però sotto il comando e supervisione di un Generale dei 

Carabinieri. Fra i più segreti spicca “ Gladio” (Silendo Libertatem Servo), sconosciuto a tutti, formato da 600 

gladiatori che si addestravano in Sardegna nella base, anche lei segreta, di Capo Maraggiù, sopra Alghero, 

realizzata nel 1962. Un interessamento dell’Aga Khan, per valorizzare la costa, viene respinto dai palazzi 

Romani. 

Licio Gelli, che nella splendida residenza di Villa Vanda nascondeva nelle fioriere del giardino 160 Kg. di 

oro, pronto ad ogni evenienza, entra in una Loggia Massonica , ma non viene sufficientemente apprezzato 

per cui viene trasferito, da un Gran Maestro che la sapeva lunga,  ad una diversa Loggia che riesce a scalare   

dando vita alla P2, organizzazione che probabilmente ha contaminato tutte le istituzioni per lunghi anni. Non 

vi era nomina importante che non venisse vagliata ed autorizzata da Gelli. 

Michele Sindona, bravo ed intraprendente fiscalista di Patti, Sicilia, si trasferisce a Milano dove mette a 

frutto le sue capacità professionali, rileva la Finanziaria di Feltrinelli, fonda la Finambro che cerca di quotare 

in Borsa, con prevedibili ricavi miliardari a scapito degli investitori; la quotazione non avviene in quanto Ugo 

La Malfa si oppone e non convoca, per oltre due anni, il comitato del credito il cui parere consultivo era 

obbligatorio per l’ammissione al mercato. La Finambro finisce in bancarotta e Sindona si dà alla macchia, 

ricompare a New York, si simula un sequestro da parte della famiglia Gambino, viene trasferito in Sicilia, 

torna in Usa, viene arretato e condannato all’ergastolo in Italia, nel carcere di Voghera “beve “  un caffe 

avvelenato. Viene indicato come il mandante del delitto Ambrosoli, che ha ricostruito tutta la galassia 

Sindona. 

Calvi: Gelli, Sindona, sono legati a Calvi, vedasi anche Marcinkus e IOR etc; scopo non dichiarato ma 

perseguito, minare le fondamenta della Repubblica per dar vita  ad un nuovo ordine; missione fallita. 

Fabio Isman conclude qui la sua relazione, e risponde  puntualmente a numerose domande su vari temi quali 

: 

-  Aereo “Argo”, realtà e leggenda 

-  Come viene perpretato l’omicidio Ambrosoli 

-  Nonostante i numerosi e potenti attacchi le istituzioni resistono, quale il parallelo con la realtà odierna  

- Isman ha  subito un arresto ed una carcerazione per 131 giorni, poi assolto con formula piena, quali i 

fatti  

- COPASIR e controllo dei Servizi 
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Tutti ringraziano per le esaurienti ed argomentate risposte, il Presidente  ringrazia il relatore augurandosi di 

poterlo avere presto ancora tra noi, toglie la seduta alle ore 10,45 con il consueto, virtuale, tocco di campana. 

Alceste 

 
                         

Cognome Nome 
Pres. 
Anno 

01.02.2021   
 

Balini Antonio 11 X    

Beretta Piercarlo 19 X    

Bordoni G. Battista 1     

Bottes Giulio 6 X    

Brovelli Andrea 2     

Casati Franco 3     

Casellato Stefano 4     

Colombo Carlo 13 X    

Colombo Mario 0     

Crespi Andrea 7     

Cuccovillo Massimo 6     

Di Cataldo Carlo 19 X    

Ferro Orazio 1     

Fichera Francesco 8     

Galmanini Tullio 5     

Gentile Marco 2     

Gerosa Giovanni 21 X    

Giacotti Franco 17 X    

Gulfi Angelo 12 X    

Ioppolo Massimo 16     

Lamberti Salvatore 9     

Manzini Claudio 1     

Murada Alceste 18 X    

Mussi Carlo 5     

Nori Guido 14 X    

Pagani Paolo 21 X    

Panzeri Marco 7 X    

Pignolo Fabrizio 5     

Pittelli Enzo 20 X    

Polito Alfredo 2     

Rigamonti Angelo 11 X    

Rigamonti Paolo 19 X    

Riva Alberto 8     

Rodella Andrea 2     

Santantonio Piero 16 X    

Santi Paolo 16 X    

Scippa Raffaele 4     

Sella Roberto 6     
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Stucchi Alberto 16     

Tornaghi Enrico 18 X    

Traldi Massimo 19 X    

Vago Filiberto 12     

Vargiu Giuseppe 22 X    

Totale Soci  43  
   

RIUNIONE FUTURI 
Lunedì 15  febbraio – Conviviale online – Relatore Giovanni Prandi (Presidente del Servizio Glaciolgico 

Lombardo) – Tema: “I cambiamenti climatici” 

  

RIUNIONI SUCCESSIVE 
Lunedì 22  febbraio – Conviviale online  con Signore -  Relatore: Andrea Rosi (Presidente e CEO Sony 

Music Italia) 

http://www.rotarymonzaovest.it/

