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ANDREA CINQUEGRANI

Tornato tranquillamente in Italia al-
lo scadere dei fatidici nove anni e mez-
zo, accolto fra eia eia e braccia tese a
Fiumicino da alcuni big di Alleanza na-
zionale,  mister Fiore s’è dato subito da
fare. Continuando a curare i suoi busi-
ness, ‘core’ in Inghilterra, ma con diver-
se diramazioni in direzione Spagna e
Sud America; organizzando la nascita
della neo formazione mussoliniana, so-
prattutto all’indomani delle bestemmie
di Fini sul duce, il fascismo e gli ebrei;
e - perché no - andando un po’ “nel
pallone”.

PALLONE NERO
Eccoci al drammatico derby Roma-Lazio
di qualche settimana fa, con il passa-pa-
rola durante l’intervallo del ragazzino
ucciso dai poliziotti. E una regia ampia-
mente ‘provata’, fra due tifoserie (nelle
espressioni dei loro vertici ‘ultrà’) già
‘addomesticate’. L’inglese Indipendent
parla senza mezzi termini di «antistato
che regna sovrano in Italia sullo sport
più popolare»; e fa esplicito riferimento

a «una sorta di nuova strategia della ten-
sione» che trova spazio e cassa di riso-
nanza proprio negli stadi. Gli hooligans
italiani - viene precisato sulle colonne
del prestigioso quotidiano londinese -
sono controllati dagli stessi leader di
quelle organizzazioni neofasciste che so-
no state protagoniste, negli anni 1969-
1980, della strategia della tensione.

Ecco come ricostruisce minuziosa-
mente il ‘background’ un giornalista
d’inchiesta trapiantato in Germania,
Claudio Celano, esperto di movimenti
eversivi e terrorismo internazionale.
«Specialmente a Roma, le tifoserie di
entrambe le squadre, Roma e Lazio, so-
no organizzate in una sorta di network
che riunisce diversi gruppi, controllati
dalla Cosa Nera, il soprannome dato al
nuovo cartello neofascista formato da
Roberto Fiore, Alessandra Mussolini,
Adriano Tilgher e Luca Romagnoli. Fio-
re - continua Celano - è un veterano

ESPLODE il caso Cesare Battisti.
S’infiamma il salottino di Bruno
Vespa, e nella caccia all’untore
sono tutti d’accordo: si tratta di
un criminale, un delinquente

che ha ammazzato o fatto ammazzare
tabaccai e macellai. Niente a che vedere
con l’ideologia. Chicca finale da super-
soap brasiliana, la madre dei poveri fra-
telli Mattei, vittime del rogo di Prima-
valle, a sbraitare contro la sinistra (sic!)
che difende gli assassini. E al coretto
‘estradizione’, giustizia sia fatta, la Fran-
cia ‘ce lo deve aridà’, le lacrime comin-
ciano a correre sui visi. Ottimo, giorna-
lismo ottimo e abbondante.

Peccato nessuno si sia ricordato di
qualche altra estradizione ‘mancata’. E
che su casi non meno eclatanti - e an-
che estremamente attuali, come vedre-
mo tra poco - sia calato il più assor-
dante dei silenzi. Un caso, ad esempio,
è quello che riguarda il protagonista
della nuova ‘Cosa Nera’, Roberto
Fiore, che con Adriano Tilgher e Luca
Romagnoli - sotto la attenta regia di
Alessandra Mussolini - ha dato vita al-
le neo formazione fascista che correrà
anche alle prossime europee, “Alterna-
tiva Sociale”. 

Condannato in via definitiva (dopo i
tre gradi di giudizio) a nove anni e
mezzo per banda  armata a fine anni ot-
tanta, Fiore non ha mai scontato un
giorno di galera. Fuggì, infatti, in Inghil-
terra: una vacanza-lavoro veramente for-
tunata, quella, attraverso cui ha racimo-
lato un’autentica fortuna, stimata in mi-
lioni e milioni di sterline. Sotto la com-
piacente ala protettiva dei Servizi segre-
ti di Sua Maestà britannica. Cin cin. 

