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All'Onorevole Presidente della Commissione di inchiesta 

sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro 
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OGGETTO: Licio Gelli e Comitato di crisi. 2,3 6EN. 2017 

Prot. N. 
1. L'ISTRUTTORIA "MORO OUATER". 

La supposta partecipazione di Licio Gelli a riunioni di Comitato 

istituito in occasione del sequestro dell'on. Moro è stata oggetto di 

verifica nell'ambito del procedimento penale n. 1102/85 A PM, n. 

369/85 A Gì, contro Aldi Gino ed altri. Il giudice istruttore dr. 

Rosario Priore, nell'ordinanza di rinvio a giudizio relativa al 

predetto procedimento, depositata il 20.08.1990, dedica 

all'argomento un capitolo (pp. 108- 119) che di seguito si trascrive: 

"Al GR 2 delle ore 12.30 del 7 giugno 88 il giornalista Emilio 

Albertario dava la seguente notizia. 'Non è escluso che nelle 

prossime ore Priore e Sica vadano a far visita al carcere di Palìano 

a Morucci e Fararida. I due dissociati per eccellenza, forse anche 

alle soglie del pentimento (più volte annunciato) hanno ancora 

qualcosa da raccontare. Non molto, forse non importante, ma il 

brigatista Spadaccini che con loro avrebbe partecipato al ferimento 

del rettore Cacciafesta li richiama in causa. Morucci sta scrivendo. 

E' un segnale o forse un monito a chi potrebbe volere il loro 

silenzio ? Sta dì fatto che l'inchiesta Moro quater sta montando a 

dismisura e le sue conseguenze appaiono imprevedibili. 

Tre sono i filoni sui quali lavorano gli inquirenti, dopo la conferma 

dell'utilizzazione del covo di via Montalcini. Il primo riguarda 

l'identità dell'affittuario dell'appartamento, il signor Altobelli. 

1 



t_ Scartata l'ipotesi Gallinari, potrebbe nascere inquietante quella che 

Altobelli fosse un noto pentito. Il secondo il ruolo della P 2: al 

Ministero dell'Interno durante i 55 giorni del sequestro esisteva un 

comitato di crisi per la gestione dell'informazione. Tutti gli 

appartenenti risultarono poi iscritti alla P 2 e tra questi non 

sarebbe mai emerso il nome di un personaggio eccellente. 

Infine il compito avuto dalla malavita organizzata potrebbe far 

giungere alla conclusione che ad un certo punto le B.R. persero, 

almeno in parte, il controllo dell'operazione. Forse è solo questo 

che possono dire Morucci e Faranda ... '. 

Immediatamente convocato, il giornalista confermava il testo del 

servizio. Sulla prima vicenda, quella relativa all'identità di 

Altobelli, asseriva d'aver fondato la notizia su più elementi: un 

confronto di ipotesi da lui avute con il giornalista Giorgio Balzani, 

suo collega di testata; il contenuto delle lettere del fratello di Peci 

durante il sequestro; il riconoscimento delle foto di Peci 

nell'Altobelli, compiuto da uno degli abitanti di via Montalcini. 

Sulla terza, quella concernente le implicazioni della malavita 

organizzata nel sequestro Moro, affermava di aver raccolto voci e 

articoli apparsi nei giorni immediatamente precedenti sui mezzi di 

comunicazione. 

Quanto alla seconda, quella sul ruolo della P 2 e il nome del 

personaggio eccellente che avrebbe fatto parte del Comitato di 

crisi, dichiarava che gli era stata data dal predetto Balzani. Costui, 

definito allievo di Moro e vicino all'ambiente della Democrazia 

Cristiana, facendo riferimento ai servizi di Albertario sul presente 

processo, gli aveva infatti narrato una serie di eventi relativi al 

sequestro Moro, da lui appresi da Umberto Cavina, capo ufficio-
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f. stampa della Democrazia Cristiana all'epoca e collaboratore 

dell'onorevole Zaccagnini. 

Balzani, in particolare, gli aveva riferito che, secondo Cavina, 

Licio Gel/i aveva in qualche modo preso parte alle riunioni del 

comitato ristretto del Viminale, senza però precisargli, a lui 

Albertario, come e quando vi avesse partecipato. Aveva valutato 

queste notizie come indimostrabili e perciò le aveva pubblicate in 

toni fortemente dubitativi e non aveva menzionato espressamente il 

nome di Gel/i. 

Aggiungeva che il suo riferimento era d'altronde formulato sulla 

considerazione che tutti i capi dei Servizi e altri capi militari 

dell'epoca erano risultati iscritti alla Loggia Massonica P 2. Non 

aveva però altri elementi di fatto per confortare quanto emerso 

nelle inchieste dell'A. G. e della Commissione Parlamentare. 

Sentito Balzani, costui confermava di aver discusso con Albertario, 

qualche giorno prima del servizio del 7 giugno, sul ruolo della P 2 

e che proprio nell'ambito di quei discorsi gli aveva riferito di aver 

appreso da Umberto Cavina che non era mai emerso che nel 

'Superconsiglio' del Ministero dell'Interno vi era stato anche Gelli. 

Cavina era, durante il sequestro Moro, capo dell'ufficio-stampa 

della Democrazia Cristiana ed era deceduto già da circa due anni. 

Il colloquio doveva collocarsi con probabilità quattro anni prima -

del giugno 88 - di certo a qualche settimana di distanza da un 

intervento chirurgico subito dal Cavina per un tumore allo 

stomaco, ed era avvenuto nel Transatlantico di Montecitorio. 

A richiesta di Balzani su come avesse saputo del fatto e a chi lo 

avesse riferito, Cavina aveva risposto che in quei giorni - i 55 del 

sequestro Moro - era venuto a conoscenza di molte cose e che 
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comunque aveva riferito il fatto a chi di dovere. BaZzoni aveva 

interpretato questa risposta nel senso che egli ne aveva parlato ai 

responsabili del partito e ai magistrati. Non gli aveva chiesto quali 

fossero state le modalità della partecipazione di Gelli al 

'Superconsiglio '. 

Pur tenendo conto della genericità e del tono della notizia e 

considerando che essa aveva fonte de relato, per di più da persona 

già defunta, al fine di accertare comunque la veridicità di essa e 

por termine a gravi illazioni, questo Ufficio procedeva a nuova 

attività d'istruzione, oltre quelle già compiute in altre sedi, tra cui 

quella della Commissione Moro, dinanzi alla quale avevano 

testimoniato i membri di maggior rilievo dei Comitati in funzione 

durante i 55 giorni. 

Proprio dinanzi a questa Commissione Parlamentare d'inchiesta 

l'allora presidente del Consiglio e all'epoca dei fatti Ministro 

dell'Interno, cioè il Presidente Cossiga, aveva reso specifiche 

dichiarazioni su quali fossero, durante il sequestro dell'onorevole 

Moro, i Comitati presso il Viminale e quali funzioni esercitassero. 

L 'emergenza era stata affrontata in primo luogo in sede di 

Consiglio dei Ministri, quello immediatamente successivo 

all'operazione di via Fani, nella mattinata del 16. Il Consiglio 

aveva individuato nel Comitato interministeriale per le 

informazioni e la sicurezza l'organo che dovesse provvedere alla 

gestione della crisi, gestione cioè politica di grande coordinamento 

e di indirizzo e ad esso l'aveva delegata. Al Comitato, presieduto 

dal Presidente del Consiglio e composto dai Ministri dell'Interno, 

degli Affari Esteri, della Grazia e Giustizia, della Difesa, delle 
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Finanze e dell'Industria e Commercio, era stato aggiunto per le 

incombenze sopra specificate il Ministro del Bilancio. 

Il Comitato, pur dando direttive su aspetti pratici (in maniera 

ridotta, perché la responsabilità finale era del Ministro 

dell'Interno) s'occupava perciò della gestione politica della crisi 

ovvero delle 'politiche della crzsz, della sicurezza e della 

definizione'. 

A livello tecnico s'era costituito, sempre quel 16 marzo, un secondo 

Comitato presso il Ministero dell'Interno. Tale Comitato doveva 

conseguentemente essere presieduto dal titolare del Dicastero. In 

fatto era stato più volte presieduto dal Ministro, soprattutto nel 

primo periodo del sequestro, e in seguito lo era stato da un 

Sottosegretario delegato ad hoc. Vi siedevano il Capo della Polizia, 

il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, il Comandante 

del Corpo della Guardia di Finanza, i Direttori dei Servizi, il 

Questore di Roma e i responsabili operativi dell'Arma. 

Proprio sulla base dell'esperienza di questo Comitato il Governo in 

seguito avrebbe proposto la costituzione del più che noto Comitato 

nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il Comitato a volte 

era stato integrato dai Capi di Stato Maggiore della Difesa e 

dell'Esercito e una o due volte dal responsabile del Reparto 

Speciale operativo per interventi d'alto rischio. 

Il Comitato s'era riunito ogni sera al Viminale per la valutazione 

delle notizie e per la pianificazione delle azioni. Quando il Ministro 

non vi partecipava personalmente, era tempestivamente informato 

delle decisioni. 

Sulla base delle esperienze compiute in altri Paesi nell'ambito della 

cd. 'gestione delle crisi' si erano poi realizzate delle forme, sia pure 
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embrionali, di collaborazione scientifica, costituendo un gruppo di 

esperti in psichiatria, psicologia, grafologia e analisi del 

linguaggio. 

Il Sottosegretario delegato a presiedere il primo Comitato in 

assenza del Ministro dell'Interno era stato l'onorevole Lettieri, già 

Sottosegretario a quel Ministero dal luglio '7 6, e dal settembre 

dell'anno successivo delegato, dallo stesso Ministro Cossiga, per la 

pubblica sicurezza. 

Anche Lettieri era stato sentito dalla Commissione parlamentare e 

in quella sede aveva riferito già particolari di interesse sul 

funzionamento di questo Comitato che egli definisce, politico

tecnico-operativo. Là sua prima riunione, egli ricordava, era 

avvenuta quello stesso 16 marzo alle ore 11. 45. Sino al 20 seguente 

alle riunioni era stato presente il Ministro Cossiga. 

Successivamente il Comitato era stato presieduto da esso onorevole 

Lettieri. Le riunioni erano proseguite per tutto il periodo del 

sequestro; in una prima fase ne erano state tenute due al giorno; in 

seguito si erano diradate; comunque per un lungo periodo erano 

state giornaliere. 

Delle riunioni si compilava una sorta di processo verbale, nel quale 

erano riportati in sintesi i lavori, cioè la discussione sugli 

avvenimenti, i comportamenti, i giudizi. Questo processo verbale 

conteneva scritture sino al 3 aprile e ne era stata disposta 

acquisizione agli atti della Commissione. 

Anche Lettieri aveva riferito alla Commissione della costituzione di 

un gruppo di tecnici e di esperti, politologi, sociologi, psichiatri, 

calligrafi ed altri. E aveva aggiunto di aver anche presenziato più 

di una volta alle riunioni di questo gruppo. In essa vi erano 
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Ferracuti, Silvestri, Cappelletti, Dalbelli, D'Addio ed Ermentini, 

rispettivamente criminologo, sociologo, linguista, politologo e 

psichiatra. 

Escusso in questa sede il Sottosegretario confermava le 

dichiarazioni rese alla Commissione Parlamentare. Aggiungeva 

che nel cd. Comitato tecnico era stata chiamata una 

psicografologa, la Conte Medici; che anche questo Comitato si 

riuniva nella sede del Ministero e che in verità funzionava più per 

consultazione diretta del Ministro che con vere e proprie riunioni. 

Specificava, quanto al Comitato di Coordinamento (da intendersi il 

tecnico-politico-operativo n.d.e.), che la verbalizzazione era stata 

affidata a un funzionario del Ministero dell'Interno di nome Pelizzi. 

Ribadiva che i processi verbali erano stati consegnati alla 

Commissione Moro. Escludeva che alle sue riunioni avessero 

partecipato degli estranei, cioè persone diverse dei soggetti già 

indicati rivestiti di responsabilità istituzionali. 

Nello stesso senso anche la deposizione dell'onorevole Galloni, 

allora rappresentante del Segretario nazionale della Democrazia 

Cristiana, onorevole Zaccagnini, con l'incarico di tenere i 

collegamenti con il Viminale, che aveva partecipato una sola volta 

alle riunioni del Comitato di coordinamento e in quella occasione 

aveva rilevato che tutti gli altri partecipi erano persone rivestite di 

cariche istituzionali. 

Nello stesso senso anche l'onorevole Mazzola, che, all'epoca 

Sottosegretario al Ministero della Difesa, era stato delegato dal 

titolare del Dicastero a rappresentar/o in quel Comitato. Precisava 

Mazzola che spesso tutti i vertici presenti alle riunioni erano 

accompagnati dai propri 'vice' o dai Capi di stato maggiore e che 
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vi partecipava anche il Capo di Gabinetto dell'Interno. Anche lui 

escludeva che a quelle riunioni avessero preso parte dei privati. 

Nel corso dell'istruzione era sentita anche la maggior parte di quei 

vertici membri del Comitato; il Capo della Polizia Parlato, il 

Comandate Generale dell'Arma dei Carabinieri Corsini, il direttore 

del Sisde Grassini, il Capo di stato maggiore dell'Arma De Sena, il 

Questore di Roma De Francesco, il Comandante della Legione 

Carabinieri di Roma. Tutti escludevano che alle riunioni del 

Comitato avesse mai preso parte la persona che secondo la notizia 

del Gr 2 sembrava vi avesse partecipato e cioè Licio Gel/i. 

Quanto al Comitato o gruppo tecnico-scientifico secondo le 

deposizioni di Grassini, che aveva partecipato soltanto alla sua 

prima seduta, esso fruiva di una saletta riservata al secondo piano 

del Viminale. Suo fine precipuo avrebbe dovuto essere la 

valutazione dei messaggi, che si stimava sarebbero venuti dal 

sequestrato. Il gruppo si era riunito sette od otto volte ed aveva 

preso contatto con il medico personale di Moro. Dall'analisi delle 

lettere aveva concluso che il sequestrato fosse caduto nella 

'sindrome di Stacco/ma'. 

Di questo gruppo è stato esaminato il professore Ferracuti. Egli ha 

confermato che il gruppo - Ferracuti lo definisce 'Comitato 

Scientifico' - era costituito, oltre che da lui, dai professori 

Cappelletti e Silvestri e da una grafologa di Bologna. Ferracuti ha 

dichiarato anche che vi era un linguista - da lui però mai 

incontrato - e il dottor Stephan Pielznick (si c), esperto nella 

gestione di eventi di sequestro, inviato dal Dipartimento di Stato 

degli Stati Uniti e giunto a Roma il 7 aprile. Le riunioni collegiali 

erano state tre. Egli era stato al Viminale ventuno volte. Compito 
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del Comitato Scientifico erano le analisi psicologiche delle lettere 

di Moro e dei messaggi delle 'Brigate Rosse', e la predisposizione 

dell'assistenza medica in caso di liberazione del sequestrato. 

Le istanze che hanno seguito il sequestro Moro furono quindi tre: 

una presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le restanti due 

presso il Ministero dell'Interno. La prima prevista per legge, il 

Comitato Interministeriale per le Informazioni e la Sicurezza; le 

altre due costituite proprio in occasione del sequestro del 

parlamentare democristiano, e che devono essere definite Comitato 

tecnico-operativo e Gruppo di esperti - anche se molti le chiamano 

con i titoli più disparati, Comitato ristretto, Superconsiglio, 

Comitato di coordinamento, e Comitato Scientifico. 

La partecipazione del personaggio eccellente identificato, come s'è 

visto, in Licio Gelli alle riunioni di questi Comitati non è 

assolutamente provata. Tutti gli escussi -personalità della politica 

e dell'amministrazione civile e militare - lo hanno escluso, 

affermando che mai privati hanno partecipato a quelle riunioni. 

L 'unica fonte della notizia è rimasta un defunto, che in vita di certo 

non ha riferito alla Magistratura, perché altrimenti di tale sua 

testimonianza sarebbe comunque rimasta traccia". 

2. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO PENALE N. 

19931191 R DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI 

ROMA. 

Si cita, preliminarmente, il contenuto di un verbale reso alla 

Procura della Repubblica di Roma da Adriano Sofri che, in un testo 

da lui redatto, aveva riferito dell'esistenza di un comitato al 
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Ministero della Marina, che avrebbe visto la partecipazione di Licio 

Gelli. Dichiarava Sofri, il 05.03.1992: "Prendo atto che vengo 

invitato a riferire quanto a mia conoscenza circa l 'esistenza di un 

comitato al Ministero della Marina all'epoca del sequestro dell'an. 

Aldo Moro e relativo alla gestione dello stesso sequestro. L 'Ufficio 

dà atto che il Sofri viene invitato a riferire quanto sopra in 

relazione ad alcune sue interviste a proposito. 

Adr. Ho raccolto nel mio libro 'L 'ombra di Moro' una voce circa 

l'esistenza di un simile gruppo di esperti, comprendente lo stesso 

Li cio Gel! i. L 'ho raccolta nella forma di una voce ('si disse ) ; del 

resto era già emersa, se ricordo bene, nel! 'ambito della stessa 

Commissione Parlamentare. Dunque non ho fonti personali, 

riservate e autorevoli da menzionare. Del contenuto di interviste e 

articoli di giornali non da me firmati non posso rispondere". 

La possibilità che Licio Gelli avesse avuto accesso al Ministero 

della Marina era basata su articoli di stampa, in particolare, 

dell'agenzia "Punto Critico", nei quali venivano pubblicate due 

tessere di accesso alla biblioteca della Marina Militare, intestate a 

Lucio Luciani, nome utilizzato da Licio Gelli in varie circostanze, 

come emerge da risultanze, documentali e dichiarative, raccolte 

dalla Commissione Parlamentare di inchiesta sulla loggia 

massonica P2. Tale supposizione ha formato oggetto di attenzione, 

unitamente ad altri fatti, in un procedimento penale (n. 19931/91 R) 

conclusosi dinanzi alla seconda sezione della Corte d'Assise di 

Roma a carico di Enzo Pugliese e altri, che dimostrava come la 

stessa fosse basata su un falso (le due tessere d'accesso alla 

biblioteca della Marina). Nel ripercorrere lo sviluppo di questo 

procedimento, nei profili essenziali, si rammenta che, a seguito di 
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un furto compiuto il 10.10.1991 ai danni di un dipendente del 

Sismi, veniva eseguita una perquisizione, disposta dalla Procura 

presso la Pretura circondariale, nella sede dell'agenzia di stampa 

"Punto Critico" e presso l'abitazione del suo direttore Vincenzo 

Pugliese. Venivano rinvenuti numerosi documenti classificati, il cui 

possesso era giustificato dal Pugliese affermando che gli erano stati 

affidati dal suo amico Walter Bazzanella che, a sua volta, ne era 

entrato in possesso in quanto prodotti dall'Avvocatura dello Stato in 

alcuni processi che egli aveva intentato nei confronti della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e non poteva custodirli presso 

la propria abitazione. La documentazione veniva sottoposta a 

sequestro, ma il Tribunale del riesame ne disponeva la restituzione, 

previa estrazione di copia, trattandosi di documenti non riferibili 

alle indagini per il furto subito dal dipendente del Sismi. 

La Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di 

Roma trasmetteva alla Procura presso il Tribunale gli atti relativi 

alla perquisizione e sequestro nei confronti del Pugliese, ravvisando 

elementi in ordine al reato di procacciamento di notizie concernenti 

la sicurezza dello Stato. Venivano pertanto sviluppate articolate e 

protratte indagini nei confronti del Pugliese e del Bazzanella. 

Nel corso di queste attività si apprendeva che il giorno 04.02.1991 

il Bazzanella si recava a Padova, ove si incontrava con il sostituto 

procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale militare di 

Padova, dr. Roberti; al suo rientro a Roma, alla stazione Termini, 

ove lo attendeva il Pugliese, il Bazzanella veniva sottoposto a 

perquisizione, dalla quale emergeva che egli portava con sé un 

documento classificato segretissimo. La perquisizione veniva poi 

estesa alla dimora del Bazzanella e consentiva l'acquisizione di 
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copwsa documentazione classificata, come pure ampia 

documentazione protetta da classifica di segretezza vemva 

rinvenuta in contestuale perquisizione eseguita nei confronti del 

Pugliese. 

Una perquisizione vemva effettuata nelle stesse ore anche nel 

confronti di Falco Accame, del quale erano emersi contatti con i 

predetti nel corso delle indagini, e portava anch'essa all'acquisizione 

di varia documentazione, tra cui due fotocopie di tessere di 

autorizzazione all'accesso alla biblioteca del Ministero della 

Marina, rilasciate dallo Stato Maggiore della Marina il O l. 09.1979 e 

il l 0.10.1979 in favore dell'ing. Lucio Luciani, l'una su carta 

intestata al Sismi e l'altra riportante la scritta "A Punto Critico -

Saluti Cocer". Copia di queste tessere era anche consegnata dal 

Pugliese alla Procura della Repubblica di Roma il 23.01.1992, 

allegata a una dichiarazione nella quale egli affermava di averle 

ricevute anonimamente presso la redazione di "Punto Critico". 

Sulle copie delle tessere consegnate dal Pugliese e pubblicate 

dall'agenzia "Punto Critico" nel numero 76 del 21.01.1991, nel 

co~so delle indagini preliminari veniva effettuata una consulenza 

tecnica d'ufficio per accertarne l'autenticità. Da questo accertamento 

risultava che "le firme apposte sui permessi rilasciati dallo Stato 

Maggiore della Marina all'ing. Lucio Luciani rientrano nella 

grafomotricità del capitano di corvetta Pier Nicolò Manarolla. 

Su dette firme, stante l'indisponibilità dell'originale, si deve 

esprimere un limitato giudizio di identità molto probabile. I due 

documenti sono copia fotostatica di un unico originale, modificato 

nella parte compilativa mediante cancellazione con correttore 
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fluido delle indicazioni originarie e successiva sostituzione con 

quelle attuali". 

A seguito della perquisizione eseguita nei confronti del Bazzanella, 

il 05.02.1992, il Roberti si poneva in contatto con la Procura della 

Repubblica di Roma, trasmettendo la nomina del Bazzanella a 

consulente tecnico in relazione ad accertamenti da compiere sul 

documento cd. "Ossi", sequestrato a quest'ultimo, con la 

precisazione che il Bazzanella, già nel giugno 1991, era stato 

nominato consulente tecnico della Procura di Padova per 

accertamenti documentali. Il Roberti trasmetteva inoltre verbale di 

sommarie informazioni rese da Bazzanella, in cui veniva dato atto 

della produzione e consegna da parte del Bazzanella di undici 

documenti concernenti la ripartizione dei compiti nell'ambito del 

settore sicurezza internazionale. 

Il 04.03.1992 la Procura della Repubblica di Roma disponeva il 

sequestro della missiva in data 26.11.1992 indirizzata dal Roberti a 

magistrato di quell'Ufficio, con la quale il Roberti trasmetteva il 

verbale di sommarie informazioni rese da Galante Giovanni, 

nonché un appunto che gli sarebbe pervenuto da ignoti in plico 

chiuso, che la Procura riteneva invece gli fosse pervenuto dal 

Bazzanella. In precedenza, in data 09. O 1.1991, Falco Accame 

aveva trasmesso l'appunto Sismi n. 18 del 19.05.1982- precisando 

che gli era pervenuto anonimamente - al Presidente della 

Commissione Stragi, il quale, a sua volta, lo aveva rimesso alla 

Procura della Repubblica di Roma. 

Sul numero 41 di "Punto Critico" del 09.01.1991, infine, era stato 

pubblicato il documento Decision Sheet AC/35-R/88, sequestrato al 

Bazzanella nel corso della perquisizione cui era stato sottoposto. 
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Il documento conteneva i nomi dei componenti delle delegazioni 

partecipanti al meeting tenuto a Bruxelles, presso il quartier 

generale della Nato, il 13.10.1987, accompagnata da un articolo a 

firma del Pugliese intitolato "Le deviazioni del Sismi e la 

militarizzazione di Ucsi. Ancora silenzio sulle deleghe a Martini di 

Ans". 

Al termine delle indagini preliminari Pugliese, Bazzanella e Roberti 

erano rinviati a giudizio innanzi alla Corte d'Assise di Roma per i 

reati di rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione, 

Roberti anche dei reati di falsità ideologica commessa da pubblico 

ufficiale in atti pubblici e rivelazione di segreti di ufficio. 

Pugliese e Accame erano rinviati a giudizio per i delitti di falsità 

materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e falsità 

materiale commessa da privato, m quanto ''formavano 

integralmente il falso appunto Sismi n. 18 del 19.05.1982 

classificato 'segreto' ad apparente firma dell'amm. Martini e del 

gen. Inzerilli, nonché le false tessere di accesso alla biblioteca della 

Marina Militare rilasciate all'ing. Lucio Luciani in data l 

settembre e l O ottobre 1979, atti pubblici". 

Le conclusioni della richiesta di rinvio a giudizio appaiOno 

particolarmente significative: "La vicenda processuale fin qui 

ricostruita assume particolare rilievo alla luce delle seguenti 

considerazioni circa l'attività disinformativa svolta dall'agenzia di 

stampa 'Punto Critico'. 

Infatti, un esame approfondito degli elementi raccolti porta 

inequivocabilmente alla conclusione di un'intensa attività di 

disinformazione posta zn essere in forme particolarmente 
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suggestive e fuorvianti dalle persone legate all'agenzia di stampa 

'Punto Critico'. 

Anzitutto va evidenziato che il proc. pen. n. 219/91 B, acquisito in 

copia e riunito in originale, ha tratto origine da un appunto 

dattiloscritto riportante un accostamento assai stimolante tra 

l'esplosivo nella disponibilità della struttura SIB (Gladio) e il 

materiale esplodente utilizzato nella strage di Bologna del 

02.08.1980. Tale appunto, infotocopia, ha avuto una circolazione 

del tutto peculiare dal momento che dai giornalisti Antonio e 

Gianni Cipriani è stato consegnato il 14. O 1.1991 a questo Ufficio 

mentre dall'ex parlamentare Accame F. era stato trasmesso alla 

Commissione Stragi il 09. O 1.1991; e ciò dopo che 'Punto Critico', 

al n. 41 del 09.01.1991, aveva dato 'un annuncio della notizia'. 

Così come singolare è l'altro documento datato 28.01.1991, siglato 

'gli operatori di Forte Braschi', nel quale si espongono una serie di 

critiche alle osservazioni fatte da diversi organi di stampa e dai 

vertici del Sismi circa la non attendibilità del primo documento: in 

tali precisazioni si coglie appieno lo scopo dell'estensore (o degli 

estensori) dell'appunto del 28.01.1991, cioè quello di attaccare e/o 

screditare chi ponesse in discussione l'attendibilità della 

correlazione tra Gladio e la strage di Bologna; ma nello stesso 

tempo quello di rendere possibile una vasta opinione circa la 

riconducibilità della c.d. strategia della tensione sviluppatasi zn 

Italia alle attività della struttura Gladio. Gli accertamenti effettuati 

hanno infatti reso chiaro che dietro l'appunto 'Bologna/Gladio', 

sicuramente apocrifo ma prima facie comunque percepibile come 

una prima pista d'indagine, si muova l'esigenza di supportare 
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'documenta/mente' la suggestione, ventilata da 'Punto Critico', che 

appunto accosta Gladio alla più orrenda strage perpetrata in Italia. 

Ma l'accostamento Gladio con la strage di Bologna non è l'unico 

intervento dispiegato per veicolare informazioni, che, sotto 

l'usbergo della ricerca della verità al di fuori degli schemi 

'ufficiali', sostanzialmente confezionano delle verità alternative 

sovente amplificate o manipolate e talora basate su 

documentazione all'uopo.artatamente predisposta. 

Né deve sfuggire il ruolo ricoperto da 'Punto Critico' quale motore 

di una serie di notizie da far circolare in base a contatti personali 

molto stretti negli ambienti di taluni quotidiani di vasta tiratura, di 

periodici specializzati e in ambienti giudiziari e parlamentari. 

Emerge infatti evidente come 'Punto Critico' si ponga da un lato 

quale ricettore di informazioni riservate (o comunque coperte da 

segreto di ufficio) e dal! 'altro quale volano per la veicolazione delle 

notizie acquisite su pubblicazioni a diffusione nazionale, non 

disdegnando nel contempo di essere esso stesso creatore di 

documentazione apocrifa suffragante le tesi di volta in volta 

oggetto delle polemiche in corso. 

In tale dinamica appare di grande pregnanza il confezionamento di 

due tessere di accesso alla biblioteca della Marina Militare al 

nome dell'ing. Lucio Luciani (pseudonimo sotto il quale avrebbe 

agito, secondo le acquisizioni della Commissione P2, il noto Gel/i 

L.), le quali dimostrerebbero il ruolo del Gel/i, secondo le 

indicazioni di 'Punto Critico' puntualmente riprese da organi di 

stampa ben più autorevoli, nell'ambito della vicenda Moro. 

Frenetica si dimostra a tal proposito l'attività delle persone 

gravitanti intorno all'agenzia per far pervenire le fotocopie delle 
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tessere ad altri giornalisti, ad organismi parlamentari e ad Autorità 

Giudiziaria. Cosi come frenetica è stata l'attività con riguardo 

all'esercitazione Delfino, fortemente enfatizzata ben al di là del 

significato che una concreta lettura della documentazione avrebbe 

consentito nonché, anche per compiacere il Roberti, fatta transitare 

su più organi di informazione in un 'interpretazione fortemente 

insinuante. Significativo a tale proposito è il colloquio intercorso 

tra Pugliese e il giornalista dell'Unità Vladimiro Settimelli, il quale 

correttamente tentava di dare alla detta esercitazione una 

valutazione non lontana dalla realtà dell'episodio. 

