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/interview with James Angleton, ex-chief of CIA counterespionage,
at his home in Virginia: "Valerio Borghese Was Useful To Us";
date not given7

Text7 Robert Faenza and Marco Fini, authors of the book "Gli

americani in Italia" have accused James Angleton, director of

the Services (®S) in Italy during the war and

until 15 months ago head of CIA counterespionage, of having

"kidnapped" Milano Valerio Borghese during the Liberation and

then having protected him along with others of the former re-

gime. We contacted James Angleton at his home in Virginia to

find out his reactions. What came forth was an adventurous

story which throws light upon one of the most mysterious pe-

riods of the second World War and a person like the "black

prince" who made Italy talk about him for 30 years. But here

is the interview with Angleton, which, surprisingly enough,

is the first he has granted during his long career.

Q..What do you think of these attacks on you?
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A. Whoever knows Italy as I do and is now watching the situation

from Washington knows that your country has been one of the

Soviets' prime targets ever since the 20's. During the war we

documents which proved the existence of a vast

campaign for communist penetration into the government and the

armed forces which still exists. Hundreds of italian prisoners

back from the URSS told us, for example, that they had been

recruited by the Soviet secret service with instructions to

lie low for five years or more, that is until they had reached

levels of prominence in the government.

Q. What truth is there to the story of the Borghese "kidnapping"?

A. The story is true, but the authors' motive is not. I will

now tell you something which no one knows yet. Around February

194i5 the sS8 learned from very reliable sources that the Nazi

regime was setting up a plan for the creation of a last zone

of resistance in Austria, after the complete destruction of

Northern Italy by its retreating troops. This "scorched earth"

policy which would have cost Italy all her ports, her factories

and her lines of communication was intended to create a "revo-

lutionary situation" which could have resulted in an encounter

between the Soviets and the Western allies from which Hitler

hoped to profit. We decided to try and block the plan and

use Prince Borghese for this purpose. To get in contact with

him, we chose Commander Marceglia, a member of the X Mas, with



the gold medal for military valor, who had been captured in

Egypt after having sunk an English battleship at Alexandria

and had just returned from a prison term in India.

Marceglia was left under cover near Viareggio, but was arrested

almost immediately by the Germans during a search. Luckily he

got permission in prison to call Borghese who told of having

fled the South to rejoin his unit.. Borghese himself sent to

Livorno to get him out of prison, brought him back with him to

Milan, reinstated him in his rank and even made him do a series

of radio broadcasts, thus giving him a perfect "cover" for his

mission. A few days later, Marceglia gave him our message:

if he agreed to cooperate with the allies and line up his. units

to prevent the Germans from blowing up the ports, he would be

saved from the partisans who planned to gun him down in the

streets of Milan and duly tried by his peers. The prince

agreed, and gave Marceglia a 30-day leave to allow him to

personally contact the different commanders interested in the

project. At the last minute, the Germans gave up their plan

and, as Allan Dulles tells it in his book, negotiated with us

the separate surrender of troops stationed in Italy through

Baron Parrilli, General Wolff and Dollmann. But Borghese ful-

filled his duties since it was his men who furnished the de-

tailed maps of the mined fields which were obstructing the

port of Livorno.



It was now ray turn to live up to my part of the contract.

While the war was ending, I secretly went to iilan with Comman-

der Carlo Resio, a courageous officer whom I remember very well,

and stayed in a villa which had been prepared for me. When

Borghese arrived at my house, I hid him in an upstairs room,

while I was getting ready to receive for supper a British

colleague of mine who just returned from armistice negotiations

with General Vietinghoft. Among other things, my guest told

me that he had asked the Germans to bring him the only fascist

ringleaders: Valerio Borghese and Colonel Di Leo, head of the
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vice. He planned to question them and then hand them over to

the partisans for immediate execution. "They are experts," he

said. "It's useless to get involved with things that never

end."