POTERE E PALAZ-

All’indomani degli incidenti
all’Olimpico, riveliamo per
la prima volta gli stretti  le-
gami fra ultrà della Lazio e
della Roma  ed i gruppi
neofascisti riconducibili al
leader nero Roberto Fiore,
neo alleato della Mussolini.

EIA EIA ULTRÀ
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Al centro, Roberto Fiore. In alto, un’immagine

propagandistica del tifo laziale.
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della strategia della tensione, è stato
leader di Terza Posizione, un’organizza-
zione considerata il braccio politico dei
Nar, i terroristi responsabili di diversi
crimini, compresa la strage nel 1980 al-
la stazione di Bologna». 

Ma eccoci di nuovo nel pallone. «Il
gruppo di Fiore, Forza Nuova - spiega
ancora Celano - oggi esercita un con-
trollo totale su tutti i club calcistici, sul-
le curve, sia quelle laziali che romani-
ste. Infatti, fin dal 1995, quando Fiore
era latitante a Londra, Forza Nuova co-
minciò a introdurre nello stadio uno
‘stile britannico’, militarizzando i tifosi
della curva, che viene controllata attra-
verso una sub-organizzazione denomi-
nata Base Autonoma, i cui capi hanno
fatto gavetta e carriera proprio tra le fila
di quel movimento neonazista. Il leader
di Base Autonoma è il cognato di Fiore,
Giuliano Castellino».

Celano fornisce altri dettagli inquie-
tanti, capaci di tracciare lo scenario di
un vero e proprio stadio ridotto a lager.
«A sua volta, Base Autonoma si muove
attraverso altre sigle, come Tradizione e
distinzione per i fan della Roma e Ban-
da de Noantri per quelli della Lazio.
All’interno di queste organizzazioni,
poi, si muove un’altra frangia, legata al
professor Paolo Signorelli, un’altra figu-
ra storica nello scenario del terrorismo
di destra, tra i padri di Ordine Nuovo». 

Non è certo finita. Perché le analo-
gie conducono ad ulteriori scenari. «Se-
condo un esperto di terrorismo che co-
nosce a fondo il sottobosco del calcio a
Roma - continua Celano - quello di Si-
gnorelli è il nome che gli hooligans ca-
pitolini urlavano durante gli scontri con
la polizia. La struttura neofascista che
organizza i tifosi, di una parte e dell’al-
tra, ricorda incredibilmente quella di al
Queida, con una serie di gruppi che in-
terpretano in modo autonomo il verbo
del capo, Fiore». E non si tratta dell’au-
tore della doppietta alla Juve, in pole
position per il team di Trapattoni ai
prossimi Europei.

Un segnale? La traccia di una regia
comune? Il simultaneo ritiro degli stri-
scioni nelle due curve, il simultaneo
stop ai cori durante l’intervallo; e poi, il
significativo faccia a faccia tra i capitani
delle due squadre e i leader delle due
fazioni di fans, d’accordo nel non ri-
prendere il gioco. 

Così termina la minuziosa ricostru-
zione di quel drammatico 21 marzo, fi-
nito con ben 127 feriti, tra tifosi e forze
dell’ordine. «Facendo ricorso a una re-
cente norma di polizia, è stato possibile
arrestare i tifosi colti ‘in flagrante’, entro

il termine di 36 ore. E così sono stati in-
dividuati e fermati tre capi della curva
che hanno ordinato l’interruzione della
partita: Stefano Carriero, un neofascista
membro di Tradizione e Distinzione;
Stefano Sordini, un altro neofascista lea-
der del gruppo Giovinezza (dal titolo
dell’omonima canzone fascista); e Ro-
berto Morelli, dell’AS Roma Ultras. Il
giorno seguente - precisa Celano - tutti e
tre hanno ricevuto la visita della signora
Alessandra Mussolini, la nipote del Du-
ce, che ha garantito per la loro innocen-
za. E così, appena comparsi di fronte ai
giudici del tribunale, sono stati rimessi
in libertà».   Incredibile, ma vero.