Altra manovra disinformativa è stata poi realizzata dal Pugliese e 

dai suoi con riferimento alla creazione surrettizia di un ipotetico 

documento del Sismi nel quale si sarebbero proposte al Ministro 

della Difesa, alla Presidenza del Consiglio e al Cesis una serie di 

iniziative contro il dr. Roberti, reo agli occhi del Sismi di eccessiva 

caparbietà nella conduzione dell'indagine Gladio. L 'indagine 

compiuta sul punto, occasiona/mente nata dalle dichiarazioni del 

Lehmann convocato da questo Ufficio per confermare la classifica 

'segreto' riportata nel manoscritto sequestrato a Pugliese, ha 

evidenziato l'inesistenza del detto documento, accertata, oltre che 

tramite l'esame del Lehmann, anche e soprattutto dalle risposte 

fornite al riguardo dal presidente del Consiglio dei Ministri, dal 

Ministro della Difesa, dal Segretario Generale del Cesis e dal 

direttore del Sismi. Tale inesistente documento del Sismi, come è 

noto, ha avuto una vastissima eco di stampa. 

Da quanto fin qui detto emerge chiarissima la finalità dell'agenzia 

di stampa 'Punto Critico' che si è dedicata, sia nel tempo 

dell'indagine preliminare che in tempi precedenti, a una subdola 
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opera di disinformazione destabilizzante che in più circostanze ha 

portato la situazione politica a 'surriscaldarsi' al di là delle normali 

dialettiche, avvelenando e intossicando l'informazione nel tentativo 

anche di condizionare il corretto svolgimento degli accertamenti 

penali. Per quest'ultimo profilo va rimarcato il continuo flusso di 

informazioni, di notizie e di carteggi vari che dal 

Bazzanella/Pugliese è stato attuato nei confronti del dr. Roberti il 

quale, giova ripeter/o, a detta del suo collega Dini, 'era usato da 

Bazzanella e Pugliese' per i loro strumentali scopi (come 

desumibile oggettivamente dagli appunti manoscritti sequestrati al 

Bazzanella)". 

La sentenza del giudizio di pnmo grado nconosceva la 

responsabilità di: 

Bazzanella e Pugliese per il reato di rivelazione di notizie di cui 

sia stata vietata la divulgazione, limitatamente ad alcuni dei 

documenti dei quali era contestata la illecita divulgazione, con 

pena determinata in anni due di reclusione; 

Roberti per il reato di falsità ideologica commessa da pubblico 

ufficiale, relativamente a uno degli episodi contestati, con pena 

determinata in mesi otto di reclusione. 

Per quanto riguarda lo specifico fatto in esame, così si esprime la 

sentenza: "Pugliese Vincenzo e Accame Falco, infine, sono imputati 

del delitto indicato nel capo M}, per aver formato integralmente il 

falso appunto Sismi n. 18 del19.05.1982, classificato 'segreto', ad 
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j apparente firma dell'ammiraglio Martini e del generale Inzerilli, 

nonché le false tessere di accesso alla biblioteca della Marina 

Militare rilasciate all'ing. Luciani in data 01.09 e 10.10.1979. 

La Corte ritiene che entrambi gli imputati debbano essere assolti 

dalla imputazione loro ascritta perché il fatto non sussiste. Sia con 

riferimento alle tessere di accesso alla Marina Militare che al 

documento Sismi n. 18 del 19.05.1982, la Corte deve, infatti, 

rilevare che si tratta di fotocopie, in relazione alle quali non può 

essere utilmente condotta alcuna attività di verificazione della 

autenticità. In particolare, per quel che concerne le tessere di 

accesso intestate all'ing. Lucio Luciani, deve sottolinearsi che, 

trattandosi di documenti destinati a provare la identità 

dell'intestatario, essendo stati rinvenuti in copia, sono del tutto 

inidonei ad assolvere la loro funzione di documenti abilitanti 

all'accesso alla biblioteca della Marina Militare. La eventuale 

falsificazione degli stessi, pertanto, non vale a integrare la 

materialità del delitto contestato per inesistenza dell'oggetto del 

falso. Pertanto, pure se le indagini e gli accertamenti tecnici hanno 

potuto dimostrare la alterazione della data, si tratta di 

accertamento ininfluente in quanto condotto sulla fotocopia del 

documento e rion sul documento. Analogamente, per quel che 

concerne il documento Sismi n. 18, la Corte rileva che né le 

indagini eseguite dal pubblico ministero, né gli accertamenti svolti 

nel corso del dibattimento hanno consentito di acquisire agli atti 

del processo l'originale del documento. Anche in questo caso, 

pertanto, deve escludersi la sussistenza stessa dell'elemento 

materiale del delitto contestato. 
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La Corte, tuttavia, non può esimersi dal rilevare che l'istruzione 

dibattimentale non ha evidenziato alcun elemento di prova che 

possa indurre a collegare l'eventuale falsificazione dei documenti 

(ave esistenti) agli imputati. L 'Accame ha, infatti, affermato di aver 

ricevuto il documento Sismi anonimamente e di essersi limitato a 

trasmetter/o al Presidente della Commissione Stragi, con una 

lettera di accompagnamento redatta su carta intestata della 

Associazione nazionale assistenza vittime arruolate nelle forze 

armate e famiglie dei caduti, sottoscritta con la qualifica di ex 

presidente della Commissione Difesa, in quanto riteneva che il 

documento fosse a lui pervenuto in tale sua qualità (anche se non 

può non rilevarsi che le giustificazioni addotte dall'Accame in 

ordine alla utilizzazione della qualifica di ex presidente della 

Commissione Difesa sono apparse tutt'altro che convincenti e 

univoche) e non vi sono altri elementi che inducano fondatamente a 

dubitare di tale affermazione. 

Il Pugliese, a sua volta, ha inviato alla Procura della Repubblica di 

Roma la copia delle tessere intestate a Lucio Luciani, precisando di 

averle ricevute anonimamente presso la redazione di 'Punto 

Critico'. Il fatto che nelle intercettazioni delle conversazioni 

telefoniche intercorse tra il Pugliese e l'Accame si faccia 

riferimento alle tessere e, in particolare, che nella conversazione 

del 13 gennaio 1992, ore 18.55, il Pugliese abbia comunicato 

all'Accame che stava aspettando le tessere intestate a Luciani, !ungi 

dal comprovare una qualsiasi attività di falsificazione da parte del 

Pugliese o dell'Accame, conforta la convinzione che quelle tessere 

siano state inviate da altri a 'Punto Critico', potendo al più sorgere 

il dubbio circa la fonte del Pugliese, ma si tratta di circostanza che, 
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pure se giustifica le perplessità avanzate dal pubblico ministero 

circa le finalità perseguite dal Pugliese e dai suoi collaboratori 

attraverso la pubblicazione dell'agenzia 'Punto Critico', risulta 

tuttavia ininfluente in ordine al delitto di falso contestato. 

Entrambi gli imputati devono pertanto essere assolti dalla 

imputazione di cui al capo M) perché il fatto non sussiste". 

ALLEGATI. 

Richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica di Roma 

(21.03.1992) 

Sentenza della Corte d'Assise di Roma (21.12.1996). 

Roma, 22 gennaio 20 l 7 
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TRIBUNALE DI ROMA 

.Pen.n.l9931/91A/4 (+ n.4530/92A/2) R.G.P.M. 

Al Sig. Giudice per le Indagini Preliminari 
presso il Tribunale di Roma 

Il P.M. 

letti gli atti del proc. pen.sopra indicato, 

contro 

PUGLIESE VINCENZO, nato Bari 5-3-1934 ed elett.dom.in Roma Via 
Oderisi da Gubbio 149 - assistito di fiducia 
dall'avv.Franco Boffa del Foro di Roma 

BAZZANELLA WALTER, n. Perugia 6-1-1944 ed elett.dom.in Ardea Via 
Molise 24 assistito di fiducia 
dagli avv.Franco Boffa e Pietro D'Ovidio del 
Foro di Roma 

ROBERTI BENEDETTO MANLIO, n.Marostica 3-5-1958 ed elett.dom.in 
Padova c/o la Procura Militare della 
Repubblica Via Rinaldo Rinaldi - assi= 
stito di fiducia dall'avv.Gianni 
Morrone del Foro di Padova e dall'avv. 
Giuseppe Zupo del Foro di Roma 

ACCAME FALCO, n.Firenze 17-4-1925 ed elett.dom.Roma Via Sutri 19 
-assistito di fiducia dall'avv.Oreste Flammini 
Minuto del Foro di Roma 

IMPUTATI 

Bazzanella e Pugliese: 
A) 
del delitto p.e p.dagli artt.ll0-8lcpv.-262 C.p.perchè,in 
concorso tra loro (e comunque il Pugliese ottenendo i documenti 
dal Bazzanella) ,con più azioni esecutive del medesimo disegno 
criminoso,si procuravano notizie di cui l'Autorità competente 
aveva vietato la divulgazione,in particolare ottenendo copia dei 
seguenti documenti: 
l) documento relativo alla ripartizione dei compi ti nell'ambito 
del settore della sicurezza internazionale,approvata in data in 
data 1-10-1985 dal Direttore dell'Ufficio Centrale Giovanni 
Caruso - RISERVATO 
2) specchio di distribuzione della pubblicazione PCM-ANS 1/R -
RISERVATO 



~· "3)allegato n.l pt.II della pubblicazione PCM-ANS 1/R - RISERVATO 
4) atto di approvazione della pubblicazione PCM-ANS 1/R 
RISERVATO 
5)pagg.nn.l,2,7,8 e 53 della pubblicazione PCM-ANS 1/R 
RISERVATO 
6)stralcio pubblicazione PCM-ANS 1/R pt.I punto 9 pag.7 -
RISERVATO 
?)ordine di servizio n.3 dell'ANS in data 2-6-1987- RISERVATO 
8)ordine di servizio dell'ANS in data 2-6-1987- RISERVATO 
9)Decision Sheet AC/35-R/88 del 23-11-1987 foglio delle 
deliberazioni della riunione del 13-10-1987 del Comitato di 
Sicurezza della Nato - NATO CONFIDENTIAL(NATO RISERVATISSIMO) 
lO)lettera n.JOl-1.24/1273 del 30-7-1985 della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri avente ad oggetto "riforme delle 
disposizioni vigenti in materia del personale dei servizi n -
RISERVATO 
11) lettera n. 5/21. 6-Ris. della PCM-Gabinetto del 5-1-1980 avente 
ad oggetto "tutela del segreto di Stato" - RISERVATO 
12)atto di approvazione della pubblicazione "compendio delle 
norme sulla disciplina del personale" del Sismi in data 18-7-1986 
nonchè fotocopia degli artt.da 48 a 73 - RISERVATO 
13)lettera n.l9514/25/0206 del 18-10-1984 della X Divisione Sismi 
con oggetto "richiesta di licenza di porto d'armi" - RISERVATO 
14)lettera n.5034/DP.l7/0l del 23-10-1984 dell'Ufficio del 
Direttore del Sismi con oggetto "detenzione e porto d'armi da 
parte degli appartenenti al Sismi" - RISERVATO 
15)lettera n.l4555/133/02.4 del 26-5-1989 della x Divisione Sismi 
con oggetto "divulgazione di notizie classificate" - RISERVATO 
16)lettera n.4087/230/0l del 25-9-1984 dell'Ufficio del Direttore 
del Sismi con oggetto "documenti di riconoscimento per il 
personale del Servizio" - RISERVATO 
17)DPCM n.l0/81 del 18-4-1981 relativo a modifiche dell 'art.l2 
del regolamento organico - RISERVATO 
18)lettera della PCM n.2113.6.5.17/281 del 22-5-1991 indirizzata 
alla Procura Militare della Repubblica di Padova avente ad 
oggetto "proc.pen.n.l55/90 R.G.I.richiesta documentale" - DI 
VIETATA DIVULGAZIONE 
19)lettera n.l44/135.1.11/07.30 dell'l-12-1990 di ANS con oggetto 
"circolare relativa a visite di carattere industriale" con 
annessa relativa circolare - RISERVATO 
in Roma,acc.tra l'ottobre 1991 ed il febbraio 1992 
B) 
del delitto p.e p.dagli artt.ll0-8lcpv.-262 C.p.perchè,in 
concorso tra loro,con più azioni esecutive del medesimo disegno 
criminoso, rivelavano notizie di cui era stata vietata la 
divulgazione dalla competente Autorità,in particolare: 
l)pubblicando sull'agenzia di stampa Punto Critico n.l del 9-1-
1991 la prima pagina del documento Decision Sheet indicato al n. 
9 del capo A; 
2) producendo la difesa del Pugliese in corso di causa civile il 
documento indicato al n.l6 del capo A; 
in Roma nel gennaio e nel luglio 1991 

Roberti: 
C) 



... 

del delitto p.e p.dagli artt.ll0-Blcpv.-262-6ln.l0 C.p.perchè,in 
concorso con Bazzanella e Pugliese,con più azioni esecutive del 
medesimo disegno criminoso ed in violazione dei doveri inerenti 
alla pubblica funzione ricoperta quale sostituto procuratore 
militare in servizio alla Procura Militare della Repubblica 
presso il Tribunale Militare di Padova,si procurava notizie di 
cui l 'Autorità competente aveva vietato la divulgazione, in 
particolare ottenendo, trami te Bazzane l la e Pugliese, i documenti 
indicati ai nn.l,l3,14 e 16 del capo A; 
in Roma in epoca non meglio precisata e comunque successiva al 
maggio 1991 
D) 
del delitto p.e p.dagli artt.262-6ln.l0 C.p.perchè,con abuso dei 
poteri inerenti la pubblica funzione da lui ricoperta nella 
qualità indicata sub C e comunque in violazione dei doveri 
pertinenti detta pubblica funzione,rivelava notizie di cui 
l'Autorità competente aveva vietato la divulgazione,in 
particolare consegnando a Bazzanella Walter,e tramite esso a 
Pugliese Vincenzo,il documento SS/5/GN0-1/DB all.H denominato 
"Operatori Speciali del Servizio Italiano(OSSI)ed avente 
classifica "riservato"; 
in Padova il 4-2-1992 
E) 
del delitto p.e p.dagli artt.479-6ln.2 C.p.perchè,al fine di 
conseguire l'impunità dal delitto sub D,nella sua qualità di 
pubblico ufficiale indicata al capo C,falsamente formava 
nell'esercizio delle sue funzioni il verbale di conferimento di 
consulenza tecnica a Bazzanella Walter datato 4-2-1992,falsamente 
attestando di aver conferito al detto Bazzanella una consulenza 
tecnica avente ad oggetto tra l'altro la correttezza della 
classifica apposta sul documento indicato sub D nonchè di aver 
consegnato al Bazzanella stesso copia del citato documento per 
l'esperimento della specificata consulenza; 
in Padova il 5-2-1992 
F) 
del delitto p.e p.dall'art.479-6ln.2 C.p.perchè,al fine di 
conseguire l'impunità dal reato sub C limitatamente al documento 
indicato al n .l del capo A,nella qualità di pubblico ufficiale 
sopra indicata e nell'esercizio delle sue funzioni,mediante 
inserimento della frase "produco 11 documenti: la consegna in mio 
possesso" nel verbale di assunzione informazioni da Bazzanella 
Walter in data 4-2-1992 e di quella "V. 0 si acquista agli atti in 
unione al verbale del 4-2-1992 di Bazzanella Wal ter" sul 
dattiloscritto iniziante con la frase "la tutela del 
segreto"(risultante allegato al detto verbale del 4-2-
1992),falsamente attestava la produzione da parte del Bazzanella 
di n.ll documenti costituiti dal dattiloscritto e dal documento 
sopra indicati; 
in Padova il 5-2-1992 
G) 
del delitto p.e p.dagli artt.Blcpv.-326 C.p.perchè,con più azioni 
esecutive del medesimo disegno criminoso,nella sua qualità di 
pubblico ufficiale indicata sub C,violando i doveri inerenti la 
pubblica funzione ricoperta ed in abuso dei suoi doveri,rivelava 
a Bazzanella Walter notizie di ufficio coperte da segreto,in 
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particolare comunicandogli le emergenze di cui all'esame di Mura 
S.e di Galante G.,alla nota n.982/921.29.90/23 del Direttore del 
Sismi in data 20-12-199l,all'esito della perquisizione effettuata 
presso l'abitazione di Lembo G.e del conseguente esame di questi 
nonchè all'esito della perquisizione effettuata presso la sede 
Sismi di Forte E raschi nell'ottobre 1991, inoltre consegnandogli 
copia della lettera di trasmissione atti alla Commissione Stragi 
in data 15-10-1991; 
in Roma o Padova in epoca successiva all'ottobre 
199l(limitatamente alla lettera del 15-10-199l)ed in Padova il 4-
2-1992 

Bazzanella e Pugliese: 
H) 
del delitto p.e p.dagli artt.ll0-262 C.p.perchè il Bazzanella,in 
concorso con il Pugliese,otteneva da Roberti B.M.notizie di cui 
l'Autorità competente aveva vietato la divulgazione,in 
particolare ricevendo il documento all.H indicato al capo D; 
in Padova il 4-2-1992 

Roberti 
I) 
del delitto p.e p.dall'art.479 C.p.perchè,nella qualità di 
pubblico ufficiale indicata sub C e nell'esercizio delle sue 
funzioni,affermando "trasmetto altresì copia di 5 fogli pervenuti 
da ignoti in plico chiuso al sottoscritto" nella lettera di 
trasmissione atti alla dott.ssa Cesqui in data 26-11-1991 nonchè 
"documento in 5 fogli pervenuto a questo Ufficio in busta chiusa 
da ignoto mittente il 29-10-1991" sulla prima pagina del 
manoscritto sul suicidio del mar. Vecchioni di cui ai detti 5 
fogli,attestava falsamente di aver ricevuto da ignoti il detto 
manoscritto,e ciò contrariamente al vero essendogli nota la 
provenienza da Bazzanella Walter; 
in Padova il 29 ottobre ed il 26 novembre del 1991 
L) 
del delitto p.e p.dagli artt.262-6ln.l0 C.p.perchè,con abuso ed 
in violazione dei doveri inerenti la pubblica funzione ricoperta 
nella qualità indicata sub C,rivelava a Bazzanella Walter e 
Pugliese Vincenzo notizie di cui l'Autorità aveva vietato la 
divulgazione,in particolare loro consegnando copia della lettera 
indicata al n.l8 del capo A; 
in Roma o Padova in epoca imprecisata del 199l,comunque 
successiva al maggio- reato acc.in Roma nell'ottobre 1991 

Pugliese ed Accame 
M) 
del delitto p.e p.dagli artt.ll0-8lcpv.-482-476 C.p.perchè,in 
concorso tra loro ed ignoti,con più azioni esecutive del medesimo 
disegno criminoso,quali privati,formavano integralmente il falso 
appunto Sismi n.l8 del 19-5-1982 classificato "segreto" ad 
apparente firma dell 'amm.Martini e del gen.Inzerilli nonchè le 
false tessere di accesso alla biblioteca della Marina Militare 
rilasciate all'ing.Lucio Luciani in data l settembre e 10 ottobre 
1979,atti pubblici; 
in Roma nel gennaio 1991 e nel gennaio 1992 

l 
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così modificate e definitivamente precisate le imputazioni; 

identificata la persona offesa quanto ai capi A,B,C,D,H ed L nel 
Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore,rappresentato 
dall'Avvocatura dello Stato, e quanto ai capi E,F,G ed I nel 
Ministro della Difesa pro tempore,dom.presso l 'Avvocatura dello 
Stato. 

OSSERVA 

].ESPOSIZIONE DEL FATTO 

Nel corso dell' indagine relativa al furto subito dal col. 

Luigi Guidotti, il Procuratore della Repubblica presso la Pretura 

Circondariale di Roma in data 8-10-1991 disponeva, su richiesta 

della locale sezione di p.g., la perquisizione locale 

dell'abitazione di Pugliese V. e della sede della agenzia di 

stampa Punto Critico. 

In data 11-10-1991, la richiedente sezione di p.g. dava 

esecuzione alla perquisizione locale e, all'esito, procedeva al 

sequestro nei confronti di Pugliese v. di ampia 

documentazione(costituita da molteplici documenti, dattiloscritti 

e manoscritti). Nel riferire in ordine alla perquisizione e 

al sequestro, la sezione di p.g. segnalava: 

che nda un primo sommario esame del materiale sottoposto a 

sequestro puo' agevolmente rilevarsi come il Pugliese si procacci 

notizie classificate ed abbia alcune di queste da persone 

verosimilmente appartenenti alla stesso SISMI ... motivati per lo 

piu' dalla finalita' di danneggiare il Servizion; 

che tale finalità poteva dirsi nlatu sensun coincidente con 

quella degli autori dell'episodion(furto in danno del Guidotti), 

in quanto questi ultimi, con la perpetrazione del furto, 



"avrebbero danneggiato l'immagine di un valido elemento 

dell'Ufficio,ponendo lo stesso in condizione di essere estromesso 

dall'incarico"(a causa del patito furto)," e conseguentemente 

provocando un nocumento all'organizzazione"(cfr.vol.I fg.l3). 

In data 14-10-1991, il Procuratore della Repubblica presso 

la Pretura Circondariale di Roma trasmetteva a questo Ufficio gli 

atti relativi alla perquisizione e sequestro nei confronti del 

Pugliese, ravvisando elementi in ordine al reato di cui 

all'art. 256 C.p. (procacciamento di notizie concernenti la 

sicurezza dello Stato). 

In data 11-11-1991, questo Ufficio trasmetteva il 

procedimento al Tribunale per il Riesame delle Misure Cautelari 

Reali per quanto di competenza in ordine all'istanza di riesame 

del sequestro avanzata dalla difesa del Pugliese. 

In data 20-11-1991, il citato Tribunale, in accoglimento del 

riesame, disponeva la restituzione di quanto sequestrato al 

Pugliese previa estrazione di copia dei documenti, motivando 

sulla non pertinenza della documentazione al reato di furto di 

cui all'originaria investigazione(cfr.vol.Ifg.37/38). 

L'esame della documentazione sequestrata al Pugliese V. 

consentiva di accertare che presso di lui, oltre alle agende 

telefoniche, erano stati sequestrati dattiloscritti/manoscritti 

vari (riportanti in modo piu' o meno dettagliato notizie 

riguardanti l'attivita' e l'organizzazione del SISMI), un foglio 

ed una busta in bianco intestati alla "Presidenza del Consiglio 

dei Ministri -Autori t a' Nazionale per la Sicurezza" nonche' le 

copie dei seguenti documenti classificati: 

1- riproduzione manoscritta di un documento SISMI classificato 
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segreto indirizzato al Ministro della Difesa, all'Ufficio 

Giuridico e del Coordinamento della Presidenza del Consiglio ed 

al Segretario Generale del CESIS avente ad oggetto la richiesta 

di provvedimenti nei confronti di Roberti B. M. (cfr. vol. II 

cartella I, fg. 129); 

2- Schizzo planimetrico dello stabile del Raggruppamento Centri 

C/S; 

3- Appunto, avente oggetto "Lamentele del personale sull'operato 

dei vertici"- datato 8.7.1988-(4 pagg.) duplice copia; 

4- Lettera datata 20.11.1988 diretta all'A.N.S.- Amm.Sq. Fulvio 

Martini, con allegato promemoria; 

5- Dichiarazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

6- Indice di documenti; 

7- Specchio di distribuzione della pubblicazione PCM-ANS 1/R; 

8- Allegato n.l parte II della pubblicazione PCM-ANS 

1/R. "Organizzazione di Sicurezza italiana e sintesi dei compi ti 

dei vari organi"; 

9- Decreto di nomina del Generale Giuseppe Santovito ad ANS, 

datato 30.1.1978; 

10- Atto di approvazione della pubblicazione PCM-ANS 1/R; 

11- Pagine n.l,2,7,8,53 della Pubblicazione P.C.M.-A.N.S. 1/R; 

12- Decreto di delega, attribuita all'On. SANZA, Sottosegretario 

di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a presiedere 

il CESIS datato 14.5.1988; 

13- Stralcio pubblicazione PCM-ANS 1/R- punto 9 della parte I

pag. 7; 

14- Ordine di servizio n.3, datato 2.6.1987, dell'A.N.S.; 



·---- --------------------- - ----------. 

15- Consiglio del Nord-Atlantico- Decisione SHEET AC/35-R/88; 

16- Verbale stralcio della riunione del Consiglio per il 

personale degli Organismi di Informazione e di Sicurezza, del 

17.11.1988; 

17- lettera n.29307/742.1/02.4 dell'8.11.1988 dell'A.N.S. alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, con n.l allegati; 

18- Fotocopia art.6 DPCM n.7/80 (restituzione del personale 

trasferito); 

19- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di 

attribuzione all'On. Angelo Sanza, della delega a presiedere il 

CESIS, datato 14.5.1988; 

20- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, datato 

24.7.1978, relativo all'assunzione del personale al SISMI e al 

SISDE; 

21- Decreto del P. C.M., datato 30.1.1978, di nomina del Gen. 

Giuseppe Santovito ad A.N.S.; 

22- Fotocopia articolo 6 PCM 7/80 (rientro del personale 

trasferito); 

23- lettera n. 301-1.24/1273 del 30.7.1985, della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri avente per oggetto, "Riforme delle 

disposizioni vigenti in materia di personale dei Servizi"; 

24- Fotocopia DPCM n.8/80- art.78; 

25- Fotocopia DPCM n. 7/80 - art. 7 Ter (progressione nei gradi 

nella posizione in congedo), art.7 (Rientro nell'Amministrazione 

originaria); 

26- Fotocopia DPCM n.8/80 - stralcio art.l8; 

27- Decreto del PCM di restituzione alla F.A. di appartenenza, 

datato 3.12.1988; 



28- Lettera della P.C.M. n.2579/13/006 datata 21.12.1988 avente 

oggetto "Rientro all'Amministrazione di originaria appartenenza"; 

29- Commenti al Decreto del PCM datato 3.12.1988; 

30- Dichiarazione di assenso datata 11.2.1981; 

31- Decreto del Direttore del SISMI datato 20.11.1980; 

32- Decreto del Ministro della Difesa datato 29.10.1981; 

33- Decreto, del P.C.M., di trasferimento nella consistenza 

organica del SISMI, datato 22.11.1980; 

34- Decreto del P. C.M. di trasferimento nella Amministrazione 

originaria datato 3.12.1988; 

35- Copia, in stralcio, delle pagine 4 e 5 del verbale di 

riunione del Consiglio del Personale; 

36- Decreto del P. C.M., di promozione a Dir. Sez. datato 

23.4.1986; 

37- Decreto del P.C.M. datato 1.8.1979, di collocamento in 

soprannumero presso la P.C.M.; 

38- Decreto del P.C.M., di trasferimento al CESIS per U.C.S.I., 

datato 19.12.1979; 

39- Dichiarazione di assenso datato 19.2.1979; 

40- Fotocopia D.P.C.M. n.7/80, art.l; 

41- Fotocopia D.P.C.M. n.8/80 tabella C; 

42- Lettera n. 5/21.6-Ris della P.C.M. - Gabinetto, datata 

5.1.1980,avente oggetto "Tutela del Segreto di Stato"; 

43- Fotocopia art. 6 D.P.C.M. 7/80 (Rientro del personale 

trasferito); 

44- D.P.C.M., datato 5.5.1984, di nomina dell'Amm. Fulvio Martini 

ad A.N.S.; 

-- l 
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45- Pagina bianca; 

46- Pagina con scritta "Regolamento stato giuridico del 

personale"; 

47- lettera n. 301-1. 24/127 3 datata 30. 7.1985 in stralcio avente 

oggetto "Riforma delle disposizioni vigenti in materia di 

personale dei Servizi"; 

48- Estremi dei provvedimenti modificativi ed integrativi del 

testo originario del D.P.C.M. 21.11.1980 n.7; 

49- Fotocopia D.P.C.M. n.7/80; artt. l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7bis, 

8, 9, 10, 11, 12; 

50- Fotocopia D.P.C.M. n.14, di modifica dell'art. 6 del D.P.C.M. 

n.7/1980 (da pag.l a pag. 4); 

51- Fotocopia D.P. C.M. di modifica dell'art. 7 del D.P.C.M. n. 

7/80 (DPCM n.23); 

52- Fotocopia atto di approvazione della pubblicazione "Compendio 

delle norme sulla disciplina del Personale" datato 18.7.1986, del 

SISMI, nonchè fotocopia degli articoli da 48 a 73; 

53- Fotocopia D.P.C.M. n. 7/80, del 21.1.1980, di approvazione 

del "Regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento 

economico del personale degli 00. I. S.", nonchè fotocopie degli 

articoli del regolamento da l a 14 e 16; 

54- Lettera n. 19514/25/0206 del 18.10.1984 della lOA Divisione 

SISMI con oggetto "Richiesta di licenza di porto d'armi"; 

55- lettera 5034/DP.17/0l, del 23.10.84, dell'ufficio del 

direttore del SISMI, con oggetto "Detenzione e porto d'armi da 

parte degli appartenenti al SISMI"; 

56- Lettera n.28370/763.7/02.6 del 9.12.1987 della lOA Divisione 

SISMI con oggetto "Tessere di riconoscimento Mod.AT e BT"; 



57- Lettera n.l4555/133/02. 4 del 26. 5.1989 della lO"' Divisione 

SISMI con oggetto "Divulgazione di notizie classificate" (duplice 

copia); 

58- Lettera n.4087/230/0l del 25.9.1984 dell'Ufficio del 

Direttore del SISMI, con oggetto "Documenti di riconoscimento per 

il Personale del Servizio"; 

59- D.P.C.M. n.l0/81 datato 18.4.1981, relativo a modifica 

dell'art.l2 del regolamento organico; 

60- Lettera n.4087/230/0l del 25.9.1984 dell'Ufficio del 

Direttore del SISMI, con oggetto "Documenti di riconoscimento per 

il personale del Servizio "; 

61- Lettera n.S/21.6-Ris della P.C.M. - Gabinetto datata 5.1.1980 

con oggetto "Tutela del Segreto"; 

62- Lettera della p.c.m. N. 2113.6.5.17/281 datata 22.5.1991 

indirizzata alla Procura Militare della Repubblica di Padova 

avente oggetto: procedimento Penale n.l55/90 RGI - Richiesta 

documentale; 63- Documentazione informativa in bianco. (Il 

documento dell'Arma dei Carabinieri dovrebbe avere anche 

nell'originale la classifica "RISERVATO"); 

64- 2A CARTELLA - Lettera n.l44/135.1.11/07.30 del 1.12.1990 di 

A. N. S., con oggetto "Circolare relativa a visi te di carattere 

industria~e" (duplice copia) con annessa relativa circolare. 