It was during that dinner when I realized that if I were to

keep my word of honor to the prince I would have to take him

to the South immediately, into the jurisdiction of the supreme

allied command at Caserta. Therefore, the next morning we

made Borghese put on an American uniform, put him in a jeep and,

after a stop in Florence to allow him to say goodbye to his

family, we took him to Rome, where he first was questioned by

our services and then handed over to Admiral De

Courten for a regular trial. I was never interested in



Borgheset s political ideas, and after that adventure I never

saw him nor had any contact with him again.

Q. What do you think of the accusations now being brought

against you for having use/ people connected with the old regime

to keep Italy tied to America?

A. It's the customary communist tactic of misinformation. I

I haven't read these accusations, but I am certain that in the

book they do not speak of the situation in which we had to

work. A strong, competent information service was essential

to the defense of the Italian democratic institutions; we

helped to establish it, turning to men who had shown their

valor and their loyalty to us and to the country during the

war.

Q. What do you think of the disclosures about 8S dealings

with t.he Vatican, and especially with Pope Montini, then

assistant secretary of state?

A. I feel that it was natural for the Vatican, which at that

time lacked resources and means of communication, to lean on

us at a time when the Soviets were forcefully repressing

Catholic countries like Poland, Hungary, Rumania.

My superior, General Donovan, a devgt Catholic, worked hard

to help priests and others linked with the church who were

risking death to flee iastern Rurone. In connection with



thia., I should mention a very important matter: when Molotov,

then Stalin's Foreign Minister, came to Italy, he became

extremely angry because he was assigned a N~eopolitan priest

whose name, if I remember correctly, was Father Pellegrino,

and who was publishing a quarterly magazine in which he de-

nounced many of the evils of communism.
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W della mission. .mericana a Ro-
ma nei confronti del Pci?, PARLA JAMES ANGLETON, EX CAPO DEL CONTROSPIONAGGIO

L'atteggiamento ufficialei'ma- DELLA CIA. CHE FU AGENTE SEGRETO IN ITALIA * -

ne quello espresso dall'am ascia-
tore Volpe nella sua ornai fa- g

_ mosa intervista a Epgba dello
scorso settembre: la partecipa-

forme. E nei contatti zione dei comunisti dl governo

teri ed esponenti del in un paese membro' della Nato
maggioranza questi determinerebbe una contraddi-

anti statunitensi qon zione di fordo, e percio a nell'

.inmancato di sottoli- ~nteresse degli Stati Uniti di im-

al punto in cui erano ed irla. Dietro la facciata le po-
:ose, per bloccare 1'a- .szioni sono pib' sfumate. Tro-

:ttorale del Pci non ci v~ndosi a dover spiegare. a Wa-

anto dei soldi, quan- sl ngton le ragioni dei successi EE James Angleton, dirigente ne da Washington, sa che it vo-

nostrazione di rinno- d Pci, la gia non ha esitato del - servizio segreto americano stro paese e stato, fin dagli anni

a, efficienza e capaci- a iconoscere in molti dei suoi (Oss) in Italia durante la guerra e venti, uno degli bbiettivi primari

del governo. < L'im- ra porti che all'opposizione it fino a quindici mesi fa capo del dei sovietici. Durante la guerra

par to di Berlinguer teneva un controspionaggio della Cia, e stato catturammo documenti che pro-
1i somme di denaro : gaccusato da Roberto Faenza e vavano I'esistenza di un gigante-
rtanti non farebbe or- comgrtamento democratico e Marco Fini, autori del _libro Gli sco programma di penetrazione

strarre l'attenzione da respopsabile, e alcuni suoi uomi: unmericani in Italia, di avere < ra- .comunista net governo e nelle for-
ondamentali che van- ni hatno avuto contatti con alt' pito a Milano Valerio Borghese ze armate, che e tuttora in vigore.
ii perto >, ci e stato espongnti comunisti allo scopo nei giorni .della Liberazione e di Centinaia di prigionieri italiani di
:ib la < rivelazione di aplrofondire certi argomen- averlo poi protetto insieme con al- ritorno dall'Urss ci riferirono, per
Stampa Sera che sei ti. Mal gli osservatori america- tri elementi del passato regime. esempio, di essere stati reclutati