FIOR DA FIORE
Ma chi è veramente Roberto Fiore? E
chi sono i suoi camerati di ventura?
Cerchiamo di capirlo meglio, spulcian-
do tra sigle, nomi, connection, affari &
misteri. Con il supporto di Celano e di
un altro giornalista investigativo, Gerry
Gable, che da anni a Londra dirige il
magazine Searchlight, il cui primo sco-
po è proprio quello di far luce su fatti &
misfatti dei nazi di tutto il mondo (e
negli ultimi tempi ha avuto modo di
occuparsi non poco di Forza Nuova). 

Nelle sue ultime inchieste, condotte
fra Germania e Inghilterra (e quindi mai
salite alla ribalta delle cronache italia-
ne), Celano sottolinea, fra l’altro, i pro-
fondi legami che uniscono i seguaci di
Fiore e quelli del vescovo ‘scismatico’
Marcel Lefebvre. «Il gruppo guidato da
Fiore - scrive - il più dotato di mezzi fi-
nanziari, è stato praticamente fondato
dai lefebvriani. Infatti Fiore, che in Ita-
lia guidava il gruppo di Terza
Posizione, fondò Forza Nuova in gran
Bretagna dopo aver subito una sorta di
conversione negli ambienti dei seguaci
di G.K.Chesterton, di cui ha ereditato
l’archivio. Il sodalizio con i lefebvriani
è segnalato dalla presenza di padre Mi-
chael Crowdy, membro della Società di
Pio X, nel consiglio di amministrazione
del St.George Trust, fondato da Fiore
sempre in Inghilterra. La protettrice uf-
ficiale di questo movimento, in Italia, è
la principessa Elvina Pallavicini, colei
che osò sfidare Paolo VI ospitando la
messa in latino di monsignor Lefebvre
nel 1977 a Roma». 

Una famiglia tornata alla ribalta giu-
sto un anno fa, quella dei Pallavicini. Il
13 febbraio 2003, infatti, la leggiadra
principessa ‘nera’ - «nata Medici del Va-
scello», precisano gli agiografi - aprì il
suo salotto romano per ‘festeggiare’
l’inizio della guerra preventiva e umani-
taria degli Usa per liberare l’Iraq da Sa-

tana-Saddam. Fra i graditi ospiti di quel
drink, l’inviato speciale del dipartimen-
to di Stato yankee Andrei Eerdman, ov-
viamente l’ambasciatore americano Mel
Sembler, una folta rappresentanza curia-
le (i cardinali Laghi e Stafford, i vescovi
Foley e Cordero di Montezemolo), non-
ché alcuni autorevoli esponenti di An,
tra cui lo stesso Fini, Fisichella e Man-
tovano. Qualche mese dopo, Fini chie-
derà perdono agli ebrei e sconfesserà il
Duce (fino a qualche mese prima - in-
credibile a ricordarsi - considerato «un
grande statista»). E ancora qualche mese
dopo - precisamente il 25 gennaio 2004
- Fiore, Romagnoli e Tilgher, con la
Mussolini, a rivendicare «l’orgoglio di
essere fascisti», contro Bush, Sharon, la
guerra e gli Ogm. «Le stesse forze che
sostengono la politica di guerra preven-
tiva - commenta Celano - a fianco del-
l’attuale governo israeliano, incoraggiano
gruppi che invece osteggiano sia la guer-
ra che gli Stati Uniti, e che si muovono
o si sono mossi nell’area grigia a cavallo
dell’estremismo e del terrorismo».

DAL KOSOVO ALLE BARBADOS
Minuzioso, certosino, il lavoro di docu-
mentazione portato avanti dal gruppo
londinese di Searchlight, che a fine an-
ni novanta è entrato in partnership col
nazionale The Mail of Sunday, «un
quotidiano - commentano i corrispon-
denti della Bbc a Roma - certo non di
sinistra, anzi vicino ai conservatori. Per
cui le indagini portate avanti da
Searchlight non possono essere assolu-
tamente strumentalizzate». Ecco, in ra-
pida carrellata, alcune ‘scoperte’ degli

La svastica nazista su una bandiera di tifosi.