65- 3A CARTELLA - Fotocopia pubblicazione P.C.M. - A.N.S. 1/R -

Vol. l Sistema di Sicurezza - ed. 1987. 

66- 4A CARTELLA Fotocopia pubblicazione "Pubblicazioni 

classificate e trasporto Internazionale di Documenti e Materiali 

Classificati e di Valori" - SISMI 2 ed. 1989, copie delle pagine 

l 



I, III, V, 48; 

67- Fotocopie pubblicazione "Norme unificate per la tutela del 

Segreto" - Volume III - Sicurezza Industriale - ed. 1971. 

Attesa la particolare delicatezza delle emergenze 

processuali e l'assoluta necessità di identificare le persone, 

presumibilmente appartenenti al SISMI, che avevano fornito o 

fornivano documenti classificati al Pugliese, direttore 

responsabile dell'agenzia di stampa Punto Critico(ciò nonostante 

che fosse stato cancellato dall'Albo dei Pubblicisti con 

provvedimento del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti dell' 8 

febbraio 1991 - cfr.vol.I fg. 12), questo Ufficio disponeva 

approfondite indagini;e,tra l'altro, in particolare: 

lo sviluppo delle annotazioni riportate nelle agende telefoniche 

e negli altri appunti sequestrati al Pugliese; 

il servizio di osservazione dei movimenti del Pugliese; 

l'accertamento delle classifiche dei documenti sequestrati al 

Pugliese ; 

l'individuazione delle utenze telefoniche in uso al Pugliese; 

l'acquisizione dei documenti concernenti l'utilizzo del telefono 

cellulare in uso al Pugliese; 

la verifica delle notizie riservate ovvero false pubblicate 

nell'agenzia di stampa Punto Critico. 

Dietro autorizzazione del Gip venivano attivate e prorogate 

le intercettazioni delle conversazioni telefoniche aventi luogo 

sulle utenze in disponibilità di Pugliese v.e Bazzanella W.nonchè 

delle comunicazioni tra presenti aventi luogo all'interno 

dell'autovettura BMW in uso al Bazzanella.Da tali intercettazioni 

emergevano significativi elementi.In particolare. 



ESITI DELL'INTERCETTAZIONE TELEFONICA DISPOSTA SULL' UTENZA 
N.5577334 IN USO A PUGLIESE VINCENZO. 

7-12-1991 ore 11-58 

La telefonata intercorre tra Pugliese V. (che si presenta al 

centralino con il falso nome di avv. Esposi to) e Roberti B. M. 

(cfr.vol.Al fg.6/ll ovvero vol.III fg.37/47). I due conversano 

sulla esercitazione Delfino, sullo scarso rilievo che alla stessa 

viene conferito da alcuni commissari della Commissione Stragi e 

sul fatto che le carte relative alla detta esercitazione non 

erano in possesso di questa Procura nell'ambito del proc. Gladio. 

Nel corso della telefonata, il Roberti, con riguardo alla citata 

esercitazione, testualmente riferisce al Pugliese: " ... da una 

parte si pianificava un gruppo di insorti, di insorgenti, 

dall'altra un gruppo di controinsorgenti; parte della struttura 

veniva addestrata a fare il gruppo di insorgenti e a fare certe 

cose, quindi si esercitava a fare attivita' di infiltrazione 

poi ... poi ci si addestrava a fare una serie di cosette ... dopo 

infiltrazioni nei gruppi di federati per provocare 

sommosse ... contro la prefettura per far si che poi contro gli 

scioperanti ci fosse la reazione ... poi, di picconate, di piccole 

strategie della tensione o meglio piccola pero' e' una specie in 

pratica di provocare un certo ambiente sociale un po' agitato al 

fine di boicottare, qui c'e' scritto, tutta la politica 

governativa dell'epoca, si critica il Vaticano II, si critica 

Roma e gli indirizzi romani ... si vuole provocare una crisi". 

Sempre nel corso della telefonata i due fanno riferimento alla 

successiva pubblicazione delle notizie sull'esercitazione Delfino 

da parte di piu' giornali e mentre il Roberti invita il Pugliese 

l 



- ------------

a prendere contatti con Antonio Cipriani, giornalista 

dell'Unita', il Pugliese risponde che ha gia' parlato con Antonio 

e Gianni Cipriani, con Antonio Mira dell'Avvenire e con tal uno 

del Secolo XIX (presumibilmente Angelo Bocconetti) e che "tutto 

il nostro gruppo si sta dando tremendamente da fare". 

7-12-1991 ore 12-10 

La telefonata intercorre tra Pugliese V. (che si presenta al 

centralino con il falso nome dell'avv. Esposito) e Roberti B.M. 

(cfr.vol.Al fg.ll/21 ovvero vol.III fg.47/67). I due, dopo aver 

parlato dell'invio di documentazione da parte del dr. Roberti al 

Sost. De Ficchy e delle vicende giudiziarie del Pugliese con 

riguardo al sequestro della documentazione da parte della Procura 

della Repubblica presso la P re tura Circondariale di Roma (e di 

cui sopra), ritornano sull'argomento "esercitazione Delfino". Nel 

corso della telefonata il Roberti afferma che le iniziative 

disciplinari mosse nei suoi confronti sono attribuibili a 

magistrati romani iscritti alla massoneria e, a tale riguardo, 

richiede al Pugliese di verificare l'iscrizione del Procuratore 

Giudiceandrea alla massoneria e di individuare la loggia di 

appartenenza. Successivamente i due parlano delle direttive nn.7 

e 8 del SISMI e quindi il Pugliese testualmente afferma "allora 

se c'e' qualche al tra cosa anche il rapporto per poter leggere 

meglio a quell'operazione (si intende Delfino), saremmo grati di 

poterla avere". A tale esplicita richiesta, il Roberti risponde: 

"si trasmette sempre alla Commissione, si da' una mano a loro per 

poter accertare politicamente i fatti ... ". Nel prosieguo della 

telefonata, i due trattano dell'eventuale richiesta degli atti 



- ---------- -------------

relativi all'esercitazione Delfino da parte di questo Ufficio 

(nell'ambito del proc. Gladio) ed il Roberti da un lato precisa 

che tale richiesta deve essere inoltrata alla Procura Militare di 

Padova e dall'altro fa capire di non essere disposto a 

trasmettere gli atti stessi a questo Ufficio. 

7-12-1991 ore 18-36 

La telefonata intercorre tra Pugliese V. e Bazzanella W. 

(cfr.vol.Al fg.24/25). I due parlano dell'invio di una 

raccomandata al Sost. De Ficchy da parte della Procura Militare 

di Padova e che i magistrati militari di Padova hanno ricevuto la 

direttiva 7/80 del SISMI. 

9-12-1991 ore 9-35 

La telefonata intercorre tra Pugliese V. e Bazzanella W. 

(cfr. vol.Al fg. 30). Nel corso della telefonata il Pugliese 

comunica al Bazzanella che si rechera' in Commissione Stragi per 

parlare con i parlamentari e/o il segretario ed il Bazzanella 

precisa che quest'ultimo si chiama Maresca. 

9.12.1991 ore 16-39 

La telefonata intercorre tra Pugliese V. e tale Franco 

(cfr.vol.Al fg. 48/53). Nel corso della telefonata il Pugliese 

dice "che c'e' un passo molto importante in quella sentenza che 

nessuno ci ha capito niente e che loro adesso pubblicheranno, 

Casson, della consulenza tecnica che fatto il loro amico Wal ter 

del Tribunale Militare di Padova su Gladio, che non era Nato". 

9-12-1991 ore 16-58 

La telefonata intercorre tra Pugliese V. ed un uomo (cfr.vol.Al 

fg.53). Nel corso della telefonata i due parlano 

dell'esercitazione Delfino che serviva ad evi t are attacchi 
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esterni ed il Pugliese aggiunge che "bisogna fare scalpore". 

9-12-1991 ore 18-40 

La telefonata intercorre tra Pugliese V. e Bocconetti A., 

giornalista del Secolo XIX (cfr.vol.Al fg.54/59). I due parlano 

dell'esercitazione Delfino e del tipo di documentazione ad essa 

relativa inviata alla Commissione Stragi dalla Procura Militare 

di Padova. Nel corso della telefonata il Pugliese precisa che si 

trattava di un'operazione e non di un'esercitazione (precisando 

di aver avuto riscontri in tal senso) e che la documentazione ad 

essa relativa era "stata volutamente disprezzata dai romani" 

(cioe' da questo Ufficio nell'ambito del proc. Gladio). 

10-12-1991 ore 13-10 

La telefonata intercorre tra Pugliese V. ed Accame F., ex 

parlamentare e collaboratore dell'agenzia di stampa Punto Critico 

(cfr.vol.Al fg.34/43). I due parlano di diversi argomenti (tra 

cui la caduta di un Mig libico in Sila e la scomparsa del tecnico 

elettronico Davide Cervia, segnalando al riguardo l'interesse 

mostrato in sede parlamentare dal sen. Pollice) e quindi si 

soffermano sull'esercitazione Delfino e sul fatto che su di essa 

l'Accame ha preparato un'interrogazione che verra' presentata dal 

sen. Pollice. Nel corso della telefonata,e sempre con riguardo 

all'esercitazione Delfino, il Pugliese comunica di avere solo 

delle indiscrezioni e che dalla Commissione Stragi non esce 

nulla. 

10-12-1991 orG 16-56 

La telefonata intercorre tra Pugliese V. e tale Jane Rai ther, 

presumibilmente una giornalista inglese (cfr.vol.Al fg.46/47 e 



91 /95). I due parlano dell'esercitazione Delfino e di una 

similare esercitazione che si sarebbe svolta in Belgio nonche' 

della sezione K. Nel corso della telefonata e su richiesta della 

Rai ther il Pugliese assicura la stessa che le fara' incontrare 

qualche magistrato che si interessa delle questioni di cui sopra. 

11-12-1991 ore 9-55 

La telefonata intercorre tra Pugliese V. e Roberti B.M. ed e' in 

arrivo all'utenza del Pugliese (cfr.vol.Al fg.98/104). Il 

Pugliese comunica al Roberti di aver appreso che in Belgio si 

sarebbe verificata un'esercitazione analoga a quella denominata 

Delfino e quindi gli chiede se e' disposto ad incontrare una 

giornalista straniera che si e' interessata della vicenda. 

Successivamente il Roberti inizia a parlare di un maresciallo, di 

cui il Pugliese conosce il nome e sa essere stato destinatario di 

una raccomandata da parte del Roberti, e a tale riguardo 

riferisce: " ... a noi risulta che era stato, che lui l'aveva 

chiesto assolutamente in ogni modo di entrare, ancora all'inizio 

del '60, han trovato documenti, pero' dopo non sarebbe stato 

comunque prima del '63 e non oltre il '63, perche' abbiamo 

trovato firma di una certa persona che poi dopo il 63' non ... e' 

niente non l'hanno accettato formalmente e si e' trovato solo 

questo, in pratica per motivi non attinenti alla sua persona ma 

persone che probabilmente frequentava, familiari o altro non 

affidabili, sembra, cioe' pero' la cosa strana e' che negli 

archivi, cioe' in armadi di un certo ente si trovano cose di 

tutte ... ". Nel prosieguo il Pugliese ed il Roberti parlano di 

accertamenti tesi ad individuare la loggia presso cui 

risulterebbero iscritti magistrati, ivi compresi quelli romani ed 



il Procuratore della Repubblica di Roma. 

11-12-1991 ore 10-02 

La telefonata intercorre tra Pugliese V. e Bazzanella W. 

(cfr.vol.Al fg.97). I due si accordano per andare alla 

Commissione Stragi e quindi il Bazzanella dice che portera' il 

materiale da spedire, precisando che e' un po' pesante. Il 

Pugliese risponde che lo faranno partire in serata e che lui ha 

gia' preannunciato l'invio. 

11-12-1991 ore 12-42 

La telefonata intercorre tra Pugliese V. e tale Silvia 

(cfr. vol. Al fg .105/196). Nel corso della telefonata il Pugliese 

dice a Silvia che "ora lui deve fare frequenti viaggi Roma

Padova-Venezia". 

11-12-1991 ore 14-18 

La telefonata intercorre tra Pugliese v. e Flamigni S., ex 

parlamentare (cfr.vol.Al fg.60/65). Il Pugliese comunica al 

Sergio di aver pubblicato un articolo dal titolo "La nascita 

della strategia della tensione", in cui si fa riferimento 

all'esercitazione Delfino, cioe' ad un'operazione "che stanno 

disperatamente cercando di portar fuori dalla Commissione". Nel 

corso della telefonata i due fanno riferimento a tale Fiera 

(presumibilmente Fiera Amendola, funzionario di segreteria della 

Commissione P2). 

11-12-1991 ore 15-33 

La telefonata intercorre tra Pugliese V. e tale Gianni, 

presumibilmente Gianni Cipriani giornalista dell'Unita' 

(cfr.vol.Al fg.66/67). Il Gianni chiede al Pugliese una copia 



dell'articolo pubblicato da Punto Critico su Delfino ed il 

Pugliese gli assicura l'invio e gli preannuncia un nuovo articolo 

sull'argomento. I due parlano del modo di ottenere i documenti 

dalla Commissione Stragi ed il Gianni dice: "guarda quelli piu' 

legati al P.D.S., ci sta' quello li' Macis che ha tutti gli 

atti ... Bellocchio e' irrintracciabile". 

12-12-1991 ore 9-33 

La telefonata intercorre tra Pugliese V. ed Accame F. (cfr.vol.Al 

fg. 76/80). Il Pugliese riferisce all 'Accame che le notizie 

sull'esercitazione Delfino hanno creato grande scalpore e che il 

Sost. Ionta avrebbe chiamato (presumibilmente il riferimento e' 

ad una telefonata del dr. Ionta alla Commissione Stragi per 

l'invio della documentazione concernente l'esercitazione 

Delfino). Nel prosieguo l' Accame chiede al Pugliese se ha il 

testo dell'interrogazione del sen. Pollice ed il Pugliese 

risponde affermativamente specificando di non "aver fatto in 

tempo a passarla". 

12-12-1991 ore 10-24 

Trattasi di un messaggio lasciato alla segreteria telefonica dal 

dr. Maresca, funzionario della segreteria della Commissione 

Stragi (cfr.vol.Al fg. 71). Il Maresca afferma di essere stato 

contattato da Pugliese e di essere pronto a dare risposta alle 

richieste di questi. 

12-12-1991 ore 15-08 

La telefonata intercorre tra Pugliese v. e Michele Gambino, 

giornalista di Avvenimenti (cfr. vol.Al fg. 74). I due fanno 

riferimento all'esercitazione Delfino ed il Pugliese da un lato 

assicura al Gambino l'invio di copia dell'articolo su tale 



.-----------··-----

esercitazione uscito su Punto Critico e dall'altro riferisce che 

la documentazione viene "trattenuta molto riservata" 

(presumibilmente dalla Commissione Stragi). 

12-12-1991 ore 19-18 

La telefonata intercorre tra Pugliese V. ed Angelo Boccone t ti 

(cfr.vol.Al fg.83/87). I due parlano della mancata uscita di 

documenti sull'esercitazione Delfino da parte della Commissione 

Stragi. Ai solleciti del Pugliese, il Bocconetti risponde: "le 

cose che si possono prendere son quelle e le altre sono riferite, 

questo e' un patto che abbiamo sottoscritto da tempo e che ... "· 

Il Bocconetti aggiunge che "e' difficile che si partorisca qui a 

Roma" ed il Pugliese risponde "d'accordo allora faccio un blitz" 

(presumibilmente rivolgendosi ad altra Autorita' in possesso 

della documentazione Delfino). Subito dopo, il Pugliese comunica 

al Bocconetti che "lui (presumibilmente il Roberti) ha detto che 

sta avendo molte pressioni che stamattina informava la 

Commissione perche' vuole che la Procura di Roma chieda loro 

l'autorizzazione altrimenti non gli da' i documenti". 

12-12-1991 ore 19-30 

La telefonata intercorre tra Pugliese V. e Cipriani G. 

(cfr.vol.Al fg.l08). Il Pugliese comunica al Cipriani che "la 

Procura di Roma ha chiesto i documenti, quelle 17 pagine, ha 

chiesto la copia, pero' la Commissione, avvertita dai magistrati 

competenti militari, ha fatto si che i magistrati di Roma devono 

chiedere a Padova l'autorizzazione". 

15-12-1991 ore 17-37 

La telefonata intercorre tra Pugliese v. ed Accame F. (cfr.vol.Al 



fg.l33/139). I due parlano di svariati argomenti, quali la 

vendita di armi alla Libia, l'ing. Luciani, Gladio e Cossiga. Nel 

corso della telefonata il Pugliese avvisa Accame che la Procura 

di Padova inviera' documentazione alla Commissione Stragi. 

17-12-1991 ore 17-50 

La telefonata intercorre tra Pugliese V. e Vladimiro, 

presumibilmente Vladimiro Settimelli giornalista dell'Unita' 

(cfr.vol.Al fg.l53/154). I due parlano dell'esercitazione Delfino 

e mentre il Vladimiro dice che e' "un po' difficile attaccare su 

tale cosa" il Pugliese afferma di aver trovato qualcosa e cioe' 

taluni contatti con Gladio e che l'esercitazione Delfino e' 

durata fino al 1983. A questo punto il Vladimiro risponde che 

"mancano i rapporti diretti con Gladio e con altri episodi . .. che 

sarebbe stato bene se ci fosse stato un raccordo con 

Peteano ... cosi' rimane un'ipotesi di lavoro ... tu non puoi negare 

ai servizi segreti di prevedere, in un'ipotesi di lavoro, 

un'eventuale insurrezione filo-slava in quegli anni". A tali 

affermazioni il Pugliese replica che "secondo lui quelle 17 

pagine sono state fatte uscire apposta per buttare acque sul 

fuoco". 

20-12-1991 ore 17-28 

La telefonata intercorre tra Pugliese v. ed Accame F. (cfr.vol.Al 

fg.l70/171). Il Pugliese avvisa l'Accame che i telefoni sono 

sotto controllo e "allora non si parla piu' ... ci sta una specie 

di ordine di servizio ... per telefono niente". Nel prosieguo il 

Pugliese fa riferimento ad un articolo di Punto Cri ti co 

sull'ambasciatore Fulci in cui si accusa questi di aver distrutto 

dei documenti. 



21.12.1991 ore 16-52 

La telefonata intercorre tra Pugliese V. e tale Silvia 

(cfr.vol.Al fg.l74-176). Nel corso della telefonata il Pugliese 

afferma: "· .. abbiamo fatto molto tardi per fare il giornale ... e 

abbiamo fatto molto tardi con una riunione perche' sono piombati 

proprio in maniera molto stretta ... i magistrati militari di 

Padova". 

22-12-1991 ore 11-43 

La telefonata intercorre tra Pugliese v. ed Accame F. (cfr.vol.Al 

fg.l81/182). Il Pugliese comunica all'Accame di essersi scordato 

di dirgli che a "Padova hanno rinviato a giudizio" proprio per 

l'operazione Delfino ed aggiunge "i giudici ... sei comunicazioni 

giudiziarie, i giudici militari di Padova, Gladio, banda armata". 

Nel corso della telefonata il Pugliese rivendica la paternita' 

della dicitura operazione Delfino. 

23-12-1991 ore 17-47 

La telefonata intercorre tra Pugliese v. ed Antonio, 

dell'Unita' presumibilmente Antonio Cipriani 

(cfr.vol.Al fg.l91). Il Pugliese 

giornalista 

comunica all'Antonio che 

sull'ultimo numero di Punto Cri ti co vi e' un articolo "sulla 

questione Luciani". 

23-12-1991 ore 18-49 

La telefonata intercorre tra Pugliese V. ed Accame F. (cfr.vol.Al 

fg.l92/193). Nel corso della telefonata viene commentata 

negativamente l'attivita' dei magistrati di Roma rispetto a 

quella svolta dai magistrati di Padova. 

30-12-1991 ore 10-25 
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La telefonata intercorre tra Pugliese V. e Flamigni S. 

(cfr.vol.Al fg.215/216). Il Pugliese segnala al Sergio l'uscita 

su Punto Critico di un articolo sull'ing. Luciani ed aggiunge che 

sul punto vi e' stata una smentita da parte del Ministro Rognoni. 

2-1-1992 ore 17-03 

La telefonata (in arrivo sull'utenza del Pugliese) intercorre tra 

Pugliese v. e Roberti B.M. (cfr.vol.Al fg.230/241). Il Roberti, 

su richiesta del Pugliese, conferma di aver ricevuto i documenti 

da questi inviatigli. I due parlano dell'esercitazione Delfino e 

di taluni accertamenti su un Nasco che sarebbero in corso per 

ordine della Procura Militare di Padova. I due parlano anche di 

un successivo incontro tra loro a Roma e quindi il Roberti chiede 

al Pugliese se si e' 

Roberti comunica al 

recato da Maresca. Successivamente il 

Pugliese di essere stato contattato 

telefonicamente per un incontro dalla giornalista Jane Raither e 

quindi i due iniziano a parlare dell'esercitazione Delfino che si 

sarebbe svolta in Belgio. Alla fine della telefonata, commentando 

la scarsa uscita di notizie, il Roberti dice "se non ci fosse il 

Cipriani che da notizie qualche volta sarebbe ... ". 

7-1-1992 ore 16-29 

La telefonata intercorre tra Pugliese V. ed Accame F. (cfr.vol.A2 

fg. 6/8). Dopo aver trattato vari argomenti, il Pugliese dice 

all' Accame: "proseguendo insomma le nostre battaglie perche' mi 

danno la tessera o per lo meno dovrei avere o ricevere la tessera 

di accesso al Ministero dell'ing. Luciani"; successivamente 

precisando che dovrebbe ricevere la fotocopia della tessera. Nel 

prosieguo della telefonata il Pugliese riferisce che e' stato 

collocato a riposo il Procuratore di Padova, "quello che gli 



metteva il bastone tra le ruote, adesso sembra, una volta andato 

costui in pensione, che abbiano piu' spazio di manovra ... ". Al 

termine della telefonata il Pugliese comunica che adesso 

"raggiunge questi amici per vedere cosa succede con questa 

fotocopia". 

9-1-1992 ore 10-36 

La telefonata intercorre tra Pugliese V. e Gambino M. (cfr.vol.A2 

fg.l5/21). I due parlano dell'esercitazione Delfino e della 

mancata acquisizione dei documenti relativi. Il Pugliese 

comunica: "sto aspettando il 20, perche' il 20 dovrebbero venire 

giu' i magistrati con del nuovo materiale". Il Pugliese, nel 

prosieguo, assicura comunque il Gambino di inviargli le 17 pagine 

su Delfino gia' uscite. 

10-1-1992 ore 17-37 

La telefonata intercorre tra Pugliese V. 

(cfr.vol.A2 fg.27/28). Il Bazzanella comunica 

e Bazzanella W. 

di aver finito 

"quel promemoria quell'indice li' per Maresca" e quindi chiede a 

Pugliese "se domani andra' su e quando ritorna". Il Pugliese 

risponde positivamente e che pensa di tornare, a meno che 

"proprio non bisogna andare da quell'altra parte li'", o 

l'indomani sera ovvero la domenica nel pomeriggio. 

13-1-1992 ore 15-40 

La telefonata intercorre tra Pugliese V. e Bazzanella W. 

(cfr.vol.A2 fg.48/49). Si fa riferimento alla pag.lO della 

sentenza di incompetenza del G.I. Casson per la vicenda Gladio, 

pagina in cui e' riportata la consulenza tecnica esperita dal 

Bazzanella per incarico della Procura Militare di Padova. 



13-1-1992 ore 15-58 

La telefonata intercorre tra Pugliese V. e Mancuso C., esponente 

politico del movimento "La Rete" (cfr.vol.A2 fg.49). Il Pugliese 

comunica al Mancuso che di li' a qualche giorno entrera' in 

possesso della tessera di accesso dell'ing. Luciani al Ministero 

della Marina. 

13-1-1992 ore 18-55 

La telefonata intercorre tra Pugliese V. 

(cfr.vol.A2 fg.50). Il Pugliese comunica al 

e Cipriani A. 

Cipriani che nel 

corso della settimana entrera' in possesso della tessera di 

accesso dell'ing. Luciani al Ministero. 

13-1-1992 ore 18-58 

La telefonata intercorre tra Pugliese V. ed Accame F. (cfr.vol.A2 

fg.50/51). Il Pugliese comunica che in settimana uscira' su 

Avvenimenti un articolo sull'operazione Delfino e quindi chiede 

all 'Accame se ha conosciuto il cap. Manarolla, il quale, a suo 

dire, era quello che faceva entrare Gelli, alias ing. Luciani, al 

Ministero. L' Accame risponde negativamente e promette di 

informarsi allo Stato Maggiore della Marina. 

13-1-1992 ore 19-26 

La telefonata intercorre tra Pugliese V. ed Accame F. (cfr.vol.A2 

fg.51). L'Accame comunica che il Manarolla, di cui fornisce 

l'indirizzo, era un tempo il responsabile dei "passi" al 

Ministero della Marina. 

15-1-1992 ore 10-36 

La telefonata intercorre tra Pugliese V. e tale Roberto, 

presumibilmente Roberto Marchetta (cfr.vol.A2 fg.55/57). Nel 

corso della telefonata il Pugliese dice al Roberto che ha bisogno 



di una macchina da scrivere per fare una dichiarazione che risale 

al 1979 per un suo amico che deve separarsi e che per tale 

dichiarazione non puo' usare una macchina da scrivere di adesso. 

18-1-1992 ore 14-37 

La telefonata intercorre 

(cfr.vol.A2 fg.79/81). I 

richiesta di archiviazione 

Giudiceandrea. 

19-1-1992 ore 10-06 

tra Pugliese V. e Bazzanella W. 

due commentano negativamente la 

di Gladio avanzata dal Procuratore 

La telefonata intercorre tra Pugliese V. ed Accame F. (cfr.vol.A2 

fg. 87 /99). I due, dopo aver toccato diversi argomenti, parlano 

della tessera di accesso al Ministero della Marina rilasciata 

all'ing. Luciani. 

21-1-1992 ore 17-18 

La telefonata intercorre tra Pugliese V. e Mancuso C. (cfr.vol.A2 

fg.l04/106). Nel corso della telefonata il Pugliese comunica che 

sul prossimo numero di Punto Critico pubblichera' le tessere di 

accesso al Ministero della Marina dell'ing. Luci ani e quindi 

chiede al Mancuso se puo' prendere in considerazione la 

candidatura di Bazzanella per le prossime elezioni. 

23-1-1992 ore 16-37 

La telefonata intercorre tra Pugliese V. e Flamigni S. 

(cfr.vol.A2 fg.l43/146). Tra l'altro i due parlano di taluni 

documenti della Commissione P2 che sarebbero stati consegnati 

dalla Piera (presumibilmente Piera Amendola). 

24-1-1992 ore 14-12 

La telefonata intercorre tra Pugliese V. e Bazzanella W. 



---------------

(cfr.vol.A2 fg.l52). Il Bazzanella conferma al Pugliese di essere 

andato su e quindi gli comunica di aver ricevuto la risposta di 

Maresca. 

25-1-1992 ore 12-33 

La telefonata intercorre tra Pugliese V. (che si presenta al 

centralino come avv. Esposito) ed il dr. Dini S., sostituto 

procuratore militare a Padova (cfr.vol.A2 fg.l55/168). I due 

parlano di vari argomenti e quindi iniziano a parlare 

dell'esercitazione Delfino. Il Dini chiede se il Pugliese ha 

letto la documentazione e, avuta risposta negativa, domanda di 

Cipriani. Nel prosieguo il Pugliese chiede al Dini se e' 

possibile guardare insieme la documentazione Delfino ed il Dini 

risponde "vediamo". Quindi il Pugliese comunica che pubblichera' 

le tessere di accesso dell'ing. Luciani mentre il Dini chiede se 

e' stata data risposta all'interrogazione del sen. Pollice 

sul ••• disciplinare. 

28-1-1992 ore 15-16 

La telefonata intercorre tra Pugliese V. e Bazzanella W. 

(cfr.vol.A2 fg.l88/189). Il Bazzanella comunica al Pugliese di 

essere stato cercato dal Procuratore Militare (presumibilmente, 

come desumibile da altre telefonate, si tratta del sost. proc. 

gen. dr. Bonagura). 

29-1-1992 ore 9-32 

Il Pugliese chiede di Roberti B.M. ovvero di Dini S. e gli viene 

risposto che sono impegnati e di richiamare dopo 10 minuti 

(cfr.vol.A3 fg.l). 

29-1-1992 ore 13-37 

La telefonata intercorre tra Pugliese V. (che si presenta al 
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; 

centralino con il nome di avv. Esposito) e Roberti B.M. 

(cfr.vol.A3 fg. 6/33). Il Pugliese comunica al Roberti che 

Bazzanella e' stato convocato dal sost. proc. gen. Bonagura per 

il successivo 6 febbraio ed il Roberti risponde di essere gia' 

stato interrogato e che comunque il Bazzanella non deve entrare 

nel merito. Successivamente il Roberti chiede al Pugliese di 

fornirgli il nome di un "custode" assicurandolo che per non 

scoprirlo ben puo' citare 10 custodi. Nel prosieguo il Roberti 

dice al Pugliese di aver interrogato l 'ammiraglio (cioe' 

Martini), il quale era assistito dall'avv. Coppi cosi' come in 

altri interrogatori avanti la dott.ssa Cesqui ed a Venezia. Il 

Roberti aggiunge che la dott.ssa Cesqui aveva sentito l'amm. 

Martini sulla vicenda K. Nel prosieguo i due parlano della 

acquisizione di una copia di un documento, che ufficialmente non 

dovrebbe esistere e che sarebbe stato inviato a tre diverse 

autorita' (probabilmente si tratta dell'inesistente documento di 

cui al manoscritto fascicolato a fg.l29 del vol.II riguardante 

una richiesta da parte del SISMI di provvedimenti nei confronti 

del Roberti). Il Roberti specifica che se copia di tale documento 

dovesse arrivare nella "buca delle lettere" sarebbe di suo 

gradimento averne una copia informale. Il Pugliese quindi chiede 

al Roberti se ha visto l'articolo sulle tessere di Gelli e quindi 

parla dell'esercitazione Delfino. Il Roberti risponde: "ma noi 

oltre il 1974 non possiamo andare, perche' dal 1973 ad una certa 

data prende ... tutti i Nasco vengono tirati fuori, no! Quindi un 

elemento materiale del reato viene meno, qui si puo' andare 

avanti per questo, per altri a cui compete, dovrebbero per 
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altro ... ". 