dollari sarebbero sta- ni temoapo che, se it Pci arrivasse Abbiamo raggiunto James Angle- dai servizi segreti sovietici, con 1'
negli ultimi tre mesi nella istza dei bottoni, la si- ton nella sua casa in Virginia e gli istruzione di rimanere dormient

ini politici italiani, tra tuazione cambierebbe radical- abbiamo chiesto le sue reazioni. per cinque anni o pin, cioe fino

Andreotti, Carlo Do- mente. Ne e venuta fuori una storia ro- a quando non fossero arrivati a
manzesca che getta nuova luce su occupare posizioni di rilievo nel-

Giuseppe Saragat e una delle fasi pin misteriose della la macchina dello Stato.
e - secondo le nostre seconda guerra mondiale e su un

ti - priva di fonda- personaggio come it e principe D. Che fondamento ha la storia
nero che ha fatto parlare di s6 del < rapimento a di Borghese?

la commissione d'in- l'italia per trent'anni. Ma ecco
Congresso ha stima- l'intervista con Angleton, che, per R.. La storia e vera, ma it mo-

iliardi di lire la som- quanto ci risulta, : la prima che tivo addotto dagi autori a falso.

ita s dall'America nei ' egli rilascia nella sua lunga car- Le raccontera ora una vicenda che

jocratici italiani nel I SOVIETICI riera . nessuno ancora conosce. Intorno
ultii trnt'aninon ECER TA EREal febbraio 1945 1'Oss venue a sa-

ultimi trent'anni, non F E R TACERE D. Che cosa pensa di questi Pere da fontj motto attendibili che
dalla verita Ma per IL GENattacchi contro di lei? ii governo nazista stava mettendo

:ttivi bisogna aggiun- ALLAVE* A? a punto un piano che prevedeva
llo stesso periodo, 1' R. Chiunque conosca come me la creazione di un'ultima isola

< investiti s nel Pci 'Italia e osservi ora la situazio- di resistenza in Austria, dopo la
:ttanti e forse di piu. < Le pressionl su Berlinguer

rapporti Cremlino- sia da parte dell' Urss, sia da par-
unista italiano >, ci te di quel 20-25 per cento del sa, carriera di quest'ultimo fu - hanno cercato di dere con-
e, e abbiamo assisti- partito che e tuttoig strettamente brusca nte interrotta, nel giu- tatto con l'amb tata Usa a
'oluzione. Negli anni legato al Cremlini>, ci e stato gno del i66, per motivi che Roma, che ha svolto indagini
rra vi furono ingenti detto, < diventerebgero enormi. non sono mal-venuti alla luce. su che cosa ' rappresentavano,
diretti attraverso 1' Le probabilita che informazioni Gli americani sospettano tuttora quali progetti coltivavano e, nei
russa a Roma. Ne- segrete fossero trasi"esse a Mo- che egli sia stato vitthua di mac- casi in ,9ii si .e resa conto che
:mpi, invece, questo sca anche contro ta yolonta del- chinazioni messe in opera dallo avevapo piani anticostituzionali,
ibuto arrivaa attra- I'attuale dirigenza saebbero al- spionaggio russo, che temiva le ha> troncato immediatamente
ne che facivano la tissime >. ripercussioni dell'affare. i.T qualsiasi rapporto. Ci risulta che
sue paesi. Ma per it Pesa senza dubbio\\sull'atteg- :el '73 la missione, in vista di ul-
iamento rtso e ora giamento dei respons ili della Che rapporti ha la Cia co" . possibili approcci di que-
a parte la" cospicua Cia un episodio di alqpni anni l'estrema destra e in che mgu- sto ' , chiese istruzioni precise
riscuote dallo Stato fa, che pochissime pegone al ra e coinvolta con la cosiddetta a WasQiqgton su come doveva
lella leg' sul finan- mondo conoscono e che'\rivelia- < strategia della tensiore ? comportar La risposta fu: < In
bblico deipartiti, es- mo oggi per la prima volta. At- La Cia ha avuto, attraverso nessuna circognza gli Stati Uni-
ti contare da un la- traverso un informatore, iJ con-. suoi informatori, vaghe notizie ti intendono essere associati a
;picue tangenti che trospionaggio americano venne a sul golpe Borghese e le ha pas- un colpo di Statoigt Italia, per-
commerci e il turi- sapere che un alto dirigente del- sate alle competenti autorita ch6 to considera conttgproducen-
lia ed i paesi socia- le Botteghe Oscure aveva aiu- italiane. Non ha mai avuto sen- te, insensato e contrario agli in-
-o sul reddito delle tato it colonnello Fedekin, allo- tore delle presunte attivita ever- teressi di entrambi i paesi >.
i. Tra queste ci so- ra capo del Kgb a Roma, a re- sive del generale Miceli, e per- Per quanto riguarda l'Msi, ci