In alto, un’apertura di Searchlight.
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007 del team giornalistico londinese.
«Una delle storie che abbiamo pubbli-
cato - racconta Gerry Gable - riguardava
i mercenari inviati in Kosovo via Gran
Bretagna. Sapemmo che Fiore aveva
messo il suo zampino nella faccenda,
poi però abbiamo deciso di non fare il
suo nome nell’articolo. Ne abbiamo co-
munque avuto più tardi conferma da al-
cune fonti dell’intelligence britannica».
«Un’altra grossa inchiesta condotta nel-
l’arco di parecchi mesi - continua - ha
cercato di ricostruire il vero e proprio
impero economico messo su da Fiore,
partendo da due sigle, Easy London a
Roma e Meeting Point a Londra. Quello
che siamo riusciti a documentare è co-
munque solo la punta dell’iceberg. So-
no poi spuntate altre due società, Vena-
co Ltd e Berberry Ltd. Nelle nostre ri-
cerche sui vari fronti societari, ci siamo
imbattuti in diversi nomi, come Vittorio
Spadavecchia, sua moglie Tamara Pol-
lock; e poi Stefano Tiraboschi, uno dei
Nar. Un’altra indagine ci ha portati ad
un gruppo di proprietà ad Hackney, in-
testate ad un politico locale di estrema
destra che è scappato alle Barbados con
un bottino da 1 milione di sterline.
L’uomo era collegato a Terza Posizione.
Quelle proprietà sono poi passate a Fio-
re, a Morsello e a un tale di nome
Giancarlo Fabrice, che vive nel Surrey.
La società messa su dai tre si chiamava
Finpool Sa. Un altro nome è poi quello
di Mario Corsi, per anni responsabile
di Easy London a Roma, legato agli
hooligans laziali. Nella sola Londra,
Fiore ha circa 130 proprietà, Tiraboschi
ha una catena di ristoranti in zone ele-
ganti della città; altri milioni di sterline
provengono poi dai corsi di lingua, as-
sicurazioni, tasse fasulle per la ricerca
di lavoro».

Dagli affari ai misteri. «Mi chiedo -
continua Gable - come mai un diploma-
tico italiano, che secondo attendibili in-
formazioni ha avuto a che fare con la
British Telecom, la vostra compagnia te-
lefonica e Belgrado, nel 1995 abbia di-
morato in un appartamento di Fiore di
Gloucester Road a Londra. Il suo nome

- precisa - è Aldrovandi, il quale avreb-
be svolto un ruolo significativo nei ne-
goziati di pace in Bosnia».

ZANI NERO
La sfilza dei nomi, nella ricostruzione
del fondatore di Searchlight è fitta. Ecco
i più significativi. Wolfang Bucci, «mol-
to legato a Fiore, alla guida della sezio-
ne italiana di una importante emittente
londinese, Spectrum Radio». E poi John
Zani, un avvocato che non fa mistero
della sua fede nella destra estrema - a
suo tempo supporter dei Nar - e lavora
in un grosso studio legale londinese,
specializzato in processi di droga, crimi-
nalità organizzata e comune, casi politi-
ci. E ancora, Colin Todd, uno degli uo-
mini-base di Terza Posizione in Inghil-
terra. Ecco come lo ricorda Garry Gable:
«è stato in Iran e in Iraq a fine anni no-
vanta, mentre altri attivisti di Terza Po-
sizione erano dislocati in Libia. Sappia-
mo che Terza Posizione ha forti agganci
in Polonia e Spagna, così come non po-
che connection con la Germania». 