30-1-1992 ore 16-23 

La telefonata intercorre tra Pugliese V. e Bazzanella W. 

(cfr.vol.A3 fg.37/38). Il Pugliese comunica che fara' "quella 

gita martedi '" (presumibilmente il riferimento e' al successivo 

viaggio a Padova di Bazzanella) e Pugliese dice che e' una "bella 

fregatura" perche' "se c'era qualche cosa da dare" 

(presumibilmente la data dell'incontro e' troppo ravvicinata con 

riguardo all'eventuale consegna di un qualcosa al Roberti). 

31-1-1992 ore 10-39 

La telefonata intercorre tra Pugliese V. ed Accame F. (cfr.vol.A3 

fg. 44/45). I due commentano negativamente l'archiviazione del 

caso Gladio e che bisogna cominciare a tartassare e ridicolizzare 

i magistrati romani. 

2-2-1992 ore 10-01 

La telefonata intercorre tra Pugliese V. ed Accame F. (cfr.vol.A3 

fg. 52). I due parlano di commenti negativi registrati sul 

Procuratore Giudiceandrea ed affermano che l'inchiesta e' stata 

data a Palma e Ionta perche' in accordo con Giudiceandrea. 

3-2-1992 ore 19-44 

La telefonata intercorre tra Pugliese V. e Bazzanella W. 

(cfr.vol.A3 fg.83/84). Il Pugliese dice al Bazzanella di far 

vedere (presumibilmente a Roberti) quei fogli la' e se gli dice 

qualcosa il nome di Tombolini. Nel prosieguo il Pugliese chiede 

al Bazzanella se ha preparato tutto il materiale ed il Bazzanella 

risponde che sta preparando qualcosa da portare. 

4-2-1992 ore 9-51 

La telefonata intercorre tra Pugliese V. ed Accame F. (cfr.vol.A3 



fg.86/90). Il Pugliese comunica che il Bazzanella andra' a Padova 

e poi a Bolzano da Tarfusser. 

4-2-1992 ore 18-02 

La telefonata intercorre tra Pugliese V. e Bazzanella W. 

(cfr.vol.A3 fg.92/96). Il Bazzanella dice al Pugliese che e' in 

partenza da Padova e quindi gli riferisce che "quella tomboletta 

la' e' molto interessante perche' avevano detto che quella roba 

li' entrava in funzione se non in tempo". Il Bazzanella viene 

interrotto dal Pugliese il quale dice "anche noi abbiamo dato 

qualcosa". Il Pugliese quindi invita il Bazzanella a 

"rielaborare". I due si danno appuntamento in serata alla 

stazione all'ora di arrivo del treno. 

ESITI DELL'INTERCETTAZIONE TELEFONICA DISPOSTA SULL' UTENZA 
N.8170834 IN USO A BAZZANELLA WALTER. 

7-1-1992 ore 21-02 

La telefonata intercorre tra Bazzanella W. e tale Giorgio, 

presumibilmente Giorgio Di Marco (cfr. vol.A4 fg.ll/13). Il 

Giorgio comunica al Bazzanella di aver inviato dei documenti 

targati GIS e che come simbolo hanno una spada particolare. 

19-1-1992 ore 18-43 

La telefonata intercorre tra Bazzanella W. e Pugliese V. 

(cfr.vol.A4 fg.l05). Il Bazzanella comunica al Pugliese che 

"hanno difficol ta' a registrare le telefonate perche' non e' 

venuta bene la registrazione quando lui parlava con Giorgio". 

29-1-1992 ore 9-10 

Nella telefonata il Bazzanella W. parla con il segretario del 

sost. proc. gen. dr. Bonagura e concorda la data del 6 febbraio 

per la sua audizione (cfr.vol.A4 fg.l57/158). 



29-1-1992 ore 9-31 

La telefonata intercorre tra Bazzanella W. e Pugliese v. 

(cfr.vol.A4 fg.l58/159). Il Bazzanella comunica al Pugliese di 

essere stato convocato per il 6 febbraio per deporre in un 

procedimento contro tale Santantonio. 

5-2-1992 ore 13-31 

La telefonata (in arrivo sull'utenza in uso al Bazzanella) 

intercorre tra Bazzanella W. e Roberti B.M. (cfr.vol.A4 

fg .191/205). Il Roberti comunica al Bazzanella di aver parlato 

con il cons. Coiro e di aver trasmesso via fax la nomina di ieri 

in cui si rappresenta anche la consegna di quel documento per 

fare accertamenti sulla classifica del documento stesso. Su 

richiesta del Roberti, il Bazzanella dice di non aver detto alla 

p. g. (evidentemente all'atto del sequestro del documento OSSI 

al l. H avvenuto alla Stazione Termini) di essere stato nominato 

consulente dal Roberti. Successivamente Roberti si meraviglia che 

al Bazzanella non sia stato trovato il verbale di nomina a 

consulente. Nel prosieguo il Roberti invita il Bazzanella ad 

andare a parlare con il cons. Coiro. 

ESITI DELL 1 INTERCETTAZIONE AMBIENTALE DISPOSTA ALL 1 INTERNO 
DELL'AUTOVETTURA BMW IN USO A BAZZANELLA WALTER. 

Nastro n.l 

Conversazione tra Bazzanella W. e Pugliese V. in data 21-1-1992 

(cfr.vol.A3 fg.l26). Il Bazzanella dice al Pugliese che 

dovrebbero "trafugare i documenti che producono la' dentro", 

cioe' alla Divisione II del Sismi. 

Nastro n.3 

Conversazione tra Bazzanella W. e Pugliese v. del 31-1-1992 



(cfr.vol.A3 fg.l37/138). Bazzanella dice a Pugliese che il 

martedi' successivo si dovra' recare da Roberti. I due parlano 

anche di una denuncia che dovrebbero far visionare a Roberti 

prima di inoltrarla. 

Nastro n.5 

Conversazione tra Bazzanella w. e Pugliese V. del 26-1-1992 

(cfr.vol.A3 fg.l43/144). Il Pugliese riferisce a Bazzanella di un 

suo incontro o di una sua conversazione con Dini. 

Nastro n.7 

Conversazione tra Bazzanella W. e Pugliese V. del 29-1-1992 

(cfr. vol.A3 fg .156/163). Il Pugliese riferisce di aver parlato 

con Roberti e che questi preoccupato gli ha detto di riferire a 

Bazzanella di non entrare nel merito nel corso dell'audizione nel 

procedimento disciplinare. Il Pugliese aggiunge che al Ministero 

della Difesa non si trova il documento SISMI a firma Lehmann. 

Successivamente il Pugliese dice che hanno interrogato Martini, 

il quale "se la faceva sotto". Nel prosieguo si fa riferimento ad 

un verbale in cui compare il nome di Ruffini (gia' Ministro della 

Difesa). 

Nastro n.9 

Conversazione tra Bazzanella W. e Pugliese V. del 31-1-1992 

(cfr.vol.A3 fg.l66/171). I due parlano di argomenti vari, tra cui 

l'attivita' di Dini e Roberti, la sezione K e l'archiviazione di 

Gladio. 

Dagli accertamenti esperiti in ordine alla documentazione 

relativa all'utilizzo del telefono cellulare nella disponibilita' 

di Pugliese V. (cfr.vol.XVI fg.23/29), oltre a numerose chiamate 



----------------------------------

a diversi giornali, si evincevano le seguenti telefonate: 

ore 17 del 5-12-1991 al Tribunale Militare di Padova; 

ore 19-29 del 6-12-1991 all'utenza intestata a Roberti R .. 

Dalle indagini svolte dalla p.g. emergeva: 

che nel pomeriggio del 12-12-1991 il Pugliese V. inviava 

dall'ufficio postale San Silvestro una busta di color giallo al 

dr. Roberti e successivamente si incontrava con W alter cui 

consegnava una busta rettangolare che veniva da questi riposta 

all'interno di una borsa (cfr.vol.III fg.l04/106); 

che il Pugliese V. era stato sottoposto a diversi proc. pen. e di 

recente era stato condannato alla pena di anni 4 e mesi 6 di 

reclusione per falso ideologico, peculato e calunnia (cfr.vol.IV 

fg.51/52); 

che la documentazione classificata "r i serva t o " , per 

la interpretazione autentica dell'Autorita' Nazionale 

Sicurezza, rientrava nella categoria di documenti di 

divulgazione (cfr.vol.V fg.200); 

per 

vietata 

che nel pomeriggio del 19-12-1991 Pugliese V. e Bazzanella W. si 

incontravano con Accame F. cui, all'interno del bar Giolitti di 

Via Uffici del Vicario, consegnavano diversi documenti tra i 

quali alcuni intestati alla Procura Militare di Padova ed 

indirizzati alla Commissione Stragi (cfr.vol.VI fg.69/70); 

che nel primo pomeriggio del 31-12-1991 Pugliese V. e Bazzanella 

W. si incontravano in Piazza del Collegio Romano, che il 

Bazzanella mostrava al Pugliese dei documenti e che il 

Bazzanella, da una cabina pubblica sita in Piazza San Silvestro, 

contattava l'utenza n.0942/723087 intestata a Muscolino Francesco 



presumibilmente identificantesi nel Muscolino Francesco gia' 

tratto in arresto per il Golpe Borghese (cfr.vol.VII fg.21/22); 

che Bazzanella W. e Pugliese V. si incontravano nel pomeriggio 

del 3-1-1992 in Piazza San Silvestro e dall'ufficio postale ivi 

esistente il Bazzanella inviava un plico al sen. Gualtieri, 

presidente della Commissione Stragi (cfr.vol.VII fg.SB/61); 

che nella mattinata del 9-1-1992 Bazzanella w. e Pugliese V. si 

incontravano in Piazza Venezia, allontanandosi poi a bordo della 

BMW del Bazzanella (cfr.vol.VIII fg.l4); 

che nella mattinata dell'll-1-1992 Bazzanella W. si incontrava in 

Piazza Montecitorio con Accame F. e l'avv. Boffa e, quindi, in 

loro compagnia si portava all'interno di Montecitorio 

(cfr.vol.VIII fg.l7); 

che nel pomeriggio del 14-1-1992 Bazzanella w. e Pugliese V. si 

incontravano in Piazza di Spagna e, quindi, in Via Uffici del 

Vicario, ritiravano della documentazione che insieme visionavano 

(cfr.vol.VIII fg.BO); 

che nella mattinata del 16-1-1992 Bazzanella W. e Pugliese V. (in 

possesso di una cartellina di color giallo) si incontravano in 

Piazza Venezia da dove si allontanavano per recarsi in Viale 

Marconi 126 (cfr.vol.VIII fg.l41); 

che nel pomeriggio del 17-1-1992 il Pugliese, atteso a distanza 

dal Bazzanella, si recava presso il bar Alemagma di Via del Corso 

ove attendeva inutilmente l'arrivo della figlia del cap. 

Manarolla (cfr.vol.VIII fg.l42/143); 

che nel pomeriggio del 24-1-1992 Bazzanella W. e Pugliese V. 

spedivano dall'ufficio postale di Piazza San Silvestro diverse 

raccomandate ad organi di stampa su buste intestate a "parliament 
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travel service" (cfr.vol.X fg.89/90); 

che nel pomeriggio del 27-1-1992 Bazzanella W. e Pugliese V. si 

incontravano con Accame F. in Piazza del Parlamento e, dopo che 

Accame era entrato ed uscito dal Parlamento, ricevevano da questi 

alcuni fogli (cfr.vol.X fg.l20); 

che,nel pomeriggio del 28-l-1992,il Bazzanella W ed il Pugliese 

V.si recavano presso la sede del movimento "La Rete" e,prima di 

entrare, il Bazzanella prospettava al Pugliese l 'opportunità di 

telefonare al dr.Roberti(cfr.vol.XI fg.l3/14); 

che,nella serata del 29-l-1992,il Bazzanella W.ed il Pugliese 

v.,dopo essersi incontrati in Piazza del Collegio Romano ed 

essersi recati presso l'avv.Boffa e presso la tipografia di Punto 

Critico,entravano nella sede romana de "Il Secolo XIX" ove si 

trattenevano per circa 20 minuti(cfr.vol.XI fg.l2); 

che,nella mattinata del 30-l-1992.il Bazzanella W.ed il Pugliese 

v.,dopo essersi incontrati nei pressi dell'Ospedale S.Spirito,si 

recavano nell'ufficio del sost.De Ficchy(cfr.vol.X fg.l54); 

che,nel pomeriggio del 30-l-1992,il Pugliese,dall'Ufficio Postale 

di Via Marsala,provvedeva a spedire dei plichi a diversi 

destinatari, tra cui Giovanni Bellu c/o "La Repubblica" e Michele 

Gambino c/o "Avvenimenti"(cfr.vol.X fg.l55); 

che,nella mattinata del 31-1-1992 ,Bazzanella W. e Pugliese v. si 

incontravano in Piazza Montecitorio con Accame F.ed insieme a 

questi visionavano alcuni documenti(cfr.vol.XI fg.91); 

che,come da comunicazione del SISMI n.l422/925/0l dell'l-2-

1992, dei documenti sequestrati al Pugliese V. dovevano ritenersi 

classificati(secondo la numerazione di alle precedenti pagg.2/4) 



"riservati" quelli di cui ai nn.7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19, 

20,21,22,23,24,25,26,27,28,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,47,49, 

50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,64,65,66 e 67,di "vietata 

divulgazione" quello di cui al n.62 e "nato confidential" quello 

di cui al n.l5(cfr.vol.XI fg.92/97); 

che le firme del cap. Manarolla apposte sulle tessere del 

Ministero della Marina rilasciate all'ing.Lucio Luciani 

risultavano tra di loro perfettamente sovrapponibili (cfr. vol. XI 

fg.l00/102 e 121/123); 

che,nella mattinata del 4-2-1992,Bazzanella W.era partito per 

Padova da cui avrebbe fatto ritorno a Roma nella serata dello 

stesso giorno(cfr.vol.XII fgl/2). 

Dalle copie dell'agenzia di stampa Punto Cri ti co acqui si te 

al proc.,limitatamente a quanto di interesse,emergeva: 

che nel n.41 del 9-l-199l(cfr.vol.IV fg.l/8)veniva pubblicata 

parte del documento "nato confidential" Consiglio del Nord 

Atlantico Decisione Sheet AC/35-R/88 successivamente sequestrato 

a Pugliese V:(e di cui al n.l5 dell'elencazione sopra 

riportata) nonchè l'articolo "La strage di Bologna e l'esplosivo 

usato", in cui si riportavano tal une affermazioni di Accame 

F. secondo cui era necessario approfondire l'indagine in ordine 

all'eventuale utilizzo per la strage di Bologna degli esplosivi 

custoditi nei Nasco; 

che nel n. 64 dell' 1-10-1991 (cfr. vol. I fg. 8/9) veniva pubblicato 

l'articolo "Roma. Il furto in un'abitazione fa scoprire documenti 

top secret.Sospeso un direttore del Sismi",in cui si faceva 

riferimento al furto subito dal col.Guidotti; 

che nel n.72 del 3-12-199l(cfr.vol.III fg.68/74)veniva pubblicato 



l'articolo "Aprile 1966.0perazione Delfino.E nacque la strategia 

della tensione. Acquisito dalla Commissione Stragi uno 

sconvolgente dossier",in cui si faceva riferimento 

all'esercitazione Delfino affermandosi che la stessa era avvenuta 

quando il sen.Taviani era Ministro dell'Interno ed il 

Pres.Cossiga era Sottosegretario alla Difesa,che la 

documentazione concernente detta esercitazione era un "vero e 

proprio trattato sul come operare per destabilizzare le 

istituzioni della Repubblica italiana" ,che "operazione Delfino 

uguale strategia della tensione uguale sovversione attraverso il 

terrorismo come oggi asserisce Cossiga" ,che "l 'operazione 

Delfino ... spiegherà forse in maniera finalmente credibile perchè 

gli anni bui della Repubblica,perchè le stragi,perchè tante morti 

misteriose e contribuirà a far riscrivere la storia d'Italia", 

che il Pres. Cossiga avrebbe dovuto spiegare quanto a Sua 

conoscenza in ordine a tale "operazione" e che i magistrati che 

avevano operato all'interno di Forte Braschi non avevano tenuto 

nel debito conto la citata documentazione; 

che nel n.73 del 10-12-199l(cfr.vol.III fg.l68/170)veniva 

pubblicato l'articolo "Sorgenti e controinsorgenti,i due livelli 

dell'Esercitazione Delfino.Provocatori armati e mascherati.Anche 

l'episodio di Franca Rame?" in cui si fa riferimento al sequestro 

del relativo carteggio da parte dei magistrati militari Roberti e 

Dini,alla loro attività di riordino della documentazione,al fatto 

che detta esercitazione era avvenuta nell'ambi t o di Gladio 

e,infine,alla circostanza che l 'esercitazione era "pianificata e 

diretta ad interferire nella realtà interna dell'Italia"; 



che nel n.74 del 18-12-199l(cfr.vol.VII fg.3/9)veniva pubblicato 

l'articolo "Riscontri dell'Operazione Delfino,sfaccettatura di 

Gladio", in cui si faceva riferimento all' "operazione Delfino" 

affermandosi, tra l 'altro,che la stessa "era diretta ad impedire 

che si avessero a Trieste e in Friuli situazioni non gradite alla 

DC"e che Gladio aveva finalità analoghe; 

che nel n. 76 del 21-l-1992(cfr.vol.XI fg.l23 bis/123 

nones)venivano pubblicate le copie di due tessere di accesso alla 

Biblioteca del Ministero della Marina rilasciate nel settembre e 

nell'ottobre del 1979 all'ing.Lucio Luciani nonchè l'articolo 

"Queste tessere di accesso dell'ing.Luciani al Ministero Difasa

Marna smentiscono il ministro Rognoni" in cui faceva riferimento 

alla risposta negativa fornita dal Ministro Rognoni 

all'interrogazione del sen.Pollice tendente a conoscere della 

presenza di Licio Gelli al Palazzo della Marina Militare,al fatto 

che detta risposta era smentita dalle citate tessere in quanto il 

Gel li usava lo pseudonimo di ing. Luci ani ed al fatto che alla 

data del rilascio delle tessere era Presidente del Consiglio il 

Pres.Cossiga. 

In riferimento alle notizie riportate da Punto Critico,e di 

cui sopra,venivano acquisite,sia pure in termini non esaustivi 

rispetto all' integralità delle notizie di stampa,le copie dei 

seguenti articoli giornalistici: 

"Aspirante gladiatore,in arte trafficante",su "Avvenire" dell'll-

12-199l(cfr.vol.IV fg.ll9/120); 

"Gladio,scuola d'eversione con l'operazione Delfino",su 

"Avvenire" del 12-12-199l(cfr.vol.IV fg.l21); 

"Scuola di terrorismo il manuale del SID", su "Avvenimenti" del 
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16-l-1992(cfr.vol.VIII fg.l03/108); 

"Spunta un tesserino che porta a Licio Gelli",su "Il Secolo XIX" 

del 23-l-1992(cfr.vol.X fg.20). 

Veniva acquisita 

proc.pen.n.l2597/90 B 

emergeva: 

copia degli 

R.G.P.M. (cfr.vol.IV 

atti 

fg.l/49)da 

del 

cui 

che,in data 14-l-199l,i giornalisti Antonio e Gianni Cipriani si 

presentavano spontaneamente avanti questo Ufficio per produrre 

copia dell'appunto n.l8 del SISMI in data 19-5-1982,con 

classifica "segreto", da cui risultava che fonti di massima 

affidabilità avevano comunicato che gli esplosivi utilizzati per 

la strage di Bologna del 2-8-1980 provenivano da deposi ti 

istituiti nell'ambito della struttura S/B(cioè Gladio)e che altro 

materiale esplosivo,di analoga provenienza,sarebbe stato nel 

"possesso di membri S/B e sarebbe stato impiegato in episodi 

oggetto di inchieste ad opera della magistratura"; 

che,in data 15-l-199l,il sen.Gualtieri trasmetteva a questo 

Ufficio copia della lettera in data 9-1-1991 con cui l' Accame 

F.inviava alla Commissione Stragi il documento n.l8 del 19-5-1982 

sopra citato; 

che,in data 24-l-199l,il gen.Inzerilli,pur riconoscendo come 

propria la sigla apposta al centro del detto appunto e come 

riferibile all'amm.Martini altra sigla riportata sul 

documento,dichiarava la falsità del documento stesso,che definiva 

privo di qualsiasi attendibili tà,precisando che era solito 

apporre la sigla in alto a sinistra e che l'amm.Martini alla data 

del documento non era in servizio al SISMI; 



che,in data 24-l-199l,il cap.di vascello Invernizzi,dopo aver 

premesso di aver svolto ricerche in ordine al citato documento 

n.lB,dichiarava che lo stesso era falso in quanto il numero di 

protocollo era in contrasto con la specifica normativa all'epoca 

vigente,che l'appunto n.lB del 1982 del SISMI(di cui allegava 

copia) riguardava fatti assolutamente diversi e che la carta su 

cui era dattiloscritto il documento in esame era diversa da 

quella in uso all'epoca; 

che Accame F.,in data 25-l-199l,dichiarava di essergli stato 

inviato anonimamente l'appunto SISMI n.lB da lui trasmesso alla 

Commissione Stragi e,successivamente,in data 31-l-199l,produceva 

copia della lettera in data 28-1-1991 inviata a Pugliese V. da 

"gli operatori di Forte Braschi" su carta intestata del R.U.D. (in 

cui si affermava la genuinità del documento n.lB di cui sopra). 

In data 16-12-199l,in sede di assunzione di informazioni,il 

cap.di vascello G.Invernizzi,direttore della VII Divisione del 

Sismi,comunicava che l'esercitazione Delfino,in quanto rientrante 

nella documentazione Gladio,era stata sottoposta dalla Presidenza 

del Consiglio al vincolo di "vietata divulgazione"(cfr.vol.V 

fg.l99). 

In pari data,si acquisiva copia del carteggio intercorso tra 

questo Ufficio e la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

nell'ambito del proc.Gladio(cfr.vol.IV fg.90/105);da esso 

risultava il vincolo "di vietata divulgazione" imposto dalla 

detta Presidenza sulla documentazione Gladio. 

Veniva,pertanto,acquisita dalla Commissione Stragi,e non dalla 

Procura Militare di Padova(ciò in considerazione delle telefonate 

intercettate intercorse tra Roberti B.M.e Pugliese V.in data 7-
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12-1991) ,copia della documentazione riguardante l'esercitazione 

Delfino(cfr.vol.V),sulla quale,giova sottolinearlo,non risultava 

stampigliata alcuna classifica.In ordine a tale esercitazione 

questo Ufficio non può che confermare le seguenti valutazioni già 

espresse nel proc.pen.c.d.Gladio(attualmente all'attenzione del 

Collegio per i Reati Ministeriali): 

"L'esame del carteggio,acquisito dalla Commissione 

Stragi, consente di avere un quadro chiaro di ciò che è stata 

l'esercitazione Delfino nell'ambito delle attività funzionali di 

stay behind:anzitutto va detto come la prospettazione 

giornalistica ruotò sull'equivoco operazione-esercitazione 

suggerendo, in modo suggestivo ma fuorviante, che S/B sia stata 

utilizzata per contrastare legittime espressioni del dissenso 

politico-sindacale con l'uso di strumenti anche di tipo 

terroristico e con una sapiente manipolazione dell'informazione e 

di strumenti di propaganda.In realtà la documentazione 

sull'esercitazione Delfino mostra,all'evidenza,quali fossero il 

contesto immaginario e lo scenario poli ti co internazionale e 

interno supposto nei quali prevedere un intervento studiato ed 

elaborato in astratto da parte di S/B per poter fronteggiare una 

situazione di pericolo per la struttura democratica del Paese ed 

in particolare per le zone d'Italia più immediatamente 

riconducibili alla influenza slavo-comunista.Più in dettaglio lo 

scopo della esercitazione,diretta,sia detto per inciso,dalla 

sezione SAD di Roma,era quello della organizzazione e attivazione 

di comandi per operazioni di insorgenza e 

controinsorgenza,operanti di fatto nel corso dell'esercitazione 

·. 



in posizione contrapposta,al fine di suscitare stimoli all'azione 

e alle conseguenti reazioni con riferimento all'ambiente 

geografico,etnico e operativo del terreno preso in esame.In 

sostanza l 'esercitazione Delfino,svoltasi nella zona di Trieste 

tra il 15 ed il 24 aprile 1966 ad opera di n. 31 elementi con 

modesto supporto logistico,ebbe la finalità di immaginare,di 

fronte ad un ipotetico movimento di insorgenza (gruppi di 

estremisti guidati e sostenuti dall'esterno promuovono una 

situazione condotta sui dettami della tecnica del camuffamento e 

sfruttando le situazioni contingenti e ricorrendo a tutte le 

risorse della deformazione delle informazioni con l'obiettivo di 

minare le difese fondamentali del Paese e di distruggere la 

fiducia nelle autorità costituite),quali potessero essere le 

reazioni della c.d.controinsorgenza per evitare che l'azione di 

sovvertimento ,facilitata in ipotesi dalla vicinanza del confine 

con aggressoria(i possibili invasori)che ha consentito una lenta 

ma efficace penetrazione capillare di elementi sovversivi,avesse 

successo ed effetto quindi destabilizzante. Tutti gli studi 

elaborati,si ripete in vitro,trovano in tale scenario giusta 

collocazione e contraddicono in radice la suggestiva 

prospettazione della stampa,essendo tali studi convergenti nella 

direzione di fronteggiare il pericolo presunto di una insorgenza 

sotto forma violenta o camuffata appoggiata dall'esterno. Nessun 

riferimento è dato estrapolare dai documenti ad una presa del 

potere da parte di forze di opposizione poli ti ca in forma 

legittima o democraticamente e costituzionalmente consentita ... In 

questa chiave(cioè come contrasto contro movimenti insurrezionali 

interni che avrebbero potuto svilupparsi in concomitanza ed in 



appoggio alla supposta invasione del territorio nazionale ad 

opera di forze armate straniere)fu concepita l'esercitazione 

Delfino svoltasi nel 1966 nella zona di Trieste". 

Verso le ore 00,30 del 5-2-1992,la DIGOS di Roma,in 

esecuzione del decreto emesso da questo Ufficio il precedente 

giorno 4, procedeva alla perquisizione personale di Bazzanella 

w.,all'atto del suo rientro a Roma in treno da Padova ove si era 

incontrato e si era lungamente intrattenuto con Roberti B.M .. In 

esito alla perquisizione personale,svoltasi presso la Stazione 

Termini,la DIGOS sequestrava nel possesso di Bazzanella: 

il documento classificato "segretissimo" n.SS/5/GN0-1/DB allegato 

H denominato "Operatori Speciali del Servizio Italiano" (OSSI) ,di 

n.7 fogli dattiloscritti,in cui si descrivevano le 

caratteristiche di OSSI ed i compi ti nell'ambito della "guarra 

non ortodossa"(cfr.vol.XIII fg.93/99 ovvero vol.B2 fg.l6/22); 

un block notes di color blù riportante vari appunti 

manoscritti(cfr.vol.XIII fg.lll/122 ovvero vol.B2 fg.23/33)tra 

cui,oltre ad una pagina e mezza sui GOS,si segnalano i 

seguenti:" i GOS nella pianificazione S/B solo in caso di guerra" 

con riferimento a "nel 1978 Dottor Tombolini ?"; "Piacentini ha 

confermato";"Pollice interrog.Giustizia Militare";"Nuova 

pianificazione S/B(verde,giallo,etc.).Autore di tale 

pianificazione si sarebbe riconosciuto il Sergio 

Mura ... ";"Distruzione documenti alla VII.L'autore a detta 

dell'Invernizzi sarebbe il gen.Serravalle";"Lembo.Effettuata 

perquisizione a Brescia nella sua abitazione.Trovate informative 

su industrie controllate dalla VIII Divisione"; "Amministrazione-



Via Barberini 20. Effettuata perquisizione da CC di Roma e 

sequestrati documenti sopravvissuti alla distruzione ordinata da 

Rognoni e Martini nel 199l.Vi sarebbero estremi di peculato,sia 

pure per cifre modeste"; "Ramponi dichiara che presso la VII c'è 

un punto di controllo Cosmic-Focal.segue relazione 

tecnica";"Richieste.l)Articolo Unità su Gos-Tombolini;2)Relazione 

tecnica su travaso NOS alla 13"" citando norme ed articoli di 

legge che si valuta violati;3)relazione tecnica su violazione del 

Segreto di stato da parte della VII Divisione per la detenzione 

di documenti di elevata classifica e qualifica al di fuori della 

norma. Dichiarazione formale da parte di me e Bucci quali 

C.T.U.;4)interrogazione di Pollice sulla giustizia 

militare; 5) estremi lettera del Sismi a Rognoni; 6) richiesta 

specifica a Fulci-ANS di quadro sintetico e organizzazione 

sicurezza ... ";"Casson ristabilire contatti-pare abbia fonti 

nella I Divisione";"Padova vorrebbe andare alla I";"Dini è a Roma 

fino a lunedì prossimo"; "La Cesqui deve sentirmi! anche su 

Galante";"De Ficchy ha avuto le carte ultime?". 

Il Bazzanella W.non risultava in possesso di alcun verbale di 

nomina a consulente per qualsivoglia struttura giudiziaria (con 

riguardo al documento Ossi) e non forniva alcuna giustificazione 

in ordine al possesso del documento "OSSI" sopra 

citato(cfr.vol.XIII fg.2 e,anche,esame dr.Rizzi,vol.XIV fg.212). 

A seguito della esegui t a perquisizione personale del 

Bazzanella W. ,la DIGOS di Roma, in esecuzione dei decreti emessi 

da questo Ufficio in data 4-2-1992,procedeva,nella nottata sul 5-

2-1992, alla perquisizione locale degli appartamenti in uso ad 

Accame F.,Pugliese V.e Bazzanella W. 