' restato quasi subito dai tedeschi alloggio in una villa che era stata regime per tenere 1'Italia legata
nel corso di un rastrellamento. Per preparata per me. Quando Bor- all'America?

fortuna, in prigione ottenne il per- ghese arrivb alla mia casa, lo na-Inesso di telefonare a Borghese, scosi in una stanza al piano su- R. t la solita tattica comunista
cui racconta di essere fuggito dal periore, mentre io mi apprestavo della disinformazione. Io non ho

Sud per -ricongiungersi alla sua a ricevere, per cena, la visita di letto queste accuse, ma sono certo

unita. Borghese si recb personal- un mio collega britannico appena che nel libro non si parla del qua-

mente a Livorno per liberarlo dal reduce dai negoziati di armistizio dro in cui ci trovavamo ad opera-

carcere, lo riportb con se a Mila- con it generale Vietinghoft. Tra le re. Alla difesa delle istituzioni de-

t , no, to reintegrb net suo grado e gli altre cose, it mio ospite mi disse mocratiche italiane era indispen- ,

fece addirittura fare una serie di che aveva chiesto ai tedeschi di sabile un forte e capace servizio di

trasmissioni alla radio, fornendo- consegnargli due soli caporioni fa- informazione: noi abbiamo aiutato

gli cosi una perfetta < copertura > scisti: Valerio Borghese e il co- a costituirlo, rivolgendoci ad uonu-

per la sua missione. Alcuni giorni lonnello Di Leo, capo del servizio ni che durante la guerra avevano

- dopo, Marceglia gli comunica it informazioni Difesa della Rsi. La dimostrato il loro valore e la loro

nostro messaggio: se accettava di sua intenzione era di interrogarli lealta a noi e al paese.

cooperare con gli Alleati e schie- e di passarli poi ai partigiani per
rare i suoi reparti in modo da im- una immediata esecuzione. « Loro D. Che Cosa dice delle rivea-

Anepedire ai tedeschi di fare saltare sono esperti a, sostenne. « Inutile zioni relative ai rapporti dell'Oss 4

i porti, sarebbe stato sottratto ai imbarcarsi in processi che tend- con i Vaticano, e in particolare

partigiani che intendevano fucilar- no a non finire mai. . con papa Montini, allora vicese-

o 'nelle strade di Milano e rego- Fu nel corso di quel pranzo che gretario di Stato?
completa distruzione dell'Italia del larmente processato dai suoi pari. mi resi conto che se volevo man-
inotrataa Qustae poica dellt p Il principe accettb, e diode a Mar- tenere l'impegno d'onore assunto Vatico che era atra che i
in ntirata. Questa politica dellas elaualcnad rnago-clpicp oeopral m Vaticano, che era allora privo di j