Continuiamo ancora per un momen-
to nel nostro ‘giro del mondo’. «Anche
in Sud America - ricostruisce Gable -
Fiore ha coltivato molti rapporti. In Cile
mi è stato raccontato che i Nar sono sta-
ti utilizzati dal loro servizio segreto, la
Dina, negli anni settanta per una serie di
attentati contro esuli cileni in Europa.
Per non parlare, poi, dell’Argentina». 

Scrive ancora Gable in un’inchiesta
di Searchlight d’inizio 2004 a proposito
di Fiore, «il terrorista italiano miliarda-
rio condannato, seguace di Nick
Griffin, il leader del British Nation
Party. Siamo stati informati da un’asso-
ciazione italiana per la tutela dei consu-
matori circa i raggiri posti in essere dal-
le società di Fiore, con false promesse
di lavoro, studio e sistemazione in Gran
Bretagna. Il reclutamento comunque -
prosegue la recentissima inchiesta di
Searchlight - non era limitato all’Italia,
ma si estendeva alla Spagna e a molti
paesi dell’est Europa».    

Ed infatti, proprio una delle princi-
pali organizzazioni dei consumatori, il

Codacons, già anni fa denunciò una se-
rie di truffe & raggiri a scapito di tanti
che, arrivati in Inghilterra, cercavano di
sbarcare il lunario. «Risulta - scriveva il
Codacons - dalle denunce pervenute
che per la ricerca di lavoro tali associa-
zioni, Easy London e la consociata Mee-
ting Point, chiedono il pagamento di
una quota di intermediazione pari a
120 sterline». E ancora: «vengono pro-
posti turni di lavoro con orari intollera-
bili, la paga risulta molto bassa rispetto
a ciò che viene stabilito dalla normativa
inglese; gli alloggi offerti sono fatiscenti,
non in regola sotto il profilo sanitario e
senza requisiti di sicurezza; il vitto dato
ai ragazzi è costituito da derrate di cibo
muffe». Piccoli lager, e niente più.

Torniamo a Claudio Celano e alle
sue più recenti indagini sui neonazisti
nostrani in giro per il mondo. A propo-
sito della condanna a nove anni e mez-
zo per Fiore e camerati, e la successiva
latitanza, ecco cosa scrive: «Contraria-
mente a quanto si crede, Fiore non
sfuggì alla giustizia italiana, bensì alla
temuta vendetta degli autori delle strage
di Bologna. Infatti, in quello che gli in-
quirenti ritengono fosse il tentativo di
bruciare le tracce dei legami fra i terro-
risti e ambienti dei servizi segreti, il no-
to colonnello Amos Spiazzi (Rosa dei
Venti) rivelò in un’intervista che i servi-
zi erano stati preavvertiti della strage da
Ciccio Mangiameli, il tesoriere del
gruppo Terza Posizione di cui Fiore era
il capo. Mangiameli - continua la minu-
ziosa ricostruzione di Celani - fu pun-
tualmente ucciso, si ritiene dagli autori
della strage, al che Fiore e Morsello si
misero al sicuro fuggendo in Gran Bre-
tagna. Presumibilmente, i due negozia-
rono la salvezza con chi aveva più po-
tere dei loro amici-nemici italiani. La
stampa britannica ha più volte parlato
di legami tra Fiore e il servizio
d’intelligence britannico, l’MI. L’allora
capo dell’antiterrorismo italiano An-
dreassi, parlando di fronte alla commis-
sione Stragi nel gennaio 2001, ha con-
fermato nelle forme più esplicite a lui
concesse tali supposizioni». «A Londra,
Fiore e Morsello accumularono rapida-
mente ingenti fortune, con cui poterono
finanziare sia l’attività di Forza Nuova
in Italia, sia la difesa legale di (ex) ca-
merati sotto processo, come Pino Rauti.
Ufficialmente - conclude Celani -  i sol-
di provenivano da una fortunata impre-
sa turistica, il Meeting Point che forniva
(e fornisce) alloggio a giovani italiani in
visita a Londra. Ma si parla anche di
gestione di capitali di alcuni clienti fa-
coltosi molto noti». Chi saranno mai?

POTERE E PALAZZI