- ----- ------- ---- ---



Presso l'abitazione di Accame F.si rinvenivano e sequestravano i 

seguenti documenti(cfr.vol.B fg.l/127): 

copia della sentenza di proscioglimento emessa dal 

G.I.dr.Mastelloni nel proc.pen.contro Gardini Walter; 

copia della lettera a data non leggibile inviata dal 

G.I.dr.Mastelloni al P.M.dott.Ferrari; 

copia della lettera in data 6-9-1988 inviata dal 

G.I.dr.Mastelloni al Sost.Proc.della Rep.in Roma dr.G.Salvi; 

copia della lettera in data 27-10-1988 inviata dal 

sost.proc.della rep.dr.G.Salvi al G.I.dr.Mastelloni; 

copia del verbale di esame testimoniale in data 25-2-1987 di 

D'Agostino Sergio avanti il G.I.dr.Mastelloni; 

copia della nota "riservata" n. 02.1/7260 del SID in data 11-5-

1970 avente ad oggetto l'encomio solenne al 

ten.col.c.p.m.m.Sergio D'Agostino; 

copia della nota "riservata" n. 8036031 in data 15-12-1981 dello 

Stato Maggiore della Marina avente ad oggetto l 'esito di 

inchiesta formale riguardante il cap.di vascello Sergio 

D'Agostino; 

copia della richiesta in data 20-11-1989 avanzata al Collegio per 

i Reati Ministeriali dal sost.proc.della rep.dott.ssa M.Cordova; 

n.2 copie delle tessere di accesso alla biblioteca del Ministero 

della Marina rilasciate in data l settembre e 10 ottobre 1979 

all' ing.Lucio Luciani dallo Stato Maggiore della Marina Ufficio 

Affari Generali; 

copia di n. 4 fogli riportanti il timbro dello Stato Maggiore 

della Marina e la dicitura allegato l,allegato 2,allegato 3 ed 



allegato 4(riguardanti attività del Consumbin nel 1978). 

Presso l'abitazione di Pugliese V.si rinvenivano e 

sequestravano,tra l'altro ed oltre alla maggior parte della 

documentazione già sequestrata al Pugliese nell'ottobre del 

1991 (ed allo stesso restituita dal Tribunale della Libertà in 

accoglimento del proposto riesame),i seguenti 

documenti(cfr.vol.Bl): 

n.2 copie dell'appunto n.l8 del SISMI in data 19-5-1982; 

n.l copia delle tessere di accesso alla biblioteca del Ministero 

della Marina rilasciate dallo Stato Maggiore della Marina Ufficio 

Affari Generali all' ing .Lucio Luciani in data l settembre e lO 

ottobre 1979; 

un mezzo foglio con appunti manoscritti riguardanti 

Bonagura,custode-Civitavecchia,E.Cesqui-K,ecc.; 

n. 6 copie di documenti con timbro "Stato Maggiore della 

Marina"(per n.4 identici a quelli sequestrati ad Accame); 

copie di documenti riguardanti il caso Kappler. 

Presso l'abitazione del Bazzanella W.si rinvenivano e 

sequestravano molteplici documenti riservati,quasi integralmente 

già sequestrati a Pugliese nell'ottobre 199l,e,inoltre,i seguenti 

documenti: 

copia della lettera 15-10-1991 dalla Procura Militare di Padova 

alla Commissione Stragi(cfr.vol.B2 fg.36/38),avente ad 

oggetto,tra l'altro,le consulenze svolte dal Bazzanella nel 

giugno 1991; 

un dattiloscritto "promemoria"(crfr.vol.B2 fg.39/50)riguardante i 

c.d.casi Galante,Scuro,Barbarino,Maselli,Maiella,Cerza e tessere 

di riconoscimento; 



copia di n. 3 pagine del verbale di interrogatorio di Ingrosso 

Marcello avanti il dr.Roberti(cfr.vol.B2 fg.SB/60); 

copia della pag.lO della sentenza di incompetenza del 

G.I.dr.Casson di Venezia nel proc.Gladio(cfr.vol.B2 fg.61); 

copia dei verbali di conferimento al Bazzanella di consulenza 

tecnica da parte della Procura Militare di Padova in data 13 e 14 

giugno 199l(cfr.vol.B2 fg.62/64; 

un block notes di color verde riportante, tra l'altro, i seguenti 

appunti manoscritti(cfr.vol.B2 fg.77/78):"2 Caso 

Galante/Vecchioni mandare informativa";"S A Dicembre iscrivono al 

registro imputati diversi nominativi";"6 tra due mesi il 

Procuratore capo và in pensione e fino ad allora vanno piano per 

non farsi togliere l'inchiesta";"7 La sentenza Casson da risalto 

alla mia consulenza";"lO Roberti ha materiale su Guglielmi l'ho 

convinto ad inviarlo a De Ficchy";"ll Competenza per banda armata 

relativa al Centro Ariete e Nasco sino al '73!0ve c'è la 

cospirazione politica aspettano per non dover rimettere 

l'inchiesta a Roma";"Il Galante conferma del Vecchioni e 

dell'ingegnere Di Rosa e di un magistrato romano per archiviare 

il caso.Conferite anche le lauree false 30 e frode.Cerza e Rosa 

insabbiarono". 

In data 5-2-1992 ore 12/13 circa,il Roberti contattava 

telefonicamente il Procuratore Aggiunto di Roma Cons. Coiro cui 

comunicava di aver appreso da Bazzanella W. del sequestro del 

documento OSSI e che tale documento era stato da lui consegnato 

al Bazzanella il precedente giorno 4 per l'espletamento di 

consulenza tecnica(cfr.vol.XII fg.l70).E' opportuno segnalare che 
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dalle utenze sotto controllo non emergeva alcuna telefonata tra 

Roberti e Bazzanella.Su richiesta del cons . Coiro,il Roberti 

inviava via fax alle ore 13-26 copia del verbale di consulenza 

tecnica suddetto(cfr.vol.XII fg.l71/173)che risultava privo della 

firma di Bazzanella e redatto in assenza di segretario o altro 

assistente.Successivamente,su richiesta di questo Ufficio,il 

Roberti inviava via fax alle ore 15-01 copia del verbale di 

assunzione informazioni di Bazzanella W.del giorno 4-2-

1992,verbale su cui risultava 

Bazzanella(cfr.vol.XII fg.l76/178). 

apposta la firma di 

Alla fine della perquisizione, il Bazzanella spontaneamente 

dichiarava(cfr.vol.XIII fg.l9/29)che la documentazione in suo 

possesso era in parte "afferente la sua attività di consulente 

tecnico di ufficio nominato dalla Procura Militare di Padova,come 

risulterà dai relativi decreti anch'essi sottoposti a sequestro". 

In data 6-2-1992 il Gip in sede emetteva ordinanza cautelare 

di custodia in carcere nei confronti di Bazzanella W. e Pugliese 

v. (cfr.vol.XIV fg.52/57),fissando il periodo di custodia in gg.45 

ritenendosi tale termine congruo per la cautela delle esigenze 

istruttorie.L'ordinanza di cui sopra veniva eseguita in pari data 

dalla Digos di Roma. 

In data 6-2-1992,in sede d'interrogatorio(cfr.vol.XIV 

fg.67/75),il Bazzanella dichiarava: 

di aver consegnato al Pugliese in deposito la maggior parte dei 

documenti a questi sequestrati nell'ottobre 199l,precisando che 

molti di essi erano stati prodotti in giudizio dall'Avvocatura 

dello Stato; 

di non aver consegnato al Pugliese lo specchio di distribuzione 

--- ·-- - -- -·--·----_) 



della pubblicazione PCM-ANS 1-R,la lettera n.l9514/25/0206 del 

18-10-1984 della X Divisione Sismi con oggetto "licenza di porto 

d'armi",la lettera n.l4555/133/02.4 del 26-5-1979 della x 

Divisione Sismi con oggetto "divulgazione di notizie 

classificate",la lettera PCM n.2113.6.5.17/281 del 22-5-1991 

indirizzata alla Procura Militare di Padova avente ad oggetto 

"proc.pen.n.l55/90 R.G.I.richiesta documentale",la lettera 

n.l44/135.1.11/07 30 dell' 1-12-1990 di ANS con oggetto "circolare 

relativa a visi te di carattere industriale con annessa relativa 

circolare",la pubblicazione "pubblicazioni classificate e 

trasporto internazionale di documenti e materiali di valore" 

Sismi II ed .1989 copia delle pagg .1-3-5-48 e la pubblicazione 

"norme unificate per la tutela del segreto vol. III sicurezza 

industriale ed.l97l,documenti tutti sequestrati al Pugliese 

nell'ottobre 1991; 

di ignorare i canali tramite cui il Pugliese era entrato in 

possesso dei detti documenti da lui non consegnati; 

di aver collaborato con il Pugliese nella redazione e nella 

gestione dell'agenzia di stampa Punto Critico; 

di essere stato nominato consulente tecnico nel giugno e nel 

luglio 1991 dalla Procura Militare della Repubblica di Padova; 

di essersi recato a Padova il 4-2-1992 in ragione del suo 

incarico di consulente ed a segui t o di una convocazione 

telefonica del Roberti risalente a circa un mese prima; 

di essersi sentito più volte con il Roberti nei giorni 

antecedenti il 4-2-1992 contattandolo telefonicamente da una 

cabina pubblica sita in Piazza San Silvestro; 



--- --- · --

di non avergli mai parlato il Roberti,con riguardo all'incontro 

del 4-2-1992,di un incarico di consulenza tecnica da affidargli; 

di essersi recato a Padova il 4-2-1992 dal Roberti anche per 

chiedergli consigli giuridici; 

di essersi incontrato a Padova il 4-2-1992 con il Roberti e di 

essersi recato con lui prima a pranzo e poi negli uffici della 

Procura Militare,ivi espletando una prima consulenza prendendo 

visione di taluni documenti(e firmando il verbale) e poi di aver 

avuto in consegna il documento OSSI sequestratogli con 

conferimento di altro incarico di consulenza; 

di aver apposto il 4-2-1992 negli uffici della Procura Militare 

di Padova 4 o 5 firme su dei verbali che venivano redatti dal 

Roberti su sue consulenze; 

di aver firmato anche il verbale di conferimento di consulenza 

sul documento OSSI sequestra togli ,anzi di non ricordare di aver 

firmato tale verbale sempre se tale verbale esiste; 

di ritenere che la consulenza sul documento OSSI sequestra togli 

fosse implicita nella richiesta verbale formulata dal 

Roberti, nella consegna da parte di questi del documento e 

nell'espletamento delle altre consulenze espletate nel 

pomeriggio; 

di non essere stato redatto dal Roberti un verbale specifico di 

consulenza sul documento OSSI; 

di essergli stato letto dal Roberti un "qualcosa" in cui si 

faceva riferimento all'espletamento di una consulenza in 30 

giorni,ciò quando già si era alzato e stava andando via; 

di essergli stato ripetuto l'oggetto della consulenza dal Roberti 

telefonicamente il successivo giorno 5-2-1992; 

--- - - - - ------------ -·-· 

--1 
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di essere il Roberti il 5 già a conoscenza di quanto 

accaduto (cioè il sequestro del documento OSSI) e di non voler 

rispondere circa la persona che aveva avvisato il Roberti; 

di aver firmato i verbali relativi ai precedenti incarichi di 

consulenza del 13 e 14 giugno 1991 da parte della Procura 

Militare di Padova all'atto della loro redazione; 

di non aver firmato il verbale del 4-2-1992 di conferimento della 

consulenza sul documento OSSI sequestratogli in 

quanto,contrariamente a quanto accaduto per i precedenti 

incarichi del 13 e 14 giugno 199l,il detto verbale non gli era 

stato materialmente sottoposto per la firma dal Roberti; 

di aver informato gli agenti operanti delle sue funzioni di 

consulente tecnico sia alla Stazione Termini che successivamente 

presso la sua abitazione,ciò affermando dopo aver preso atto 

delle contrarie emergenze di p.g.; 

di essere stato contattato a casa dal Roberti nel pomeriggio del 

5-2-1992 e di non aver sentito il Roberti nel periodo 

intercorrente tra la sua partenza da Padova il giorno 4 e detta 

telefonata; 

di aver intuito,nel corso della telefonata del pomeriggio del 5 

con il Roberti, che questi fosse già a conoscenza del sequestro 

del documento Ossi e delle perquisizioni; 

di non aver nulla da dire in ordine alla contestazione secondo 

cui,a quanto emergeva dall'intercettazione della telefonata del 5 

con Roberti,lui aveva intuito la natura dell'intervento del 

Roberti presso il cons.Coiro; 

di aver inviato ai magistrati militari di Padova degli 



scritti,non sempre firmati ma chiaramente da lui provenienti; 

di non poter escludere di aver inviato dei documenti ai detti 

magistrati militari; 

di essere a conoscenza che dalla Commissione stragi erano usciti 

dei documenti ad essa inviati dalla Procura Militare di 

Padova (tra cui l'interrogatorio di Marcello Ingrosso), documenti 

presumibilmente consegnati al Pugliese da Accame; 

di essersi incontrato, insieme a Pugliese, con Roberti e Dini a 

Roma nel 199l,recandosi con gli stessi due volte a cena; 

di essere a conoscenza del fatto che Roberti o Dini dovevano 

recarsi a Roma verso il 20-1-1992; 

di essergli stato comunicato da Giorgio Di Marco la questione 

concernente le difficoltà di registrazione avutesi con 

riferimento ad una telefonata intercettata tra lui ed il Di 

Marco; 

di non aver mai inteso trafugare documenti esistenti presso la II 

Divisione del Sismi; 

di aver fatto riferimento con Pugliese ad una campagna di 

disinformazione,ma ciò nel senso di invitare il Pugliese a 

pubblicare cose meno serie e di minore spessore; 

di essersi recato a Padova il 4-2-1992 dal Roberti in quanto 

intendeva presentare una denuncia; 

di essere frutto di sue deduzioni e/o riflessioni gli appunti 

rinvenuti sui block notes in sequestro; 

di non ricordare chi gli aveva fornito la pag.lO della sentenza 

di incomptenza del G.I.dr.Casson nel proc.Gladio; 

di aver inviato al Roberti il dattiloscritto iniziante con "caso 

Galante" ed il promemoria "implicazioni del caso 

-------



Galante", documenti entrambi sequestra tigli, e di precisare che il 

Roberti era a conoscenza che i detti documenti gli erano stati 

inviati da lui; 

di aver inviato al Roberti, su richiesta di questi, il documento 

classificato "riservato" n.4087/230/0l del 25-9-1984 del Sismi; 

di riferirsi l'appunto "caso Galante-Vecchioni mandare 

informativa" riguarda l'invio ai magistrati di Padova di un 

dattiloscritto concernente il caso Galante,dattiloscritto 

successivamente inviato dai magistrati di Padova alla dott.ssa 

Cesqui. 

In data 7-2-1992,il sost.proc.della rep.dr.De Ficchy 

comunicava agli scriventi di aver ricevuto "dalla Procura 

Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Padova 

copia di documentazione proveniente dagli archivi del 

Sismi,inviata tramite posta con missiva del Sostituto dott.Sergio 

Dini in data 02-12-199l"(cfr.vol.XIV fg.83). 

In data 7-2-1992,in sede d'interrogatorio,il Pugliese 

V.dichiarava(cfr.vol.XIV fg.BB/94): 

di essergli stati consegnati tutti dal Bazzanella W.,che non li 

poteva tenere in casa per motivi familiari,i documenti 

sequestratigli nell'ottobre del 1991; 

di non aver mai fatto uso dei detti documenti; 

di essere ancora cancellato dall'Albo dei Giornalisti; 

di prendere atto delle dichiarazioni di Bazzane l la W. in ordine 

all'estraneità di questi con riguardo a tal uni documenti 

sequestrati al Pugliese stesso nell'ottobre del 1991 e di 

precisare di essere entrato in possesso di alcuni documenti in 



quanto inviatigli anonimamente alla cassetta delle lettere dei 

Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati; 

di ritenere di essere entrato in possesso della lettera PCM del 

22-5-1991 alla Procura Militare di Padova tramite la Commissione 

Stragi; 

di intrattenere con il Roberti rapporti di cordialità; 

di non aver mai ricevuto documenti dal Roberti e di averne invece 

ricevuti da Accame; 

di aver redatto l'articolo sull'esercitazione Delfino pubblicato 

su Punto Cri ti co del 3-12-1991 sulla base di un appunto 

dattiloscritto pervenutogli anonimamente alla citata cassetta 

delle lettere; 

di non aver avuto 

Delfino, essendosi 

"terrificante"; 

dal 

il 

Roberti 

predetto 

notizie sull'esercitazione 

limitato a definirla 

di aver utilizzato lo pseudonimo di avv.Esposito nelle telefonato 

con il Roberti in quanto in tal senso richiesto dal Roberti 

stesso; 

di prendere atto della telefonata intercorsa con Roberti il 6-12-

199l(trattasi di telefonata del 7-12-199l)e di ammettere di aver 

ricevuto da Roberti notizie sull'esercitazione Delfino e di aver 

utilizzato tali notizie nei suoi articoli; 

di aver fatto riferimento nella detta telefonata con il Roberti 

al "nostro gruppo",cio~ i giornalisti Cipriani,Mira e 

Bocconetti, in quanto voleva assicurare il Roberti che sui 

giornali ove i predetti lavoravano sarebbero usciti articoli 

sull'operazione Delfino; 

di non avere rapporti con la Commissione Stragi,pur vantandosene 



per motivi giornalistici; 

di aver tentato di verificare l'appartenenza del Procuratore 

Giudiceandrea ad una loggia massonica,ma di aver ciò fatto su 

richiesta del dr.Roberti che era al riguardo molto interessato; 

di essergli stati dati dal giornalista Antonio Mira i verbali di 

interrogatorio del Piacentini riportanti il timbro della 

Commissione Stragi; 

di aver invitato il Roberti ad inviargli la documentazione 

relativa all'esercitazione Delfino e di avergli il Roberti detto 

che gli atti sarebbero stati inviati alla Commissione Stragi che 

poi li avrebbe fatti "uscire"; 

di aver consegnato ad Accame la requisi tori a redatta dalla 

dott.ssa Cordova sul caso Libia; 

di aver probabilmente appreso dal dr.Maresca della richiesta di 

trasmissione di copia degli atti relativi all'esercitazione 

Delfino avanzata dal dr.Ionta; 

di aver annesso grande rilievo all'esercitazione Delfino in 

quanto alla stessa grande rilievo annetteva il Roberti; 

di essersi incontrato con il Roberti ed il Bazzanella poco prima 

del 21-12-199l,come risultante dalla telefonata in tale data 

intercorsa con Silvia; 

di non ricordare cosa fosse l'appunto di cui alla telefonata in 

data 2-1-1992 intercorsa con il Roberti; 

di aver appreso da Roberti o da Dini che essi avrebbero avuto 

maggiore libertà di manovra con il collocamento a riposo del 

Procuratore Militare di Padova; 

di aver richiesto a Marchetta R.una macchina da scrivere vecchia 



in quanto doveva approntare una falsa dichiarazione preventiva di 

nullità matrimoniale; 

di essergli pervenute anonimamente alla sede di Punto Critico le 

copie delle tessere intestate all'ing.Luciani e datate 1979; 

di aver ottenuto da Piera Amendola documenti della Commissione P2 

riguardanti l'ing.Luciani; 

di avergli effettivamente rappresentato il dr.Maresca la sua 

impossibilità a fornirgli l'intera documentazione 

dell'esercitazione Delfino; 

di avergli fatto capire il Dini che "forse probabilmente" gli 

avrebbe dato notizie o fatto visionare documenti 

sull'esercitazione Delfino nel corso di un suo viaggio a Roma; 

di escludere di essere stato invitato dal Bazzanella a trafugare 

documenti della II Divisione Sismi; 

Di ignorare per quale motivo Bazzanella era stato convocato a 

Padova il 4-2-1992 e di sapere che anche il Bazzanella ignorava 

il motivo della convocazione; 

di aver avvisato il Roberti la mattina del 5-2-

1992, telefonandogli da una cabina pubblica di Piazza San 

Silvestro,del fermo di Bazzanella alla Stazione Termini e delle 

successive perquisizioni; 

di non aver parlato con il Roberti dei documenti sequestrati a 

Bazzanella;di non aver più sentito il Roberti dopo tale 

telefonata;di aver conosciuto Roberti circa 3/4 anni fa tramite 

Accame; 

di essergli pervenuto anonimamente il documento Sismi 

classificato "segreto" n.l8 del 19-5-1982 riguardante punti di 

contatto tra la strage di Bologna e Gladio; 



···--- ··-----··- - --- ·- - ---

di essergli stati inviati anonimamente 

"organizzazione di sicurezza gestione documenti" 

n.4087/230/0l del 25-9-1984; 

il documento 

e quello Sismi 

di non ricordare in che modo era entrato in possesso dell'appunto 

"riservato" avente ad oggetto "ripartizione dei compiti 

nell'ambito del settore sicurezza internazionale". 

In data 7-2-1992,in sede 

F.dichiarava(cfr.vol.XIV fg.96/98): 

d'interrogatorio,Accame 

di non aver mai visto i documenti sequestrati a Pugliese 

V.nell'ottobre 1991; 

di essergli pervenute anonimamente a casa le copie delle tessere 

dell'ing.Luciani e di aver consegnato dette copie al 

sen.Gualtieri,all'on.Gitti ed al sost.proc.della rep.dr.De 

Ficchy; 

di non sapere spiegare perchè su una delle copie delle dette 

tessere vi sia la seri tta "a Punto Cri ti co saluti dal Cocer" 

nonostante che dette copie fossero pervenute al suo indirizzo di 

casa; 

di essergli pervenuti anonimamente a casa i fonogrammi relativi 

all'impiego dei Consumbin nella vicenda Moro; 

di essergli pervenuta anonimamente la requisitoria della dott.ssa 

Cordova nel caso Libia anzi ,prendendo atto delle diverse 

dichiarazioni di Pugliese,di non poter escludere di essere stato 

questi a consegnargli il detto atto; 

di non ricordare documenti intestati alla Procura Militare di 

Padova ed inviati alla Commissione Stragi; 

di non aver mai avuto documentazione riguardante l'esercitazione 

--··· · - -- - ---. ···--- ----- -- _____ ..... - - - - --- --- ---- --·- --- -··· 



Delfino; 

di non aver telefonato a Roberti il 5-2-1992 dopo la 

perquisizione; 

di aver ricevuto la mattina del 5-2-1992 una telefonata da 

Pugliese avente attinenza alla perquisizione da questi subita. 

In data 10-2-1992 1in sede di assunzione di 

informazioni 1 Maresca A. 1 funzionar io in servi zio alla Segreteria 

della Commissione Stragi 1dichiarava(cfr.vol.XIV fg.l02/103); 

di essere protocollati ed annotati su un registro gli atti in 

arrivo alla Commissione Stragi e di essere apposto sugli stessi 

il numero di protocollo corrispondente a quello del registro 

della Commissione; 

di procedersi immediatamente all'attività di protocollatura degli 

atti e 1solo dopo tale fase1gli stessi vengono trasmessi al 

sen.Gualtieri; 

di eseguirsi la fotocopiatura degli atti1ove possibile in ragione 

della loro natura 1solo dopo la protocollatura e la trascrizione 

del numero di protocollo sugli atti stessi; 

di non eseguirsi fotocopiatura degli atti classificati; 

di essere consultabili dai Commissari gli atti classificati nei 

locali archivio sotto la vigilanza di un carabiniere; 

di produrre n.4 fogli trasmessi via fax dalla Commissione Stragi; 

di essere trascritto il numero di protocollo solo sulla lettera 

di accompagno e non sull'intera documentazione; 

di essere stata trasmessa alla Commissione Stragi la lettera PCM 

del 22-5-1991 alla Procura Militare di Padova sia dal Roberti che 

dal Presidente del Consiglio; 

di non aver avuto rapporti con Pugliese e Bazzanella 1 salvo 

- ----·----·- -----------



qualche contatto telefonico; 

di non conoscere Pugliese V. e di non avergli mai consegnato 

documenti; 

di avergli detto il Pugliese ed il Bazzanella di essere stati 

indirizzati a lui dai magistrati di Padova. 

Dai fax prodotti dal Maresca emergeva l'apposizione del numero di 

protocollo della Commissione su tre atti. 

In data 10-2-1992 si procedeva,altresì all'assunzione di 

informazioni da parte di Bocconetti A.,Mira A.,Cipriani A.e 

Cipriani G.In particolare. 

Il Bocconetti dichiarava(cfr.vol.XIV fg.lll): 

di aver attinto le notizie sull'esercitazione Delfino alla banca 

dati "Agorj",fonte di informazione cui collaborano 

l'on.Cicciomessere ed il sen.De Julio; 

di aver appreso da talune indiscrezioni non meglio individuabili 

che la documentazione Delfino era costituita da tre fascicoletti; 

di annettere il Pugliese grando rilievo all'esercitazione Delfino 

tanto da sollecitare la pubblicazione di articoli che ne 

mettessero in luce l'importanza. 

Il Mira dichiarava(cfr.vol.XIV fg.ll2): 

di aver conosciuto Pugliese e Bazzanella alla presentazione di un 

libro dei fratelli Cipriani; 

di avergli il Pugliese più volte chiesto notizie in ordine ai 

lavori della Commissione Stragi; 

di aver consegnato al Pugliese i verbali relativi 

all'interrogatorio di Piacentini da parte dei giudici militari di 

Padova,verbali provenienti dalla Commissione Stragi(o da 
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Commissari o da altri giornalisti o dalla banca dati Agorà); 

di aver reperi to le notizie sull'esercitazione Delfino alla 

banca dati "Agorà". 

Il Cipriani A.dichiarava(cfr.vol.XIV fg.213): 

di non aver mai avuto documenti riguardanti i lavori della 

Commissione Stragi; 

di non aver consegnato al Pugliese la requisitoria della dott.ssa 

Cordova sul caso Libia; 

di aver letto dell'esercitazione Delfino su Punto Cri ti co e di 

aver concluso con i colleghi Settimelli e Cipriani G. ,dopo 

discussione,che la stessa non aveva grande rilievo; 

di essere stato sollecitato dal Pugliese a pubblicare articoli 

sull'esercitazione Delfino dando alla stessa particolare risalto; 

di non aver trovato,nonostante quanto affermato dal 

Pugliese,alcun elemento obiettivo che riscontrasse l'affermazione 

secondo cui l'esercitazione Delfino era un momento importante 

della strategia della tensione; 

di essere uscite le notizie sull'esercitazione Delfino su Punto 

Critico prima della loro messa in rete da "Agorà". 

Il Cipriani G.dichiarava(cfr.vol.XIV fg.214): 

di essere uscite su Punto Critico le notizie sull'esercitazione 

Delfino prima della loro messa in rete da "Agorà"; 

di avergli il Pugliese comunicato che le carte sull'esercitazione 

Delfino erano giunte alla Commissione Stragi prima che tale 

notizia venisse diffusa. 

In data 10-2-1992,la Digos di Roma comunicava(cfr.vol.XIV 

fg.ll7/119)che Roberti B.M.aveva escluso di aver ricevuto il 

plico di cui al decreto di sequestro (plico invia togli dal 



Pugliese e sicuramente pervenutogli in ragione delle telefonate 

intercettate).La Digos trasmetteva altresì il verbale di 

spontanee dichiarazioni rese da Roberti nel corso del quale 

questi dichiarava(cfr.vol.XIV fg.l24/127): 

di non aver ricevuto il plico inviatogli da Pugliese ed oggetto 

di decreto di sequestro; 

di aver trasmesso copia della lettera n.2113.6.5.17/281 del 22-5-

1991 da PCM alla Procura Militare di Padova alla Commissione 

Stragi in data 31-5-1991 ed al dr.Ionta in data 13-6-1991; 

di non aver mai trasmesso la documentazione relativa 

all'esercitazione Delfino a Pugliese V .. 

In data 10-2-1992,via fax e su incarico del sen.Gualtieri,il 

dr.Maresca A. ,in ossequio alla richiesta in pari data di questo 

Ufficio, trasmetteva copia della lettera n. 2113.6.5 .. 17/281 del 

22-5-1991 da PCM alla Procura Militare di Padova inviata alla 

Commissione Stragi dal Roberti con la relativa lettera di 

accompagno nonchè copia della stessa lettera inviata alla detta 

Commissione dalla Presidenza del Consiglio con la relativa 

lettera di accompagno(cfr.vol.XIV fg.202/2ll):dall'esame della 

documentazione risultava che il numero di protocollo della 

Commissione Stragi risultava apposto su tutti i documenti inviati 

fatta eccezione della copia della lettera di cui sopra trasmessa 

alla Commissione Stragi dalla Presidenza del Consiglio. 

In data 10-2-1992,in sede di assunzione di 

informazioni,Rizzi V.,funzionario in servizio alla Digos di 

Roma,dichiarava(cfr.vol.XIV fg.212): 

di aver personalmente proceduto al fermo di Bazzanella alla 



Stazione Termini ed alla successiva perquisizione personale con 

sequestro del documento OSSI e del block notes; 

di non aver detto alcunchè il Bazzanella in ordine al possesso 

del documento OSSI ed al relativo sequestro. 

Sempre in pari data e sempre via fax, il dr. Maresca, su 

richiesta di questo Ufficio, trasmetteva copia della lettera in 

data 15-10-1991 dalla Procura Militare di Padova alla Commissione 

Stragi,di cui altra copia era stata sequestrata al Bazzanella w .. 
L'esame della copia inviata dal dr. Maresca consentiva di 

accertare che sulla stessa,contrariamente a quanto risultante 

dalla copia sequestrata a Bazzanella, era apposto il numero di 

protocollo della Commissione Stragi(cfr.vol.XV fg.l/7). 

In data 10-2-1992 ,Bocconetti A. consegnava a questo Ufficio 

la copia del tabulato relativo alle notizie sull'esercitazione 

Delfino messe in rete da Agorà in data 11-12-1991 (cfr.vol.XV 

fg.B). 

