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(8) 
Compagni tremate, le streghe di Mitrokhin  

son tornate. Procede l’inchiesta de “Il Tempo”. 
Grasso toga il segreto dalle carte depositate  

al Senato. La nuova Commissione Moro parta 
subito a cercare la verità sui rapporti tra  

Br, Pci e Patto di Varsavia 
 

a verità, si dice, viene sempre a galla. Anche se a puntate. E una 
nuova fondamentale, ma non ultima, puntata giunge 
dall’iniziativa del Churchill Archive Center di Cambridge.  

 
Come anticipavamo ieri, il ricercatore Antonio Selvatici  ha scoperto 
che questo istituto rende disponibili e attingibili le informazioni raccolte 
dall’ex archivista del Kgb, Vasilij Mitrokhin, questa volta in versione 
originale.   
 
La scoperta di Selvatici, raccontata su “Il Tempo” diretto da Gian 
Marco Chiocci, riguarda  la certosina opera di sbianchettamento da 
parte di ignoti operata sui fogli giunti a Roma a partire dal 1999, 
classificati sotto la dicitura “Dossier Impedian”, smascherata dal 
confronto con il materiale vergato dallo stesso Mitrokhin.  
 
Ciò ha cambiato radicalmente protagonisti e svolgimento dei fatti.  
 
La disponibilità dell’archivio di Cambridge per la consultazione del 
materiale cozza con la segretezza imposta dal Presidente del Senato, 
Pietro Grasso, sui documenti raccolti dalla “Commissione 
parlamentare d’inchiesta concernente il ‘Dossier Mitrokhin’ e 
l’attività d’intelligence italiana”, istituita nel 2002 e presieduta 
da Paolo Guzzanti.  
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Recentemente Matteo Renzi ha annunciato la desecretazione degli 
archivi: non quelli del Senato, a quanto pare. 
 
Nel frattempo lo stesso Guzzanti è ritornato sull’inchiesta Mitrokhin: 
“Gli inglesi prima di pubblicare il capitolo del libro riguardante l’Italia 
inviarono il testo al Sismi, il quale lo visionava e lo inviava alla 
Presidenza del Consiglio. Il libro fu rimaneggiato, tagli, 
manipolazioni e aggiunte. Sospetto che un gruppo di politici italiani 
abbia avuto la possibilità di visionare il dossier Mitrokhin a Londra 
prima che questo venisse inviato in Italia. Ma non ne ho le prove”.  
 
Non sappiamo ad opera di chi, ma oggi abbiamo la certezza che i 
documenti furono manipolati e la realtà alterata. Per questo insistiamo 
sulla Commissione d’Inchiesta sul caso Moro, che deve partire al più 
presto, essendo già stata approvata dal Parlamento. Abbiamo notizia che 
le informazioni contenute nel Dossier Mitrokhin custodiscono verità 
scomode e dettagli precisi sul legame tra Pci e Mosca, sui rapporti tra 
Brigate Rosse e la rete di spie che connetteva la Gladio Rossa, il Pci e il 
Patto di Varsavia. 
 
Custodiscono una storia torbida che abbiamo il diritto di conoscere 
e di diffondere. 
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