brcitach srbb c- ceglie una licenza di trenta ior- col pnincipe dovevo prtanlo in-.
terra bruciata , che sarebbe co- n r c d p risorse e di comunicazioni, si ap-

stata all'Italia tutti i suoi porti, le ni per consentirgli di prendere peno mediatamente al Sud, nei guun m
sue fabbriche e le sue vie di ce- sonalmente contatto con i vari co- sdizione del supremo comando al- pggiasse a ot in un momento in
municazione, aveva come obietti- mandanti interessati al progetto. leato di Caserta. Percio, la mat- con la forza paesi cattolici come la
yo di creare una « situazione ri- All'ultimo momento, i tedeschi ri- tina dopo facemmo indossare a conloa paeiatli comnIa.
voluzionaria sche avrebbe petuto nunciarono al loro piano e, com'A Borghese una uniforme america- Polonia, s'Ungheria, ga Romania.
sfociare in uno scontro tra i so- raccontato nel libro di Allan Dul- na, lo caricammo su una jeep e, novan, che era un cattolico devo-
vietici e gli alleati occidentali, da les, negoziarono con noi la resa dopo una sosta a Firenze per con- to, cheoera moto evu-
cui Hitler sperava di trarre pro-. separata delle truppe dislocate in sentirgli di salutare la sua fami- to, si adopero moto per fare fug-
fitto. Decidemmo di fare il possi- Italia attraverso il barone Parrilli, glia, lo trasportammo a Roma, gire dall'Europa orientate sacerdo-
bile per bloccare i1 piano e di ser- il generale Wolff e Dollmann. Ma dove fu prima interrogato dai no- ti ed altri elementi legati alla Chie-

virci a questo scopo del principe Borghese mantenne gli impegni, stri servizi d'informazione e poi sa che rischiavano 1a fucilazione.

Borghese. Per entrare in contatto tanto che furono i suoi uomini a consegnato all'ammiraglio De Devo ricordare, a questo proposi-

con lui, scegliemmo il comandan- fornirci le piante .dettagliate dei Courten per un regolare processo. to, un caso molto significativo:

te Marceglia, un membro della campi minati che ostruivano il Non mi sono mai interessato alle quando Molotov, allora mimstre
X Mas, medaglia d'oro al valor porto di Livorno. idee politiche di Borghese, e dopo degli Esteri di Stalin, venne in Ita-

militare, che era state catturato in Toccava ora a me assolvere la quella avventura non l'ho pia vi- ha, fece fuoco e fiamme perche

Egitto dopo avere affondato una mia parte del contratto. Mentre la sto n6 ho pia avuto alcun contatto gli venisse consegnato un sacerdo-

corazzata inglese ad Alessandria guerra stava per finire, mi recai con lui. te napoletano, che se ricordo bene

ed era appena rientrato da un pe- segretamente a Milano in compa- si chiamava padre Pellegrino, e
riodo di prigionia in India. gnia del comandante Carlo Resio, D. Che dice delle accuse che che pubblicava una rivista trime-

Marceglia fu sbarcato di nasco- un valoroso ufficiale di cui con- ora le vengono rivolte di essersi strale in oui si denunciavano mol-
sto vicino a Viareggio, ma fu ar- servo un eccellente ricordo, e presi servito di elementi legati al vecchio te malefatte del comunismo.

1':
alla visita di Agnirante efams - nistra italiana mrnsso se sareb- Come- era la Kgb in Italia liani di quante ne ab lamo not
rati negli Stati Uniti, ,essa mi ea be stato-tn buon invetimento. > e che for prende la sua lotta mericani .

.- " stata definita + sfortunato 'I-La cooperazione S4-Cia, ot- con la Cia? \u. -, t L'attivita del Kgb in Italia

incidente >, un < pasticcio all' tima e proficua negli atr cin- Secondo le stime americane, non e - sembra - aumentata in
. . n1 i P cpenen ha in effetti mentre una volta la meta del maniera rilevante negli ultimi