In data ll-2-1992,in sede d'interrogatorio,Roberti 

B.M.,previa contestazione del reato di rivelazione di notizie di 

vietata divulgazione con riferimento al documento OSSI consegnato 

al Bazzanella e di quello di falso materiale aggravato con 

riferimento al verbale di conferimento di consulenza al 

Bazzanella sul detto documento Ossi, dichiarava (cfr.vol.XV 

fg.62/109): 

di confermare integralmente le dichiarazioni spontaneamente rese 

alla p.g.in data 7-2-1992 e di cui al relativo verbale; 

di ritenere,in virtù delle difficoltà che contraddistinguono 

l'attività giudiziaria e della necessità di non fermarsi alla 

verità ufficiale,di poter "utilizzare" per la sua attività 



investigativa "informazioni di natura informale e/o confidenziale 

che in via telefonica od in via epistolare gli possano giungere"; 

di aver attivato nel proc. Gladio indagini sulla base di 

"informazioni anonime,scritte o telefoniche," a lui pervenute; 

di aver avuto conoscenza dell'esistenza di Pugliese in quanto 

direttore dell'agenzia Punto Critico che a lui perveniva anche in 

tempi precedenti all'inizio del proc.Gladio; 

di essergli pervenuta nell'aprile 1991 una lettera del Pugliese 

in cui si segnalava Bazzanella W. come esperto in classifiche di 

segretezza; 

di aver deciso,unitamente al collega Dini,sia sulla base della 

lettera di Pugliese che sulla base di informazioni avute dai 

giudici Casson e Priore,di assumere informazioni dal Bazzanella 

ex art.362 C.p.p.nel maggio 1991; 

di essersi recato il Bazzanella a Padova nel maggio 1991 insieme 

al Pugliese; 

di aver nominato Bazzanella W. consulente per degli specifici 

accertamenti documentali e per la ricognizione di registri 

classificati; 

di aver avuto con il Pugliese rapporti cordiali,prevalentemente 

attinenti a delle interrogazioni parlamentari da far presentare 

sui problemi della giustizia militare e solo marginalmente ad 

alcune notizie riguardanti il Sismi fornitegli dal Pugliese; 

di essere stato informato dal Pugliese sull'andamento dei lavori 

della Commissione Stragi; 

di essergli stato comunicato dal Pugliese,verso la fine di 

gennaio 1992,che Bazzanella W.era stato convocato dal 
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sost.proc.gen.mil.dr.Bonagura e di essere arrivata 

successivamente,a lui o a Dini,una telefonata da Bazzanella il 

quale,dopo aver confermato la convocazione da parte di 

Bonagura,chiedeva,ottenendo risposta positiva,di recarsi a Padova 

per incontrarli; 

di aver probabilmente convocato il Bazzanella per la metà di 

febbraio del 1992 nel caso in cui non gli fossero pervenute le 

telefonate di Pugliese e Bazzanella; 

di non aver convocato il Bazzanella per il 4-2-1992 circa un mese 

prima,sia pure verbalmente e/o genericamente; 

di non aver consegnato al Bazzanella la copia della lettera del 

15-10-1991 inviata alla Commissione Stragi; 

di non aver consegnato al Bazzanella la copia della pag.lO della 

sentenza di incompetenza del G.I.dr.Cassone nel proc.Gladio; 

di non aver consegnato al Pugliese e/o al Bazzanella la copia 

della lettera PCM del 22-5-1991 alla Procura Militare di Padova; 

di aver chiesto al Pugliese se era a conoscenza dell'appartenenza 

del Procuratore Giudiceandrea ad una loggia massonica; 

di essere stato avvisato da Pugliese verso le ore 7 del 5-2-1992 

della perquisizione subita da Bazzanella W.; 

di aver ritelefonato a Pugliese,verso le ore 9/10 dello stesso 

giorno 5,all 'utenza 5408981 (intestata a Curcio Anna e non 

sottoposta a controllo telefonico)per sapere cosa era successo e 

di aver,in tale occasione,parlato con Bazzanella,apprendendo del 

sequestro del documento OSSI; 

di essere stati stesi dal Bazzanella il 4-2-1992 solo il verbale 

di s.i.t.e quello di consulenza; 

di non essere stato firmato dal Bazzanella il verbale di 



conferimento della consulenza in data 4-2-1992 per mera 

dimenticanza; 

di essere indicata con una freccetta l 'utenza 5408981 nella sua 

agenda in quanto tale evidenziazione era utile per 

l'individuazione del numero di casa; 

di aver telefonato alle 9/10 del 5-2-1992 all'utenza sopra 

segnalata senza aver preso alcun accordo con il Pugliese nel 

corso della telefonata delle 7 dello stesso giorno 5; 

di non aver mai parlato con Pugliese e/o Bazzanella 

dell'esercitazione Delfino; 

di aver chiesto al Pugliese di qualificarsi come avv.Esposito per 

ragioni di riservatezza,ciò perchè gli seccava "che si sapesse 

che il Pugliese" gli "telefonasse direttamente in quanto dirigeva 

un'agenzia che non" gli "sembrava essere ben vista nell'ambito 

dell'autorità"; 

di non aver consegnato,contrariamente al solito,il verbale di 

consulenza in data 4-2-1992 a Bazzanella W.per mera dimenticanza; 

di essergli state più volte chieste notizie da Pugliese sul 

processo Gladio; 

di riservarsi di rispondere in ordine alle emergenze di cui alle 

intercettazioni telefoniche; 

di non aver mai caldeggiato la pubblicazione di articoli 

sull'esercitazione Delfino; 

di non aver mai ricevuto da Bazzanella promemoria non firmati e/o 

documenti classificati, in particolare di non ricordare di aver 

ricevuto dal Bazzanella il documento n.4087/230/0l del 25-9-1984; 

di essere stato pubblicato,su sua richiesta, un suo articolo su 



Punto Critico. 

In data 12-2-1992,in sede d'interrogatorio,Pugliese 

V.dichiarava(cfr.vol.XV fg.l63/165): 

di non aver avuto motivo di ritenere che l'utenza n.5408981 fosse 

sottoposta ad intercettazione; 

di non aver concordato con Roberti alcun successivo appuntamento 

telefonico,in specie sulla detta utenza; 

di trovarsi il Bazzanella casualmente a casa della Curcio ( ove è 

installata la citata utenza)la mattina del 5-2-1992; 

di essergli stata caldeggiata dal Roberti la pubblicazione di 

articoli sull'esercitazione Delfino; 

di aver segnalato al Roberti nell'aprile 1991 il Bazzanella; 

di non ritenere che il Bazzanella avesse portato con sè documenti 

quando si recò a Padova il 4-2-1992; 

di ritenere,anche in considerazione dei contatti telefonici 

intervenuti con il Roberti,che il Bazzanella,al rientro da 

Padova,portasse notizie o documenti da utilizzare 

giornalisticamente; 

di essersi recato alla Stazione Termini nella notte del 5-2-1992 

per andare a prendere Bazzanella e per visionare il documento di 

cui il Bazzanella,nel corso della telefonata da Padova nel 

pomeriggio del 4,gli aveva fatto capire di essere in possesso; 

di aver parlato con Bazzanella nella telefonata del 4-2-1992 del 

documento a firma Tombolini,documento da lui dato al Bazzanella 

alla fine di gennaio/primi di febbraio e probabilmente consegnato 

al Roberti dal Bazzanella. 

In data 12-2-1992,in sede d'interrogatorio,il Bazzanella 

W.dichiarava(cfr.vol.XV fg.l66/169): 



l 
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di aver svolto accertamenti in ordine al rilascio di tessere di 

identificazione a dipendenti Sismi,ciò su richiesta informale del 

Roberti il quale aveva notato che le tessere a lui presentate 

portavano tutte la stessa firma(quella cioè di Pasquale Cerza),e 

di aver inviato al Roberti un promemoria dattiloscritto(relativo 

a diversi casi:Galante,Cerza,ecc.)con allegati i seguenti 

documenti classificati "riservati":lettera n.l9514/25/0206 del 

18-10-1984 della X Divisione Sismi; lettera n. 5034/04.17/01 del 

23-10-1984 dell'ufficio del Direttore del Sismi;lettera 

n.28370/763.7/02.6 del 9-12-1987 della X Divisione Sismi;lettera 

n. 4087/2 30/01 del 2 5-9-1984 dell'Ufficio del Direttore del 

Sismi(documenti questi tutti sequestrati in copia al Bazzanella); 

di aver consegnato al Roberti il 4-2-1992 un articolo 

sull'esercitazione Delfino pubblicato su Avvenimenti ,n. 3 copie 

arretrate di Punto Critico,due o tre fogli attinenti a Consumbin 

e risalenti al sequestro Moro,una copia del pro-memoria inviato 

al sen.Gualtieri,una lettera al dr.Maresca e,forse,una lettera 

inviata al pres.Andreotti; 

di non aver fatto cenno al Pugliese,nel corso della telefonata 

del 4-2-1992,al possesso di documenti; 

di non aver parlato telefonicamente con il Roberti la mattina del 

5-2-1992 e,preso atto delle contrarie emergenze,di non averne 

ricordo. 

In data 14-2-1992,il dr.Maresca,su richiesta di questo 

Ufficio e per incarico del sen. Gua l t ieri, trasmetteva copia 

conforme della lettera n.l55/90 R.G.I.del 15-10-1991 dalla 

Procura Militare di Padova alla Commissione Stragi,della lettera 
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di trasmissione n.l55/90 R.G.I.del 31-5-1991 dalla Procura 

Militare di Padova alla Commissione Stragi,della lettera 

n.2113.6.5.17/281 del 22-5-1991 da PCM alla Procura Militare di 

Padova,della lettera di trasmissione n.2113.6.5.16/313 del 10-6-

1991 da PCM alla Commissione Stragi e della lettera 

n.2113.6.5.17/281 del 22-5-1991 sopra citata(cfr.vol.XVI 

fg.31/40). 

In data 13-2-1992,il Presidente del Consiglio dei 

Ministri, su richiesta di questo Ufficio, trasmetteva copia delle 

comunicazioni da lui inviate alla Procura Militare di Padova in 

data 2 marzo e 22 maggio 1991 nonchè copia della nota 21-5-1991 

del Segretario Generale del Cesis contenente una "errata corrige" 

alla citata comunicazione del 22-5-199l(cfr.vol.XVI fg.43/51). 

In data 14-2-1992,in sede di assunzione di informazione,Dini 

S.,dopo aver prodotto la documentazione richiesta da questo 

Ufficio in data 12 e 13 febbraio 1992,dichiarava(cfr.vol.XVI 

fg.52/55): 

di produrre n.7 documenti classificati da lui rinvenuti nel 

fascicolo Bazzanella non acquisito agli atti del 

proc.Gladio,specificando di aver avuto visione di tali documenti 

solo al momento della citata produzione; 

di ritenere,sulla base del carteggio intercorso con la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri,che il vincolo di vietata divulgazione 

insistesse solo sui documenti specificatamente indicati e non 

sull'intera documentazione Gladio; 

di essere stata sequestrata la documentazione Delfino nell'ambito 

del proc.Gladio; 

di essere a conoscenza sia lui che Roberti che il documento OSSI 
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allegato H era documento quantomeno classificato "riservato"; 

di essere tenuti i rapporti con il Pugliese ed il Bazzanella 

prevalentemente dal Roberti; 

di ritenere che Pugliese e Bazzanella,per loro interessi 

personali,volessero attaccare il Sismi sulla scia del 

proc.Gladio; 

di essere sul punto Roberti di contrario avviso,nel senso che si 

fidava di più del Pugliese e del Bazzanella,ma di ritenere che il 

Roberti venisse "usato" dai detti Pugliese e Bazzanella; 

di non aver mai saputo di richieste informali di accertamenti 

rivolte dal Roberti a Pugliese e Bazzanella e, in particolare, di 

ignorare le richieste concernenti il rilascio dei documenti di 

identificazione del personale Sismi e di essere a conoscenza 

superficiale degli accertamenti concernenti l'appartenenza del 

Procuratore Giudiceandrea alla massoneria; 

di non essersi mai posto problemi circa il rilascio delle tessere 

di identificazione al personale Sismi; 

di ritenere che il Roberti si fosse recato a Roma verso la metà 

di dicembre del 1991; 

di aver risposto "vediamo" alle richieste di visione della 

documentazione Delfino avanzate da Pugliese nella telefonata del 

25-1-1992 ore 12-33 solo per chiudere il discorso e per evitare 

ulteriori insistenze; 

di essere stato a conoscenza dell'arrivo di Bazzanella a Padova 

il 4-2-1992 e di precisare che tale viaggio nasceva da Bazzanella 

in quanto nè lui nè Roberti avevano alcunchè da chiedergli; 

di non essere previsto alcun conferimento di consulenza al 



Bazzanella per il 4-2-1992,anche se circa 15/20 giorni 

prima, aveva parla t o con Roberti circa l'opportunità di far 

svolgere al Bazzanella una consulenza sull'esistenza di 

determinati punti di controllo documentali alla VII Divisione 

Sismi e se questa fosse abilitata alla custodia di documenti con 

classifiche "Nato Cosmic,Cosmic Atomal,ecc."; 

di essere stato il detto discorso con Roberti sulla consulenza 

assolutamente generico e comunque rivolto solo ai due temi sopra 

esposti; 

di non essersi mai posti il problema lui e Roberti circa la 

correttezza della classifica apposta sui documenti e di non aver 

mai parlato con Roberti dell'opportunità di una consulenza su 

tale punto specifico; 

di non essersi mai posto con Roberti il problema della 

correttezza della classifica "segretissimo" apposta sull'allegato 

H del documento Ossi; 

di non essere da diverso tempo all'attenzione sua e di Roberti il 

detto documento OSSI,anche se negli ultimi tempi ne avevamo 

parlato in quanto il detto documento,trattando della presenza di 

gruppi di operazioni speciali,"favoriva l'idea che la 

pianificazione stay behind fosse una mera copertura di un nucleo 

più ristretto costituito dai GOS e dagli OSSI; 

di aver conosciuto il Pugliese nel maggio 1991 in quanto lo 

stesso aveva accompagnato a Padova il Bazzanella; 

di essere stato pubblicato un suo articolo sull'agenzia di stampa 

Punto Critico ma non su sua richiesta. 

Dalla copia del verbale di assunzione di informazione di 

Bazzanella Walter in data 4-2-1992(cfr.vol.XVI fg.65 



retro),prodotto dal Dini,emergeva la verbalizzazione della frase 

"produco 11 documenti :la consegna in mio possesso" che,per le 

modalità di seri tturazione, appariva essere un'aggiunta rispetto 

all'originaria verbalizzazione.Emergeva altresì che i detti 11 

documenti,asseritamente prodotti dal Bazzanella,erano in realtà 

n.ll fogli per n. 3 fogli riguardanti un dattiloscritto sulla 

tutela del segreto e per n. 8 fogli riguardanti il documento 

classificato "riservato" denominato "ripartizione dei compi ti 

nell'ambito del settore sicurezza internazionale". 

In data 15-2-1992,veniva acquisita copia degli atti del 

proc.pen.n.4139/91 C R.G.P.M.delegato alla dott.ssa Cesqui ed 

originato da una trasmissione atti in data 26-11-1991 da parte 

del Roberti direttamente alla dott.ssa Cesqui. Dall'esame della 

detta documentazione emergeva(cfr.vol.XVI fg.l02/123): 

che il Roberti,nella lettera di trasmissione,comunicava di aver 

ricevuto da ignoti la copia di n.5 fogli riconosciuti come 

scritti di proprio pugno da Galante G. ,che il Galante aveva 

ammesso di aver condotto un'indagine sulla misteriosa morte del 

mar. Vecchioni, che il Galante aveva ammesso di aver informato 

della detta indagine il gen.Rosa,che il Galante era a conoscenza 

del fatto che cinque ufficiali del Sismi avevano ottenuto 

illecitamente lauree a Roma e che,infine,il Galante "se messo 

alle strette" avrebbe potuto rivelarsi "una fonte inesauribile di 

notizie"; 

che i n.5 fogli manoscritti riconosciuti come scritti di proprio 

pugno dal Galante erano la copia dei n.5 fogli manoscritti 

sequestrati a Pugliese V.nell'ottobre del 1991 



----------

e,successivamente,il 5-2-1992; 

che il Galante, in sede di assunzione di informazioni avanti la 

dott.ssa Cesqui in data 12-2-1992,confermava la paternità del 

manoscritto ed escludeva che lo stesso,trafugatogli in 

originale,gli fosse stato rubato dal Bazzanella. 

In data 15-2-1992,il Gip in sede,su richiesta di questo 

Ufficio motivata dal venir meno delle esigenze 

investigative,disponeva la liberazione degli indagati Bazzanella 

W. e Pugliese V .. 

In data 19-2-1992,su richiesta di questo Ufficio,l'Autorità 

Nazionale per la Sicurezza comunicava che il documento SS/5/GN0-

1/DB,compreso l 'allegato H,inviato in data 18-12-1990 alla 

Commissione Stragi, era stato declassificato da "segretissimo" a 

"di vietata divulgazione" e che tale ultima classifica era 

tuttora permanente(cfr.vol.XVI fg.l63). 

In data 21-2-1992 ,su richiesta di questo Ufficio attinente la 

documentazione sequestrata a Pugliese V.nell'ottobre 1991 ed 

altra documentazione sequestrata il 5-2-1992,l'Autorità Nazionale 

per la Sicurezza comunicava l'attuale classifica dei seguenti 

documenti(cfr.vol.XVI fg.l53/162): 

l)fg.n. 8036031 in data 15-12-1981 dello SM Marina avente per 

oggetto l'esito di inchiesta formale nei confronti del cap. di 

vascello Sergio D'Agostino - RISERVATO; 

2) documento relativo alla ripartizione dei compi ti nell'ambito 

del settore della sicurezza internazionale,approvata in data 1-

10-1985 dal Direttore dell'Ufficio Centrale Giovanni Caruso -

RISERVATO; 

3)specchio di distribuzione della pubblicazione PCM-ANS 1/R -

- - -------------------···------·· ---- .. 
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RISERVATO; 

4)allegato nr.l parte II della pubblicazione PCM-ANS 1/R 

"Organizzazione di Sicurezza italiana e sintesi dei compi ti dei 

vari organi" - RISERVATO; 

5) atto di approvazione della pubblicazione PCM-ANS 1/R 

RISERVATO; 

6)pagg. nr. l, 2, 7, 8, 53 della pubblicazione PCM-ANS 1/R -

RISERVATO; 

?)decreto di delega, attribuita all'On. Sansa, Sottosegretario di 

Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a presiedere il 

CESIS datato 14-5-1988- RISERVATO; 

8) stralcio pubblicazione PCM-ANS 1/R - punto 9 della parte I -

pag. 7 - RISERVATO; 

9)ordine di servizio nr. 3, datato 2-6-1987, dell'ANS 

RISERVATO; 

10) "Decision Sheet" AC/35-R/88 in data 23-11-87 (foglio dalle 

deliberazioni della riunione del 13-10-87 del Comitato di 

Sicurezza della NATO) - NATO RISERVATISSIMO (in base alla vigente 

normativa NATO la compromissione e' comunicata agli alleati e la 

NATO aprira' un'inchiesta formale in quanto il documento e' 

protetto all'inviolabili ta' di cui all'art. 7 della Convenzione 

di Ottawa); 

ll)stralcio verbale della riunione del Consiglio per il personale 

degli Organismi di Informazione e di Sicurezza del 17-11-88 -

RISERVATO; 

12)lettera nr. 29307/742.1/02.4 dell'8-ll-1988 dell'ANS alla 

Presidenza Consiglio dei Ministri, con nr. l allegato 

- -- - - ----- ---- --- -------------



RISERVATO; 

13)fotocopia art. 6 DPCM nr. 7/80 (restituzione del personale 

trasferito) - RISERVATO; 

14)fotocopia art. 6 DPCM nr. 7/80 (restituzione del personale 

trasferito) - RISERVATO; 

15)lettera nr. 301-1.24/1273 del 30-7-1985, della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri avente per oggetto, "Riforme delle 

disposizioni vigenti in materia di personale dei Servizi" -

RISERVATO; 

16)fotocopia DPCM nr. 8/80 - art. 78 - RISERVATO; 

17)fotocopia DPCM nr. 7/80 - art. 7 ter (progressione nei gradi 

nella posizione in congedo), art. 7 (rientro nella 

Amministrazione originaria) - RISERVATO; 

18)fotocopia DPCM nr. 8/80 - stralcio art. 18 - RISERVATO; 

19)decreto del PCM di restituzione alla F.A. di appartenenza, 

datato 3-12-1988 - RISERVATO; 

20) decreto del PCM di trasferimento nella consistenza organica 

del SISMI, datato 21-11-1980 - RISERVATO; 

2l)decreto del PCM di restituzione alla F.A. di appartenza, 

datato 3-12-1988 - RISERVATO; 

22)stralcio verbale della riunione del Consiglio per il personale 

degli Organismi di Informazione e di Sicurezza, del 17-11-1988 -

RISERVATO; 

23)decreto del PCM di promozione a Dir. Sez. datato 23-4-1986 -

RISERVATO; 

24)decreto del PCM datato 1-8-1979, di collocamento in 

soprannumero presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -

RISERVATO; 

l 
! 



25)decreto del PCM di trasferimento al CESIS al UCSI, datato 19-

12-1979 - RISERVATO; 

26)fotocopia di DPCM 7/80, art. l - RISERVATO; 

27)fotocopia di DPCM 7/80 Tabella C - RISERVATO; 

28)lettera nr. 5/21.6-Ris della PCM- Gabinetto, datata 5-1-1980, 

avente oggetto "Tutela del Segreto di Stato" - RISERVATO; 

29)fotocopia art. 6 DPCM nr. 7/80 (restituzione del personale 

trasferito) - RISERVATO; 

30)fotocopia DPCM nr. 7/80; artt. l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 bis, 8, 

9, 10, 11, 12 - RISERVATO; 

3l)fotocopia DPCM nr. 14 di modifica dell'art. 6 - DPCM nr. 

7/1980 (da pag. l a pag. 4) - RISERVTO; 

32)fotocopia DPCM di modifica dell'art. 7 - DPCM nr. 7/80 (DPCM 

nr. 23) - RISERVATO; 

33) fotocopia atto di approvazione della pubblicazione "Compendio 

delle norme sulla disciplina del personale" datato 18-7-1986, del 

SISMI, nonche' fotocopia degli artt. da 48 a 73 - RISERVATO; 

34)fotocopia DPCM nr. 7/80 del 21-1-1980, di approvazione del 

"Regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico 

del personale degli OO.I.S", nonche' fotocopia degli articoli del 

regolamento da l a 14 e 16 - RISERVATO; 

35)lettera nr. 19514/25/0206 del 18-10-1984 della 10~ Divisione 

SISMI con oggetto "Richiesta di licenza di porto d'armi" -

RISERVATO; 

36)lettera 5034/DP.l7/0l, del 23-10-1984, dell'Ufficio del 

Direttore del SISMI, con oggetto "Detenzione e porto d'armi da 

parte degli appartenti al SISMI" - RISERVATO; 



37)lettera 14555/133/02.4 del 26-5-1989 della lOA Divisione SISMI 

con oggetto "Divulgazione di notizie classificate" (duplice 

copia) - RISERVATO; 

38)lettera nr. 4087/230/01 del 25-9-1984 dell'Ufficio del 

Direttore del SISMI, con oggetto "Documenti di riconoscimento per 

il personale del Servizio" - RISERVATO; 

39)DPCM nr. 10/81 datato 18-4-1981, relativo a modifica dell'art. 

12 del Regolamento organico - RISERVATO; 

40)lettera nr. 4087/230/01 del 25-9-1984 dell'Ufficio del 

Direttore del SISMI con oggetto "Documenti di riconoscimento per 

il personale del Servizio" - RISERVATO; 

4l)lettera nr. 5/21.6-Ris della PCM- Gabinetto, datata 5-1-1980, 

avente oggetto "Tutela del Segreto di Stato" - RISERVATO; 

42)lettera della PCM nr. 2113.6.5.17/281 datata 22-5-1991 

indirizzata alla Procura Militare della Repubblica di Padova 

avente oggetto "Procedimento penale nr. 155/90 RGI - richiesta 

documentale" - DI VIETATA DIVULGAZIONE; 

43)documentazione informativa in bianco. (Il documento dell'Arma 

dei Carabinieri dovrebbe avere anche nell'originale la classifica 

"Riservato") - RISERVATO (Trattasi di un vecchio modulo; e' in 

corso di stampa, da parte del Poligrafico dello Stato, il nuovo 

modulo che sara' "riservato" quando compilato); 

44)lettera nr. 144/135.1.11/07.30 dell'l-12-1990 di ANS con 

oggetto "Circolare relativa a visi te di carattere industriale" 

(duplice copia) con annessa relativa circolare - RISERVATO. 

Dei detti documenti risulterebbero essere stati prodotti in corso 

di causa quelli di cui ai nn. 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 26, 27, 29, 30, 31, 32 e 34 (cfr.: dichiarazioni rese da 
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Bazzanella W. in sede di interrogatorio; nota nr. 1422/925/01 del 

SISMI in data 1-2-1992; indice di produzione atti in data 28-6-

1989 da parte dell'Avvocatura dello Stato sequestrato a Pugliese 

v. e Bazzanella W.). 

In data 21-2-1992,su richiesta di questo Ufficio,il Direttore del 

Sismi comunicava(cfr.vol.XVI fg.l70/180): 

che non risultavano essere stati trasmessi alla Procura Militare 

di Padova ne' da questa acquisiti presso il SISMI i seguenti 

documenti: lettera nr. 19514/25/0206 del 18-10-1984 della lO .... 

Divisione SISMI con oggetto "Richiesta di licenza di porto 

d'armi"; lettera nr. 5034/DP.l7/0l del 23-10-1984 dell'Ufficio 

del Direttore del SISMI con oggetto "Detenzione e porto d'armi da 

parte degli appartenenti al SISMI"; lettera nr. 28370/763.7/02.6 

del 9-12-1987 della 10 ..... Divisione SISMI con oggetto "Tessere di 

riconoscimento mod. AT e BT"; lettera nr. 4087/230/01 del 25-9-

1984 dell'Ufficio del Direttore del SISMI con oggetto "Documenti 

di riconoscimento per il personale del Servizio"; 

che il documento nr. 4087/230/01 del 25-9-1984 teste' indicato 

risultava essere stato prodotto dal difensore di Pugliese V. in 

corso di causa davanti al Tribunale Civile di Roma all'udienza 

del 15-7-1991; 

che il documento Consiglio del Nord Atlantico - Decision sheet 

AC/35-R/88 risultava coperto dalla inviolabilita' di cui all'art. 

7 del Trattato di Ottawa. 

In data 23-2-1992 il Tribunale della Libertà dichiarava 

l'inammissibilità della richiesta di riesame avanzata dalla 

difesa di Pugliese V.e Bazzanella w.avverso l'ordinanza cautelare 
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di custodia in carcere emessa nei loro confronti dal Gip di Roma 

in data 6-2-1992. 

In data 28-2-1992,in sede d'interrogatorio,Bazzanella 

W.dichiarava(cfr.vol.XVII fg.l0/11): 

di non aver consegnato il documento "riservato" denominato 

"ripartizione dei compiti nell'ambito del settore della sicurezza 

internazionale" al Roberti il 4-2-1992,pur non potendo escludere 

di avergliene parlato nel maggio 1991; 

di aver consegnato informalmente al Roberti nel 1991 il 

dattiloscritto iniziante con le parole "la tutela del segreto ... " 

e di essere certo di non aver consegnato tale documento al 

Roberti il 4-2-1992; 

di ribadire tali affermazioni anche dopo aver preso atto che i 

due citati documenti risultano dal verbale del 4-2-1992 da lui 

prodotti al Roberti in pari data nel corso dell'assunzione di 

informazioni; 

di confermare le precedenti dichiarazioni relative all'invio al 

Roberti del dattiloscritto riguardante il caso Galante e di 

alcuni documenti classificati(indicati nel precedente 

interrogatorio),precisando che unitamente a tali atti aveva 

inviato al Roberti anche il manoscritto del Galante sul suicidio 

del mar.Vecchioni; 

di essere perfettamente a conoscenza il Roberti di essere il 

Bazzanella stesso il mittente dei documenti test è citati sia 

perchè chiaramente intuibile dal tenore del dattiloscritto e sia 

perchè ne aveva parlato con il Roberti prima dell'invio; 

di insistere in tale ultima affermazione anche dopo aver preso 

atto che il Roberti aveva definito ignoto il mittente della 
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spedizione del manoscritto,precisando che l'invio era dovuto 

all'interesse che il Roberti aveva manifestato sul caso Galante 

quando lui gliene aveva accennato; 

di essere entrato in possesso del manoscritto del Galante sul 

suicidio del mar. Vecchioni in quanto lo stesso Galante glielo 

aveva lasciato. 

In data 28-2-1992, in sede di assunzione di informazioni, i 

giornalisti Cipriani A.,Cipriani G.,Mira A.e Bocconetti 

A.concordemente dichiaravano(cfr.vol.XVII fg.l3/16)di non essere 

mai entrati in possesso della lettera del 22-5-1992 da PCM alla 

Procura Militare di Padova,di non essere stati pertanto loro a 

fornirne copia al Pugliese(come da questi ipotizzato)e di essere 

il Pugliese,per quanto a loro conoscenza,privo di agganci alla 

Commissione Stragi ed in genere privo di notizie importanti. 

In data 2-3-1992,il Tribunale della Libertà rigettava le 

richieste di riesame del sequestro avanzate dalla difesa di 

Pugliese V.e Bazzanella W. (cfr.vol.XVII fg.29/32). 

In data 5-3-1992,in sede di assunzione di 

informazioni,Lehmann G.,capo dell'Ufficio Consulenza Giuridica 

del Sismi ,nonostante ne risultasse firmatario, escludeva di aver 

mai prodotto il documento di cui alla copia manoscritta 

sequestrata al Pugliese nell'ottobre 199l(cfr.vol.II cart.l 

fg.l29 - trattasi di un documento Sismi con cui veniva richiesta 

al Ministro della Difesa,alla Presidenza del Consiglio ed al 

Segretario Generale del Cesis l'adozione di provvedimenti nei 

confronti del Roberti)e,conseguentemente,affermava di non poter 

dire alcunchè in ordine alla classifica "segreto" risultante dal 
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documento stesso.Aggiungeva che,per quanto a sua conoscenza,il 

Sismi non aveva mai prodotto quel documento ovvero altro 

similare, precisando che il Sismi, sempre per quanto a sua 

conoscenza,non aveva mai richiesto provvedimenti e/o interventi 

nei confronti del Roberti e che il suo Ufficio aveva preparato 

sul punto un appunto per la risposta ad un'interrogazione 

parlamentare presentata dal sen.Pollice.Successivamente,nel 

pomeriggio dello stesso giorno, il Lehmann produceva copia 

dell'interrogazione del sen. Pollice e copia della nota di 

risposta in data 24-12-199l;da tale nota risultava,tra 

l'altro,per quanto qui interessa,che,contrariamente a quanto 

affermato e domandato dal sen.Pollice nella sua 

interrogazione,"il Servizio non" aveva "originato l'appunto di 

cui si fa menzione nè esercitato indebite 

pressioni". (cfr. vol.XVII fg. 53/57). In data 10-3-1992. sempre in 

sede di assunzione di informazioni,il Lehmann produceva copia di 

n.l6 articoli di stampa riguardanti la vicenda, copia 

dell'interrogazione del sen.Pollice e la nota n.200/921.03/23 del 

Direttore del Sismi in data 9-3-1992(cfr.vol.XVII 

fg. 92/110) .Nella citata nota, di risposta a precedente specifica 

richiesta di questo Ufficio,il Direttore del Sismi comunicava che 

il testo di cui alla copia manoscritta trasmessagli(cioè la copia 

del manoscritto sequestrato a Pugliese V.nell'ottobre 1991 e di 

cui al vol.II cart.l fg.l29)non risultava "contenuto in alcun 

appunto o documenti similari originati dal Sismi,aventi ad 

oggetto richieste di provvedimenti nei confronti del dr.Benedetto 

Roberti ". 

In data 9-3-1992,su richiesta di questo Ufficio,il Ministro della 



Difesa(cfr.vol.XVIII fg.42/59)comunicava che non risultava 

"essere pervenuto alcun documento il cui testo ricalchi il 

contenuto del manoscritto" (cioè della indicata copia manoscritta 

sequestrata al Pugliese). 

In data 12-3-1992 ,su richiesta di questo Ufficio,il Segretario 

Generale del Cesis(cfr.vol.XVIII fg.62/7l)riferiva che "nessuna 

comunicazione del tenore del manoscritto (cioè di quello di cui 

sopra sequestrato al Pugliese) era mai pervenuta,nè per le vie 

ufficiali nè per altre vie,alla Segreteria Generale". 

In data 12-3-1992,su richiesta di questo Ufficio,il Presidente 

del Consiglio dei Ministri(cfr.vol.XVIII fg.72)comunicava che la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri non era "stata destinataria 

di alcuna comunicazione del Sismi corrispondente o del tenore del 

testo riportato nel manoscritto"(cioè del manoscritto sopra 

indicato sequestrato al Pugliese). 

Previa acquisizione dalle AA.GG.che ne avevano il 

possesso,questo Ufficio procedeva al sequestro,in quanto corpi di 

reato,della lettera di trasmissione n.l55/90/RGI del 26-11-1991 

inviata alla dott.ssa Cesqui dal Roberti(cfr.vol.XVII 

fg.42/44bis),del verbale di conferimento di consulenza tecnica a 

Bazzanella w. in data 4-2-1992 da parte del Roberti e del 

verbale(e relativi allegati) in pari data di assunzione di 

informazioni di Bazzanella W. (cfr.vol.XVII fg.62/77). 

In data ll-3-1992,su richiesta di questo Ufficio,il 

sost.proc.gen.mil.dr.Bonagura trasmetteva copia di taluni atti 

concernenti il procedimento disciplinare in corso nei confronti 

del Roberti(cfr.vol.XVIII fg.l4/14/39).Da tali atti emergeva: 
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che,con appunto n.267/91 del 14-6-199l,il Direttore dell'Ufficio 

Centrale per la Sicurezza riferiva all'Autorità Nazionale per la 

Sicurezza in ordine all'attività compita dal Roberti e dal 

Bazzanella presso il Sismi in data 13-6-1991; 

che,con nota n.2113.6.5.17/328 del 22-6-199l,il Segretario 

Generale del Cesis,su incarico del Presidente del Consiglio dei 

Ministri,si rivolgeva al Ministro della Difesa per un eventuale 

interessamento del Procuratore Generale Militare in ordine alle 

"singolari modalità" con le quali erano stati condotti dal 

Roberti taluni accertamenti; 

che,con nota n. 8/000239/05.3/2 del 26-6-199l,il Ministro della 

Difesa investiva della questione il Procuratore Generale Militare 

presso la Corte Militare di Appello di Roma; 

che,con nota n.023/RIS del 3.7.199l,il Procuratore Generale 

Mi li t are presso la Corte Militare di Appello di Roma investiva 

della vicenda l'Avvocato Generale Militare di Verona; 

che,con nota n.lB/Ris.del 25-7-199l,l'Avvocato Generale Militare 

di Verona riferiva al Procuratore Generale Militare presso la 

Corte Militare di Appello di Roma e proponeva l'attivazione di 

procedimento disciplinare nei confronti del Roberti; 

che il procedimento disciplinare nei confronti del Roberti aveva 

inizio formale in data 27-9-1991 con la comunicazione del 

Procuratore Generale al Consiglio della Magistratura Militare; 

che il Roberti aveva comunicazione ufficiale del procedimento in 

data 3-10-1991. 

In data 14-3-1992,su richiesta di questo Ufficio,il Sismi 

trasmetteva copia della nota n.2262/921.24/0l del 17-6-

199l(cfr.vol.XVIII fg.72/73)citata nella suindicata lettera del 



Segretario Generale del Cesis in data 22-6-199l.Nella detta nota 

Sismi del 17-6-199l,inviata al Ministro della Difesa ed al 

Cesis,si precisava: 

che,in data 14-6-199l,il Roberti,accompagnato dal Bazzanella e da 

personale di p.g.,si era recato nei locali della Segreteria 

Speciale Cosmic Atomal del Sismi nonchè presso la Segreteria 

della II e VII Divisione "per procedere alla verifica e 

consultazione dei registri di assunzione in carico dei documenti 

CTS e TPS provenienti da Italdelega Shape e ricevuti trami te 

ANS/UCSI"; 

che il Direttore della II Divisione aveva dichiarato che "i 

plichi provenienti da UCSI non venivano all'epoca protocollati in 

arrivo alla Segreteria della Divisione,ma considerati in transito 

e consegnati direttamente alla V Sezione SAD"; 

che analoga dichiarazione era stata fatta dal Direttore della VII 

Divisione, con la precisazione che "la documentazione NATO 

trasmessa dal CPC veniva acquisita direttamente dalla VII 

Divisione non necessariamente passando tramite UCSI". 

In data 17-3-1992,il collega De Ficchy trasmetteva,per le 

valutazioni di competenza (in ordine all'eventuale reato di 

falso),gli atti relativi agli accertamenti svolti sulle fotocopie 

delle tessere rilasciate all' ing.Lucio Luciani nel settembre e 

nell'ottobre del 1979 per l'accesso alla biblioteca del palazzo 

della Marina Militare(cfr.vol.XVIII fg.89/156-13) .Da tali atti 

emergeva: 

che le fotocopie delle dette tessere erano state sottoposte a 

sequestro su decreto del collega De Ficchy; 



che gli accertamenti disposti presso la Marina Militare per il 

rintraccio di elementi in ordine all'esistenza delle citate 

tessere avevano avuto esito negativo; 

che le persone all'epoca in servizio alla biblioteca della Marina 

Militare escludevano di aver mai avuto a che fare con tale 

ing.Lucio Luciani; 

che il mar.CC.Natale Vani,nominato consulente tecnico di 

ufficio, aveva accertato che le citate tessere erano "copia 

fotostatica di un unico originale,modificato nella parte 

compilativa mediante cancellazione con correttore fluido delle 

indicazioni originarie e successiva sostituzione con quelle 

attuali". 

In data 18 e 19 marzo c.a.,su richiesta di questo Ufficio,la 

Procura Militare della Repubblica trasmetteva copia degli atti 

del proc. Gladio iv i pendente aventi attinenza con gli appunti 

sequestrati al Bazzanella all'atto del suo rientro a Roma da 

Padova nella notte sul 5-2-1992.Da tali atti(cfr.vol.XIX 

fg.l/60)emergeva: 

che Mura S.,in sede d'esame sia avanti i sost.Cesqui e Tarfusser 

e sia avanti il Roberti,dichiarava di essere stato l'autore del 

documento "Ipotesi di una nuova struttura S/B" (cfr. vol. XIX 

fg. 61/65); 

che Li Causi V.,in sede d'esame avanti il Roberti in data 18-7-

199l,rispondeva a domande concernenti il mar.Vecchioni; 

che il Direttore del Sismi,con nota n.982/921.29.90/23 del 20-12-

199l,comunicava l'esistenza di un punto di controllo Cosmic-Focal 

presso la VII Divisione del Sismi; 

che dalla perquisizione a casa di Lembo G. e dal suo successivo 



esame avanti il Roberti si evidenziavano punti contatto tra il 

Sismi e talune attività industriali; 

che, a seguito di perquisizione presso i locali di Forte 

E raschi, era stata acquisita documentazione contabile da cui si 

evidenziavano elementi in ordine a più episodi di peculato di non 

rilevante entità. 

In data 19-3-1992,su richiesta di questo Ufficio,il Gip in 

sede disponeva la riapertura delle indagini del proc.pen.n.219/91 

B R.G.P.M.a carico di Accame F.e Pugliese V.per il reato di cui 

agli artt.ll0-482-476 C.p .. Detto proc.pen.veniva riunito a quello 

n.l9931/91A/4 R.G.P.M .. 

2.PROCACCIAMENTO E RIVELAZIONE DI NOTIZIE DI VIETATA DIVULGAZIONE 
DA PARTE DI BAZZANELLA WALTER E PUGLIESE VINCENZO 

Come già detto(cfr.infra) ,l 'Autorità Nazionale per la 

Sicurezza comunicava l 'attuale classifica dei documenti in 

sequestro.In ordine ad essi è opportuno sinteticamente ricordare: 

che quello indicato al n.l era stato sequestrato ad Accame F.ed 

asseri tamente nel possesso di questi in quanto prodotto dalla 

difesa del D'Agostino nel corso di un giudizio di cui era parte 

l'Accame stesso; 

che quello indicato al n. 2 era stato sequestrato al Bazzanella 

nonchè da questi apparentemente prodotto il 4-2-1992 in sede di 

assunzione di informazioni avanti il dr.Roberti; 

che i restanti documenti erano stati sequestrati al Pugliese 

nonchè,nella loro quasi integralità,al Bazzanella; 

che i documenti indicati ai nn.ll,l3,14,16,17,18,19,20,21,22,26, 

27,29, 30,31, 32 e 34 erano stati prodotti dall'Avvocatura dello 



Stato nel corso di un giudizio in cui era parte il Bazzanella; 

che i documenti indicati ai nn.l2,23,24 e 25 riguardavano il 

Bazzanella quale presumibile destinatario; 

che il documento indicato al n.43 era costituito da un modulo in 

bianco. 

Dei detti documenti, con esclusivo riferimento a quelli 

classificati "riservato", mantengono rilievo penale 

esclusivamente quelli che non risultino prodotti in corso di 

causa,che non riguardino il Bazzanella quale destinatario e che 

non presentino alcuna scritturazione(modulo in bianco). 

Tali documenti in quanto classificati "riservato" sono sottoposti 

alla tutela penale di cui all'art.262 C.p.in quanto,come 

desumibile dal PCM-ANS 1-R in atti,l 'Autorità Nazionale per la 

Sicurezza,ente originatore delle tipologie delle classifica,equi= 

para espressamente la documentazione "riservata" a quella "di 

vietata divulgazione" nel senso che espressamente prevede che la 

tutela penale apprestata ai documenti classificati "riservato" 

sia quella prevista per quelli "di vietata divulgazione". 

L'assunto dell'Autorità Nazionale per la Sicurezza mantiene i 

suoi effetti sotto il profilo penale nonostante che da taluno in 

dottrina si sia affermato che la L.n.BOl del 1977 abbia 

comportato il venir meno della classifica "riservato" e 

conseguentemente la tacita abrogazione dell'art.262 C.p .. Tale 

affermazione dottrinaria è infatti contrastata dal costante 

orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte,la quale ha 

reiteratamente affermato che: 

"la normativa prevista nella legge 24 ottobre 1977 n.BOl attiene 

esclusivamente al segreto di stato e non anche alle notizie 
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riguardanti cose,fatti ed atti che sono conosciuti in un 

determinato ambito spaziale o personale,ma 

che, comunque,nell 'interesse dello Stato,non possono essere 

divulgate"(cfr.:Cass.pen.,sez.I,23 aprile 1982,n.4240, pres.Rema= 

schi,ric.Biasci); 

"il concetto di segreto,in senso giuridico,comporta una relazione 

materiale e personale che indichi il limite posto,da una volontà 

giuridicamente competente,alla conoscibilità di un fatto,di un 

atto o di una cosa,destinata a rimanere occulta ad ogni persona 

diversa da quelle che legittimamente conoscano il fatto,l'atto o 

la cosa,mentre il concetto di notizie riservate implica quello di 

notizie di cui l 'autorità competente ha vietato la 

divulgazione:esse,ancorchè non segrete,ma conoscibili soltanto in 

un determinato luogo o entro una determinata cerchia di 

persone, costituiscono pur sempre notizie per le quali lo Stato 

non ha rinunziato alla potestà di circoscrivre la pubblicità al 

minimo inevitabile"(cfr:Cass.pen.,sez I,l2 settembre 1985,n.8018, 

pres.Di Marco,ric.Acunzo); 

"in tema di rivelazione di notizie di cui sia vietata la 

divulgazione, la norma configura un reato di pericolo e punisce 

appunto la diffusione di notizie al di fuori delle persone che 

necessariamente debbano conoscerle per adempiere i compiti loro 

affidati dallo Stato"(cfr:Cass.pen.,sez. I,l7 marzo 1989,n.3929, 

pres.Carnevale,ric.Negrino). 

Appare, altresì, opportuno segnalare che la Suprema Corte ha 

affermato che "non è compito dell'autorità giudiziaria indagare 

se la diffusione di una determinata notizia sia o meno idonea a 



compromettere la sicurezza dello Stato o leda l'interesse dello 

Stato medesimo, in quanto un simile sindacato comporterebbe un 

esame di merito che spetta alla pubblica amministrazione"(cfr: 

Cass.pen., sez.I,23 gennaio 198l,n.383, pres.Guida,ric.Quarantel= 

li). 

Quanto testè detto vale evidentemente anche con riguardo 

alla lettera n.2113.6.5.17/281 del 22 maggio 1991 inviata dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Procura Militare della 

Repubblica di Padova,lettera sottoposta al vincolo "di vietata 

divulgazione". 

Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riguardo al 

documento "Consiglio del Nord Atlantico - Decisione Sheet AC/35-

R/BB",classificato "nato confidential"("nato riservatissimo")e 

garantito dall'inviolabili tà di cui all'art. 7 della Convenzione 

di Ottawa.Non v'è dubbio,infatti,che l'inviolabilità,categoria 

diversa e più ampia di quelle della segretezza e della 

riservatezza,è garantita sia sul piano internazionale che su 

quello dell'ordinamento interno.Più specificatamente,non v'è 

dubbio che l' inviolabilità venga tutelata sul piano interno da 

quelle norme che conferiscono tutela ai documenti nazionali con 

classifica di segretezza,di riservatezza e di vietata 

divulgazione.Ne deriva che il detto documento in quanto "nato 

riservatissimo" sia tutelato penalisticamente dalla disposizione 

di cui all'art.262 C.p .. 

Nè per tale documento può valere il fatto che il Bazzanella 

risulti tra gli invitati alla riunione; ciò sia perchè l'essere 

invitato è cosa diversa dall'essere destinatario del documento e 

sia perchè l'inviolabili tà conferisce al documento stesso una 



copertura oggettiva totale fuori dall'ambito Nato(copertura 

sicuramente superiore,ove possibile,a quella che viene conferita 

ai documenti dalle classifiche di segretezza e riservatezza). 

A ciò aggiungendosi che la prima pagina del citato documento 

risulta essere stata pubblicata sull'agenzia di stampa Punto 

Critico n.41 del 9-1-1991 (cfr.infra) e che,come comunicato 

dall'Autorità Nazionale per la Sicurezza, conseguirà l'apertura 

di inchiesta formale da parte della Nato(i cui riflessi sul piano 

dei rapporti internazionali tra Stati sono facilmente intuibili). 

In ordine al possesso dei documenti sopra indicati non 

assume alcun valore la dichiarazione del Pugliese secondo cui 

questi,senza farne alcun uso,li avrebbe custoditi per conto del 

Bazzanella,impossibilitato ad una custodia personale per non 

meglio precisati motivi familiari.Tale affermazione,infatti,è 

contrastata dal sequestro della quasi integralità della 

documentazione anche presso il Bazzanella e dall'uso che il 

Pugliese ha fatto di taluni documenti(cfr.infra);in 

particolare,pubblicandone taluno su Punto Critico e producendo in 

corso di causa quello n.4087/230/0l del 25-9-1984. 

Analogamente,a tale riguardo,non assume alcun rilievo 

l'assunto del Bazzanella secondo cui questi era estraneo al 

possesso da parte del Pugliese dei seguenti documenti:l)specchio 

di distribuzione della pubblicazione PCM-ANS 1/R; 2) lettera 

n.l9514/25/0206 del 18-10-1984 della X Divisione Sismi con 

oggetto "licenza di porto d'armi"; 3) lettera 14555/133/02.4 del 

26-5-1979 della X Divisione Sismi con oggetto "divulgazione di 

notizie classificate";4)lettera P.C.M.n.2113.6.5.17/281 del 22-5-



1991 indirizzata alla Procura Militare di Padova avente ad 

oggetto "proc.pen.n.l55/90 R.G.I.richiesta documentale";5)lettera 

n.l44/135.1.11/0730 dell'l-12-1990 di ANS con oggetto "circolare 

relativa a visi te di carattere industriale con annessa relativa 

circolare";6)pubblicazione "pubblicazioni classificate e 

trasporto internazionale di documenti e materiali di valore" 

Sismi 2,ed.l989 copia delle pagg.l,3,5 e 48;7)pubblicazione 

"norme unificate per la tutela del segreto" vol. III Sicurezza 

Industriale,ed.l971. 

In ordine a tali affermazioni va infatti sottolineato,oltre agli 

stretti rapporti intercorrenti tra il Pugliese ed il Bazzanella 

proprio con riguardo allo scambio di documenti(cfr.infra),che il 

Pugliese ha dichiarato di aver ricevuto dal Bazzanella la 

documentazione sequestratagli,che la documentazione è stata 

rinvenuta all'interno di una cartella in cui erano custodi ti 

anche gli altri documenti forniti dal Bazzanella e che 

quest'ultimo ha ammesso in sede d'interrogatorio di aver fornito 

al Roberti il documento testè indicato al n.2. 

3.POSIZIONE DI ROBERTI BENEDETTO MANLIO 

Gli stretti rapporti esistenti tra il Roberti ed il duo 

Bazzanella-Pugliese in ordine ad un continuo interscambio di 

notizie e documenti riservati risultano con chiarezza dalle 

indagini di p.g.e dalle intercettazioni telefoniche(cfr.infra). 

Incidentalmente,è opportuno rilevare che le intercettazioni 

telefoniche,pur originariamente disposte per il reato di cui 

all'art. 256 C .p. ,sono pienamente utilizzabili ex art. 270 C .p. p. 

sia in ragione dell'unicità del procedimento e sia in ragione del 



fatto che il reato di cui all'art.262 C.p.,che si contesta agli 

indagati,rientra tra quelli per cui è obbligatorio l'arresto in 

flagranza.E',altresì,opportuno segnalare che gli esiti delle 

intercettazioni telefoniche sono pienamente utilizzabili per la 

decisione del Gip in ordine al rinvio a giudizio(cfr.Gip 

Roma,dr.Monastero,l3-2-1992,proc.pen.n.8537/91 Gip)e che questo 

Ufficio,stante il ridotto numero di telefonate da 

trascrivere,provvederà,in caso di rinvio a giudizio,a richiedere 

la trascrizione alla Corte di Assise ai sensi dell'art.508 

C.p.p. (cfr.Gip Roma,testè citato). 

I detti rapporti,caratterizzati sia pure per motivi del 

tutto diversi da una sintonia di intenti quanto agli obiettivi da 

raggiungere,devono essere inquadrati alla luce di quanto 

affermato dal Roberti,secondo cui il giudice può utilizzare per 

la sua attività investigativa "informazioni di natura informale 

e/o confidenziale che in via telefonica od in via epistolare gli 

possano giungere" con l'ulteriore precisazione di aver egli 

attivato nel proc.Gladio indagini sulla base di "informazioni 

anonime,scritte o telefoniche"(ciò nonostante il chiaro disposto 

di cui all'art.333 n.3 C.p.p.).Dichiarazioni queste confermate 

dal Bazzanella,il quale ha dichiarato di aver inviato al Roberti 

promemoria contenenti eventuali notizie di reato(non fascicolate 

nel proc.Gladio pendente avanti il Roberti e,invero,non attinenti 

alla vicenda)e di aver svolto,al di fuori dei temi specifici di 

cui alle consulenze conferitegli,accertamenti per conto del 

Roberti. 

E,sempre a tale riguardo,non può non destare sconcerto il fatto 

che il Roberti si sia determinato alla nomina del Bazzanella a 



consulente tecnico su segnalazione del Pugliese,cioè su 

segnalazione di una persona che dirigeva un 1 agenzia di stampa a 

dir poco equivoca e risultava condannato,sia pure non 

definitivamente,a diversi anni di reclusione. 

I rapporti di cui sopra,oltre quanto detto,assumono 

particolare rilevo sotto il profilo dell 1 apprezzabilità penale in 

quanto sono stati costellati da diversi episodi di illecito. 

Inutile dire che,ai sensi dell 1 art.l2 C.p.p. (così come 

modificato dal convertito D.L.n.367 del 199l),la competenza a 

giudicare il Roberti in ordine a tutti i reati contestatigli è 

dell 1 A.G.di Roma.A tale riguardo,pur non essendovi dubbio in 

ordine al fatto che la vicenda si presenta complessivamente 

unitaria,è comunque opportuno sottolineare: 

che il reato sub L,commesso in Roma o in Padova,risulta accertato 

in Roma; 

che il reato sub C,trattandosi di concorso del Roberti con 

Bazzanella e Pugliese nel reato sub A(limitatamente ai nn.l,l3,14 

e 16),risulta commesso in Roma; 

che parte del reato sub G,commesso in Roma o Padova,risulta 

accertato in Roma. 

3/A.RIVELAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO 

Come già detto(cfr.infra),il Bazzanella W.,all 1 atto del suo 

rientro a Roma da Padova nella notte sul 5-2-1992,veniva trovato 

in possesso, tra l 1 altro, di un bl ock notes di colore bl ù 

riportante appunti manoscritti vari redatti,come desumibile dal 

loro complessivo tenore,durante il viaggio di ritorno in treno da 

Padova a Roma.In particolare,detti appunti concernevano,oltre ad 
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una serie di richieste avanzate dal Roberti al 

Bazzanella,circostanze specifiche riguardanti atti di indagine 

compiuti dalla Procura Militare di Padova.Più 

specificatamente,riguardavano gli esiti delle deposizioni del 

Piacentini("ha confermato"),del Mura("si sarebbe riconosciuto 

autore del documento Nuova Pianificazione S/B verde,giallo,ecc.), 

dell'Invernizzi("il gen.Serravalle sarebbe l'autore della 

distruzione documenti alla VII), del Galante ("il Galante conferma 

del Vecchioni e dell'ingegnere Di Rosa e di un magistrato romano 

romano per archiviare il caso.Conferite anche le lauree false 30 

e frode. Cerza e Rosa insabbiarono") e del Ramponi ("Ramponi 

dichiara che presso la VII c'è un punto di controllo Csmic-

Focal.segue relazione tecnica")nonchè gli esiti delle 

perquisizioni domiciliari effettuate presso l'abitazione di 

Lembo ("trovate informative su industrie controllate dalla VIII 

Divisione")e presso la sede dell'Amministrazione in Via Barberini 

20("sequestrati documenti sopravvissuti alla distruzione ordinata 

da Rognoni e Martini nel 1991 vi sarebbero estremi di 

peculato,sia pure per cifre modeste"). 

I citati appunti, indubbiamente riportanti in modo sintetico le 

notizie ottenute dal Bazzanella, trovano pieno riscontro negli 

atti del proc.Gladio pendente avanti l'A.G.militare e trasmessi a 

questo Ufficio(cfr.infra). 

Ciò detto,atteso che gli appunti sono stati redatti in treno 

dal Bazzanella nella serata del 4-2-1992 e che,per il loro 

generale contesto,sono riferibili a notizie apprese in pari 

data,non vi può essere dubbio che le notizie ad essi correlate 

1 

i 
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siano state fornite al Bazzanella,al di fuori di qualsivoglia 

rapporto di consulenza,dal Roberti nel corso del lungo incontro 

avuto dai due dalle ore 14 alle ore 18 del citato giorno 

4.Inutile sottolineare che in tale data,come da osservazioni di 

p.g.,il Bazzanella si è incontrato esclusivamente con il 

Roberti(circostanza questa confermata dal Bazzanella,dal Roberti 

e dal Dini) .Altresì inutile evidenziare che le notizie,aventi 

chiari connotati di specificità e sinteticamente riassunte negli 

appunti di cui sopra,sono state fornite al Bazzanella dal Roberti 

nel l 1 ambito dei più generali rapporti intercorrenti con il 

Pugliese (cfr. intercettazioni telefoniche) e con la previsione di 

un loro successivo strumentale utilizzo in via 

giornalistica(cfr.quanto si dirà poi). 

A ciò aggiungendosi che le indicate rivelazioni del segreto 

di ufficio rientrano in un più ampio contesto,invero 

caratterizzato dalla comunicazione di notizie non coperte 

riguardanti l 1 attività di indagine del Roberti e riportate in 

altri appunti del Bazzanella(cfr.infra).Notizie queste tutte 

confermate nella loro veridicità dai dati acquisiti al processo 

3/B.PROCACCIAMENTO DI NOTIZIE DI CUI SIA VIETATA LA DIVULGAZIONE 
E FALSITA 1 IDEOLOGICA NELLA LETTERA DI TRASMISSIONE ATTI ALLA 
DOTT.SSA CESQUI IN DATA 26-11-1991 E IN DOCUMENTO ALLEGATO 

Come si è visto(cfr.infra),il Bazzanella W.ha dichiarato in 

sede d'interrogatorio di aver trasmesso al Roberti,dopo 

avergliene parlato e su richiesta di questi,il dattiloscritto 

iniziante con la frase "Caso Galante"(cfr.vol.B2 fg.48/50),il 

dattiloscritto denominato "promemoria"(cfr.vol.B2 fg.39/47),il 

manoscritto relativo al suicidio del mar.Vecchioni(cfr.vol.II)ed 



i seguenti documenti:l)lettera n.l9514/25/0206 del 18-10-1984 

della X Divisione Sismi;2)lettera n.5034/04.17/0l del 23-10-1984 

dell'Ufficio del Direttore del Sismi;3)lettera n.28370/763.7/02.6 

del 9-12-1987 della X Divisione Sismi;4)lettera n.4087/230/0l del 

25-9-1984 dell'Ufficio del Direttore del Sismi.Il Bazzanella,in 

tale sede,ha altresì precisato di aver inviato detta 

documentazione al Roberti anche perchè questi era rimasto stupito 

del fatto che gli appartenenti al Sismi presentavano documenti di 

identità riportanti tutti la stessa firma di rilascio 

e, conseguentemente, gli aveva richiesto di svolgere accertamenti 

sul punto. 

In ordine ai documenti testè indicati,e dal Bazzanella 

riconosciuti come trasmessi al Roberti,quelli di cui ai nn.l,2 e 

4 risultano classificati "riservato" come da comunicazione 

dell'Autorità Nazionale per la Sicurezza. 

Le dichiarazioni del Bazzanella erano contrastate dal 

Roberti,il quale negava la circostanza. 

A ben vedere,l'assunto difensivo del Roberti non assume 

rilievo in quanto le dichiarazioni del Bazzanella trovano 

puntuale riscontro nei dati acquisiti all'indagine. 

E, infatti. 

Tra gli atti trasmessi dal Roberti alla dott.ssa Cesqui 

risulta allegato il manoscritto sul suicidio del mar. Vecchioni 

che il Bazzane l la afferma aver inviato al Roberti uni tamente 

all'altra documentazione sopra indicata.Manoscritto,già 

sequestrato al Pugliese nell'ottobre 199l,che il Bazzanella 

afferma essergli stato lasciato dal Galante. 

In data 5-ll-199l,in sede d'assunzione informazioni avanti 
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il Roberti,Galante rendeva dichiarazioni circa le informazioni da 

lui date al col.Bocassin,la sua diffidenza nei confronti del cap. 

Scuro,le minacce ricevute dallo Scuro e dal col.Cavataio tendenti 

a fargli accusare Bazzanella ed i suoi rapporti con il 

gen.Rosa;circostanze queste non desumibili dall'appunto 

manoscritto sul suicidio del mar.Vecchioni ma tutte riportate nel 

promemoria e nel dattiloscritto che il Bazzanella afferma di aver 

inviato al Roberti.Per completezza,va altresì notato che il 

Galante rende dichiarazioni circa l'ottenimento di lauree in modo 

fraudolento e che di tale circostanza vi è menzione negli appunti 

manoscritti sequestrati al Bazzanella. 

Sottolineandosi,per completezza,che domande sul 

mar.Vecchioni risultano formulate al Li Causi(cfr.vol.XIX 

fg.B)nel luglio 199l,cioè in un'epoca di molto precedente a 

quella(ottobre 199l)attestata dal Roberti come la data di arrivo 

del manoscritto sul suicidio del mar. Vecchioni ed in un 'epoca 

coincidente con quella indicata dal Bazzanella come la data di 

trasmissione del carteggio. 

Nel dattiloscritto iniziante con la frase "caso 

Galante",all'inizio del capoverso intitolato "Pasquale Cerza e le 

tessere di riconoscimento" è dato leggere testualmente: "in 

allegato 4-5-6-7 una sconcertante serie di circolari ed un DPCM 

relativi alle varie tessere di riconoscimento ed alla facoltà di 

detenzione di armi da parte degli appartenenti al Sismi ";frase 

questa chiarimente riferita all'invio dei documenti "riservati" 

di cui alle dichiarazioni del Bazzanella. 

Da quanto sopra emerge la piena attendibilità delle 



dichiarazioni del Bazzanella e per converso la non veridicità di 

quelle rese sul punto dal Roberti. 

Tale conclusione assume rilievo anche con riferimento alla 

attestazione "documento in 5 fogli pervenuto a questo Ufficio in 

busta chiusa da ignoto mittente il 29-10-1991" a firma del 

Roberti sulla prima pagina del manoscritto sul suicidio del 

mar.Vecchioni(cfr.vol.XVI fg.l09)ed a quella "trasmetto altresì 

copia di 5 fogli pervenuti da ignoto in plico chiuso al 

sottoscritto" sempre a firma del Roberti di cui alla lettera di 

trasmissione in data 26-ll-199l(cfr.vol.XVI fg.l02). 

In altri termini,la piena attendibilità delle dichiarazioni 

del Bazzanella sul punto comporta la falsità della riferibili tà 

ad ignoti delle attestazioni di cui sopra.Falso questo rilevante 

in quanto, oltre a non far emergere i rapporti informa li e 

confidenziali esistenti tra il Roberti ed il Bazzanella al di 

fuori di ogni ufficialità,risulta teso a coprire il ruolo del 

Bazzanella nell'apprensione del manoscritto sul suicidio del 

mar.Vecchioni;ruolo non emerso dalle dichiarazioni rese dal 

Galante al Roberti ed alla dott.ssa Cesqui ed evidenziato dalle 

dichiarazioni rese a questo Ufficio dal Bazzanella stesso. 

Nè,in via difensiva,può assumersi che il promemoria ed il 

dattiloscritto inviati dal Bazzanella non risultano da questi 

firmati.Infatti,è sufficiente notare,oltre a quanto detto dal 

Bazzanella circa i contatti intervenuti con il Roberti prima 

dell'invio dei documenti, che dal tenore del 

pacifica la riferibilità al Bazzanella 

loro contenuto è 

e,ciò che più 

rileva,allegato al promemoria vi è un appunto iniziante con la 

frase "io sottoscritto Walter Bazzanella ... "(cfr.vol.B2 fg.44). 



3/C.FALSITA' IDEOLOGICA NEL VERBALE DI ASSUNZIONE DI 
INFORMAZIONI DI BAZZANELLA WALTER IN DATA 4-2-1992 

Dal verbale di assunzione informazioni del Bazzanella 

redatto dal Roberti in data 4-2-1992 risulta(cfr.infra)che,nel 

corso dell'atto, il Bazzanella avrebbe prodotto e consegnato al 

Roberti n.ll documenti;nella realtà trattasi di un dattiloscritto 

iniziante con la frase "la tutela del segreto" (di n. 3 fogli) e 

riportante in calce l'attestazione del Roberti "V. 0 si acquista 

agli atti in unione al verbale del 4-2-1992 di Bazzanella Walter" 

nonchè del documento "riservato",come da comunicazione 

dell'Autorità Nazionale per la Sicurezza,denominato "ripartizione 

dei compi ti nell'ambito del settore sicurezza internazionale" (di 

n. 8 fogli). 

Tali attestazioni risultano false alla luce delle reiterate 

dichiarazioni di Bazzanella W. (cfr.infra),il quale,come si è 

visto,ha dichiarato di non aver prodotto al Roberti i detti 

documenti il 4-2-1992 e di averli invece inviati al predetto nel 

199l;peraltro precisando di non ricordare con esattezza se aveva 

o no provveduto all'invio al Roberti del documento "ripartizione 

dei compiti nell'ambito del settore sicurezza internazionale". 

Tale affermazione del Bazzanella trova riscontro nelle 

modalità di scritturazione sul verbale dell'attestazione "produco 

11 documenti:la consegna in mio possesso".Infatti,a leggere il 

verbale,emerge con chiarezza che la detta attestazione è stata 

vergata nello spazio libero esistente tra la fine della frase 

precedente e l'inizio a capo della frase successiva "non ho altro 

da aggiungere" (in tale senso denota anche la fuoriuscita dal 
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margine destro della frase,circostanza questa non ravvisabile 

nelle altre righe del verbale). 

3/D.FALSITA' IDEOLOGICA DEL VERBALE DI CONFERIMENTO DI CONSULENZA 
TECNICA A BAZZANELLA WALTER IN DATA 4-2-1992 E RIVELAZIONE DI 
NOTIZIE DI VIETATA DIVULGAZIONE CON RIGUARDO AL DOCUMENTO N.SS/5/ 
GN0-1/DB ALL.H "OPERATORI SPECIALI DEL SERVIZIO ITALIANO(OSSI)" 

Come già detto(cfr.infra),all'atto della perquisizione 

personale effettuata alla Stazione Termini subito dopo il suo 

arrivo a Roma nella notte sul 5-2-1992,Bazzanella W.veniva 

trovato in possesso del documento n.SS/5/GN0-1/DB allegato H 

denominato "Operatori Speciali del Servizio Italiano(OSSI)",at= 

tualmente classificato "riservato" come da comunicazione 

dell'Autorità Nazionale per la Sicurezza, e di un block notes di 

colore blù riportante molteplici appunti manoscritti.Nella tarda 

mattinata del 5-2-1992,su richiesta del Procuratore Aggiunto 

Cons.Coiro contattato telefonicamente dal Roberti,questi inviava 

via fax copia del verbale di conferimento di consulenza tecnica 

al Bazzanella avente ad oggetto,tra l'altro,anche il detto 

documento.Da tale verbale,successivamente sequestrato in 

originale da questo Ufficio,emergeva che il Roberti aveva 

conferito a Bazzanella una consulenza tecnica sui seguenti temi: 

"a)se in base alle sue conoscenze specifiche di esperto in 

materia di classifiche italiane e Nato,in quanto direttore di 

sezione Cosmic-Atomal di U.C.SI.,è appropriata la classifica 

SS(segretissimo nazionale) su documento alleg.H(di cui 

sopra)inserito in una pianificazione S/B(Operazione Gladio); 

b) se sulla base di quanto già riferito a questo Ufficio anche 

oggi 4-2-1992(e di cui ad apposito verbale di s.i.ex art.362 

CPP), e cioè sul fatto che non risulta che la 7"' Divisione del 
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SISMI avesse punti di controllo specifici (almeno fino al 14-6-

9l),la predetta Divisione SISMI fosse abilitata a conservare tale 

documento(alle.H ed in genere Direttive di base sulla guerra non 

ortodossa dei territori occupati dal nemico); 

c) se sulla base delle norme in vigore (anche PCM-ANS 1/R) la 7"' 

Divisione SISMI, priva di punto di controllo Nato-Cosmi c potesse 

custodire documentazione Nato-Cosmic". 

Al fine di un corretto inquadramento di tale episodio è 

opportuno ricordare: 

che il detto verbale di conferimento di consulenza a Bazzanella 

W.in data 4-2-1992 non riporta la sottoscrizione del Bazzanella 

stesso; 

che il Bazzanella si è recato a Padova al di fuori di 

qualsivoglia·convocazione e solo per proprio input,sia pure 

comunicato telefonicamente ai magistrati militari; 

che il Bazzanella,all'atto del sequestro del documento OSSI 

all.H,non ha comunicato alla P.G.alcunchè,in particolare non ha 

comunicato che il possesso del documento era dovuto al 

conferimento di consulenza in data 4-2-1992 da parte del Roberti; 

che nessun senso ha una consulenza concernente la classifica di 

un documento,essendo l'apposizione della stessa compito dell'ente 

originatore e comunque controllabile tramite l'Autorità Nazionale 

per la Sicurezza; 

che,nella mattinata del 5-2-1992 (ore 7 ed ore 9-30 circa) ,sono 

intervenute due telefonate,partite o dirette ad utenze non 

intercettate,tra il Roberti ed il duo Bazzanella-Pugliese aventi 

ad oggetto proprio il sequestro del documento; 



che il Bazzanella ha negato la citata telefonata delle 9-30 circa 

e che il Pugliese l 'ha ammessa, senza nulla dire in ordine al 

contenuto,solo dopo aver avuto contestazione delle dichiarazioni 

rese sul punto dal Roberti; 

che il Roberti,pur reso edotto dell'accaduto entre lo ore 10 del 

5-2-1992,ha ritenuto di dover contattare il Procuratore Aggiunto 

Cons.Coiro solo verso le ore 12-30 dello stesso giorno; 

che,infine,nonostante che il cons.Coiro avesse richiesto al 

Roberti l'invio via fax della copia del verbale di consulenza al 

Bazzanella nel corso della telefonata delle 12-30 circa, detto 

verbale risulta inviato via fax alle ore 13-26. 

Oltre a quanto testè esposto,di per sè già particolarmente 

significativo, và subito detto che la falsità dell'indicato 

verbale di consulenza è acclarata in atti.E,infatti: 

Bazzanella w.,dopo aver affermato di aver apposto 4/5 firme sui 

verbali redatti dal Roberti (nella relatà vi sono solo le due 

apposte sul verbale di assunzione di informazioni) e dopo aver 

dichiarato che la consulenza richiestagli sul documento Ossi era 

successiva e diversa rispetto ad altra consulenza in pari data il 

cui relativo verbale era stato da lui firmato, riferiva che il 

Roberti non aveva redatto un verbale specifico di consulenza sul 

documento Ossi e che,conseguentemente,non gli era stato 

sottoposto per la firma detto verbale; 

negli appunti manoscritti sul block notes di colore blù 

sequestrato al Bazzanella alla Stazione Termini,pur facendosi 

riferimento ad una relazione tecnica sul travaso NOS alla 13"' 

Divisione (tema non indicato nel verbale di conferimento di 

consulenza in data 4-2-1992 e presumibilmente,atteso quanto prima 
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detto,oggetto di incarico informale e/o confidenziale)ed ad altra 

relazione tecnica concernente la violazione del segreto da parte 

della VII"" Divisione per la detenzione di documenti ad alta 

classifica(tema indicato nel detto verbale ma presumibilmente 

• anch'esso oggetto di incarico informale e/o confidenziale in 

quanto nei detti appunti si fa riferimento ad una dichiarazione 

congiunta quali CTU di Bazzanella e Bucci, quest'ultimo non 

nominato consulente in data 4-2-1992),nessun accenno è dato 

rinvenire al quesito relativo alla correttezza della classifica 

"segretissimo" apposta al documento Ossi sopra specificato; 

Dini S. ha dichiarato di non aver mai parlato con Roberti 

dell'opportunità di disporre una consulenza sulla correttezza 

della qualifica apposta sul documento Ossi,anzi di non essere mai 

stato posto questo problema; 

Pugliese V.ha dichiarato,con riferimento al viaggio di Bazzanella 

a Padova il 4-2-1992,di ritenere,anche in considerazione dei 

contatti telefonici avuti con Roberti,che il Bazzanella,al 

rientro a Roma,portasse con sè notizie o documenti da utilizzare 

giornalisticamente e di essersi recato alla Stazione Termini a 

prendere il Bazzanella in quanto,avendo appreso del possesso di 

un documento importante da parte di questi a seguito di una 

telefonata intercorsa con il Bazzanella stesso nel tardo 

pomeriggio del 4-2-1992,era impaziente di visionare il documento 

consegnato a Bazzanella da Roberti; 

le intercettazioni telefoniche e/o ambientali depongono nel senso 

di una possibile dazione di documenti da Roberti a Pugliese 

tramite Bazzanella; 



--------c 

Roberti,nella telefonata intercorsa con Bazzanella alle ore 13-31 l 

del 5-2-1992 ,nonostante fosse pienamente a conoscenza di quanto 

accaduto,senza alcun motivo ha fatto cenno ai temi della 

consulenza (che,ove questa fosse stata realmente conferita,erano 

già a conoscenza del Bazzanella)nonchè,pur conoscendone già la 

risposta negativa,ha chiesto al Bazzanella,mostrandosi 

meravigliato,se gli era stato trovato dalla p.g.il verbale di 

conferimento dell'incarico. 

Nella realtà,quindi,il verbale di consulenza al Bazzanella è 

stato falsamente formato dal Roberti al fine di procurarsi 

l'impunità dal reato di rivelazione di notizie di vietata 

divulgazione attuato mediante la consegna al Bazzanella del 

succitato documento Ossi all.H. 

E,in ordine a tale dazione,salvo quanto si dirà in seguito,è 

opportuno evidenziare che essa era finalizzata a consentire al 

Pugliese la pubblicazione di un articolo di stampa che in qualche 

modo attivasse una campagna giornalisticatesa a dimostrare che la 

pianificazione S/B fosse una mera copertura rispetto all'attività 

di gruppi clandestini operanti per conto del Sismi nell'ambi t o 

della guerra non ortodossa.In tal senso,sempre salvo quanto si 

dirà in seguito,depongono le aspettative del Pugliese in ordine 

all'arrivo di materiale documentale da utilizzare 

giornalisticamente,l'elaborazione in termini "giornalistici"(con= 

cordata telefonicamente con Pugliese) svolta dal Bazzanella nel 

block notes di colore blù e,ciò che più rileva,le dichiarazioni 

di Dini S.,secondo cui l'attenzione mostrata da lui e dal Roberti 

al detto documento Ossi all.H era dovuta solo al fatto che 

tramite esso si poteva sostenere l'ipotesi che la pianificazione 

l 
l 
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S/B fosse una mera copertura di gruppi clandestini attivati dal 

Sismi. 

E che il suddetto scopo fosse quello persegui t o dal Roberti 

emerge anche dalla circostanza che,in caso contrario,appare del 

tutto incredibile che il Roberti possa aver consegnato un 

documento di tale rilievo a persona strettamente legata al 

direttore di un'agenzia di stampa qualificata dalla ripetuta e 

reiterata pubblicazione di notizie riservate,sia pure in modo 

distorto e disinformante. 

3/E.RIVELAZIONE DI NOTIZIE DI VIETATA DIVULGAZIONE CON RIGUARDO 
ALLA LETTERA N.2113.6.5.17/281 DEL 22-5-1991 INVIATA ALLA PROCURA 
MILITARE DELLA REPUBBLICA DI PADOVA DALLA PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Come già esposto(cfr.infra),nell'ottobre del 1991 veniva 

sequestrata presso l'abitazione del Pugliese la lettera PCM sopra 

indica t a, su cui era apposta la stampigliatura "di vietata 

divulgazione" e la cui relativa classifica veniva confermata 

dall'Autorità Nazionale per la Sicurezza.In ordine al possesso di 

tale lettera il Pugliese dichiarava di averla avuta forse dai 

giornalisti Cipriani A. ,Cipriani G. ,Mira e Bocconetti,i quali,a 

loro volta,l'avrebbero ottenuta dalla Commissione Stragi. 

L'assunto del Pugliese è smentito dalle dichiarazioni rese 

dai detti giornalisti(i quali hanno affermato di non essere mai 

entrati in possesso di tale lettera e,conseguentemente,di non 

averla mai potuta consegnare al Pugliese) e dal fatto,accertato 

documentalmente anche tramite l'esame del dr.Maresca,che la copia 

del citato documento sequestrato al Pugliese non riporta le 

scritturazioni di protocollatura che invece compaiono sulla copia 



inviata alla Commissione Stragi dalla Procura Militare di Padova. 

Nè,in contrario,può obiettarsi che agli atti della Commissione 

Stragi esiste altra copia del documento,quella cioè inviata dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in cui non compaiono le 

dette scritturazione di protocollo.Al riguardo,infatti,è 

sufficiente sottolineare: 

che il dr.Maresca ha affermato che gli estremi di protocollo 

vengono immediatamente apposti sui documenti in arrivo,che di 

quelli classificati non viene estratta fotocopia e che l'esame 

degli stessi da parte dei membri della Commissione avviene nei 

locali archivio sotto la vigilanza dei Carabinieri; 

che dalle intercettazioni telefoniche e/o ambientali nonchè dalle 

osservazioni di p.g.,protrattesi entrambi per oltre due mesi,non 

emergono contatti di alcun genere tra il duo Bazzanella/Pugliese 

e membri della Commissione Stragi; 

che,altresì,non può affermarsi che il tramite per la consegna del 

detto documento possa essere stato Accame,sicuramente in contatto 

con ambienti parlamentari,perchè risulta dalle indagini di p.g.la 

consegna ad Accame da parte di Bazzanella e Pugliese di documenti 

intestati alla Procura Militare di Padova ed inviati alla 

Commissione Stragi. 

A ciò aggiungendosi che le indagini di p.g.hanno consentito 

di appurare l'esistenza di assidui contatti ,per quello che 

riguarda le Autorità,solo tra il duo Bazzanella/Pugliese ed il 

Roberti. 

E,a tale riguardo,assume rilievo significativo: 

che Bazzanella sia stato trovato in possesso della pag.lO della 

sentenza di incompetenza del G. I. dr. Casson nel proc. Gladio (atto 



nel possesso del Roberti),la quale concerne le consulenze svolte 

dal Bazzanella per l'A.G.militare di Padova e come tale è di 

interesse solo per quest'ultimo; 

che Bazzanella sia stato trovato in possesso della lettera in 

data 15-10-1991 indirizzata alla Commissione Stragi dalla Procura 

Militare di Padova avente ad oggetto la trasmissione delle 

consulenze prestate dal Bazzanella, anch'essa di interesse solo 

per questi,e che tale lettera non presenta le stampigliature di 

protocollo esistenti nella copia agli atti della Commissione 

Stragi. 

Da quanto detto consegue che la dazione al Pugliese della 

lettera PCM sopra indicata deve essere attribuita al Roberti.A 

tale riguardo sottolineandosi,salvo quanto si dirà in seguito,che 

la detta lettera ben poteva consentire al Pugliese la 

pubblicazione di articoli di stampa in senso strumentale e 

fuorviante in un momemto in cui forte era la polemica sulla 

riconducibilità alla NATO dei comitati ACC e CPC.Sul punto si 

ricordi la dichiarazione di Dini secondo cui il Roberti "era 

usato" dal Pugliese e dal Bazzanella nella loro lotta contro il 

Sismi. 

3/F.COMUNICAZIONE DI NOTIZIE SULL'ESERCITAZIONE DELFINO 

Come già detto (cfr.infra), il Roberti,nel corso delle 

telefonate del 7-12-199l,cioè in data di 4 giorni precedente alla 

divulgazione dell'esercitazione Delfino sulla banca dati Agorà ad 

opera dell'on.Cicciomessere,riferiva al Pugliese diverse notizie 

sulla citata esercitazione. 

Sia pure incidentalmente è opportuno ricordare che la 



documentazione relativa all'esercitazione Delfino è sottoposta al 

vincolo di vietata divulgazione;anche se, in assenza di una 

specifica stampigliatura sulla stessa ed atteso il carteggio sul 

punto intercorso tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e 

la Procura Militare di Padova,tale vincolo risulta compiutamente 

portato a conoscenza solo di questo Ufficio. 

A ben vedere,le notizie comunicate al Pugliese dal Roberti 

appaiono per un verso del tutto generiche, e come tali non 

rilevanti sul piano dell'apprezzabilità penale,e per altro verso 

frutto di valutazioni ed interpretazioni del Roberti invece che 

emersione di dati oggettivamente riportati nella documentazione. 

Invero,tale seconda circostanza,indipendentemente da una sua 

specifica valenza sotto il profilo penalistico,appare di grande 

rilievo con riguardo a quanto sopra esposto ai punti 3/D e 

3/E. Infatti, Pugliese ,nel confermare tal une emergenze delle 

intercettazioni telefoniche,ha affermato di aver caldeggiato,su 

incarico del Roberti,la pubblicazione in diversi organi di stampa 

di articoli redatti in modo tale da conferire particolare rilievo 

all'esercitazione Delfino; ciò nonostante la reale portata 

dell'esercitazione Delfino correttamente disegnata da Settimelli 

V. ,giornalista de "L 'Unità" ,nella telefonata da lui avuta con il 

Pugliese il 17-12-1991 ore 17-50. 

4.FALSITA'MATERIALI COMMESSE DA ACCAME FALCO E PUGLIESE VINCENZO 
CON RIGUARDO ALL'APPUNTO SISMI N.lB DEL 19-5-1982 CLASSIFICATO 
"SEGRETO" ED ALLE TESSERE DI ACCESSO ALLA BIBLIOTECA DEL PALAZZO 
DELLA MARINA MILITARE RILASCIATE ALL'ING.LUCIO LUCIANI 

Come si è già detto (cfr. infra), dalle indagini effettuate 

emerge la falsità dei documenti sopra citati. 
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I detti documenti,asseritamente pervenuti in via anonima al 

Pugliese ed all'Accame,risultano dagli stessi prodotti all'A.G.ed 

alla Commissione Stragi nonchè pubblicati su Punto Critico. 

A ben vedere,attesi gli esiti delle intercettazioni 

telefoniche,la provenienza dei documenti non risulta essere 

anonima per il Pugliese,come si desume dal fatto che questi,in 

più telefonate con l'Accame,fa riferimento a persone non meglio 

indicate con cui è in contatto per la ricezione delle tessere 

Luciani. Tale circostanza,ove rapportata alla falsa affermazione 

circa l'anonimato del mittente,indubbiamente denota,come si dirà 
·-

in seguito,la partecipazione al confezionamento del falso ovvero 

la consapevole utilizzazione di documenti falsi da parte 

dell'Accame e del Pugliese. 

Il che,proprio in virtù del fatto che la falsificazione dei 

detti documenti aveva ed ha un senso solo se rapportata alla loro 

pubblicizzazione, comporta quantomeno il concorso dell' Accame e 

del Pugliese nella falsificazione stessa. 

5.CONCLUSIONI 

La vicenda processuale fin qui ricostruita assume 

particolare rilievo alla luce delle seguenti considerazioni circa 

l'attività disinformativa svolta dall'agenzia di stampa Punto 

Critico. 

Infatti,un esame approfondito degli elementi raccolti porta 

inequivocamente alla conclusione di un'intensa attività di 

disinformazione posta in essere in forme particolarmente 

suggestive e fuorvianti dalle persone legate all'agenzia di 

stampa Punto Critico. 



Anzitutto va evidenziato che il proc.pen.n.219/91 

B,acquisito in copia e riunito in originale,ha tratto origine da 

un appunto dattiloscritto riportante un accostamento assai 

stimolante tra l'esplosivo nella disponibilità della struttura 

S/B(Gladio)ed il materiale esplodente utilizzato nella strage di 

Bologna del 2-8-1980.Tale appunto,in fotocopia,ha avuto una 

circolazione del tutto peculiare dal momento che dai giornalisti 

Antonio e Gianni Cipriani è stato consegnato il 14-1-1991 a 

questo Ufficio mentre dall'ex parlamentare Accame F. era stato 

trasmesso alla Commissione Stragi il 9-l-199l;e ciò dopo che 

Punto Critico,al n.41 del 9-l-199l,aveva dato "un annuncio della 

notizia". Così come singolare è l'altro documento datato 28-l-

199l,siglato "gli operatori di Forte Braschi",nel quale si 

espongono una serie di cri ti che alle osservazioni fatte da 

diversi organi di stampa e dai vertici del Sismi circa la non 

attendibilità del primo documento:in tali precisazioni si coglie 

appieno lo scopo dell'estensore (o degli estensori) dell'appunto 

del 28-l-199l,cioè quello di attaccare e/o screditare chi ponesse 

in discussione l'attendibilità della correlazione tra Gladio e la 

strage di Bologna;ma nello stesso tempo quello di rendere 

possibile una vasta opinione circa la riconducibilità della 

c.d.strategia della tensione sviluppatasi in Italia alle attività 

della struttura Gladio.Gli accertamenti effettuati hanno infatti 

reso chiaro che dietro l'appunto "Bologna-Gladio",sicuramente 

apocrifo ma prima facie comunque percepibile come una prima pista 

d'indagine,si muova l'esigenza di supportare "documentalmente" la 

suggestione,ventilata da Punto Critico,che appunto accosta Gladio 

alla più orrenda strage perpetrata in Italia. 



Ma l'accostamento Gladio con la strage di Bologna non è 

l'unico intervento dispiegato per veicolare informazioni,che,sot= 

to l'usbergo della ricerca della verità al di fuori degli schemi 

"ufficiali",sostanzialmente confezionano delle verità alternative 

~ sovente amplificate o manipolate e talora basate su 

documentazione all'uopo artatamente predisposta. 

Nè deve sfuggire il ruolo ricoperto da Punto Cri ti co quale 

motore di una serie di notizie da far circolare in base a 

contatti personali molto stretti negli ambienti di tal uni 

quotidiani di vasta tiratura, di periodici specializzati ed in 

ambienti giudiziari e parlamentari .Emerge infatti evidente come 

Punto Critico si ponga da un lato quale ricettore di informazioni 

riservate(o comunque coperte da segreto di ufficio) e dall'altro 

quale volano per la veicolazione delle notizie acquisite su 

pubblicazioni a diffusione nazionale,non disdegnando nel contempo 

di essere esso stesso creatore di documentazione apocrifa 

suffragante le tesi di volta in volta oggetto delle polemiche in 

corso. 

In tale dinamica appare di grande pregnanza il 

confezionamento di due tessere di accesso alla biblioteca della 

Marina Militare al nome dell'ing.Lucio Luciani(pseudonimo sotto 

il quale avrebbe agito,secondo le acquisizioni della Commissione 

P2,il noto Gelli L.),le quali dimostrerebbero il ruolo del 

Gelli,secondo le indicazioni di Punto Critico puntualmente 

riprese da organi di stampa ben più autorevoli,nell'ambito della 

vicenda Moro. Frenetica si domostra a tal proposito l'attività 

delle persone gravitanti intorno all'agenzia per far pervenire le 
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fotocopie delle tessere ad altri giornalisti,ad organismi 

parlamentari ed ad Autorità Giudiziarie. Così come frenetica è 

stata l'attività con riguardo all'esercitazione 

Delfino,fortemente enfatizzata ben al di là del significato che 

una corretta lettura della documentazione avrebbe consentito 

nonchè,anche per compiacere il Roberti,fatta transitare su più 

organi di informazione in un'interpretazione fortemente 

insinuante.Significativo a tale proposito è il colloquio 

intercorso tra Pugliese ed il giornalista dell'Unita Vladimiro 

Settimelli,il quale correttamente tentava di dare alla detta 

esercitazione una valutazione non lontana dalla realtà 

dell'episodio. 

Altra manovra disinformativa è stata poi realizzata dal 

Pugliese e dai suoi con riferimento alla creazione surrettizia di 

un ipotetico documento del Sismi nel quale si sarebbero proposte 

al Ministro della Difesa. alla Presidenza del Consiglio ed al 

Cesis una serie di iniziative contro il dr.Roberti,reo agli occhi 

del Sismi di eccessiva caparbietà nella conduzione dell'indagine 

Gladio.L 'indagine compiuta sul punto,occasionalmente nata dalle 

dichiarazioni del Lehmann convocato da questo Ufficio per 

confermare la classifica "segreto" riportata nel manoscritto 

sequestrato a Pugliese,ha evidenziato l'inesistenza del detto 

documento,accertata,oltre che tramite l'esame del Lehmann,anche e 

soprattutto dalle risposte fornite al riguardo dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri,dal Ministro dellka Difesa,dal Segretario 

Generale del Cesis e dal Direttore del Sismi. Tale inesistente 

documento Sismi, come è noto,ha avuto una vastissima eco di 

stampa. 



Da quanto fin qui detto emerge chiarissima la finalità 

dell'agenzia di stampa Punto Critico che si è dedicata,sia nel 

tempo dell'indagine preliminare che in tempi precedenti, ad una 

subdola opera di disinformazione destabilizzante che in più 

._ circostanze ha portato la situazione poli ti ca a "surriscaldarsi" 

al di là delle normali dialettiche,avvelenando ed intossicando 

l'informazione nel tentativo anche di condizionare il corretto 

• 

svolgimento degli accertamenti penali.Per quest'ultimo profilo va 

rimarcato il continuo flusso di informazioni, di notizie e di 

carteggi vari che dal duo Bazzanella-Pugliese è stato attuato nei 

confronti della Procura Militare di Padova,specificatamente nei 

confronti del dr.Roberti il quale,giova ripeterlo,a detta del suo 

collega Dini, "era usato da Bazzanella e Pugliese" per i loro 

strumentali scopi (come desumibile oggettivamente dagli appunti 

manoscritti sequestrati al Bazzanella) . 

La grave situazione evidenziata merita ulteriori 

approfondimenti,cui si procederà nell'ambito del 

proc.pen.n.l0849/91 B R.G.P.M .. 

P. Q. M. 

visti gli artt.416 e ss.C.p.p., 

CHIEDE 

l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti 

degli imputati Pugliese Vincenzo,Bazzanella Walter,Roberti 

Benedetto Manlio ed Accame Falco,per i reati come sopra loro 

rispettivamente ascritti, di competenza della Corte di Assise di 
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Roma; 

DISPONE 

che copia del presente provvedimento venga acquisito al 

proc.pen.n.l0849/91 B R.G.P.M.; 

che copia del presente provvedimento e delle intercettazioni 

telefoniche ed ambientali (specificandosi trattarsi della copia 

già inviata al Tribunale della Libertà per il riesame sul 

sequestro)venga trasmessa al Giudice Istruttore dr.Priore per 

opportuna e completa conoscenza in ordine al proc.pen.per il 

disastro aviatorio di Ustica; 

MANDA 

alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. 

Roma,21 marzo 1992 

Il Sost.Proc.della Rep. Il Sost.Proc.della Rep. 
Franco Ionta Nitto-Francesco Palma 
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Riferimento:nota n.2139 C.S. del 9 aprile 1997. 

all'on.Presidente la Commissione Stragi-ROM A 
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~ -~~~~~/Yl AKG not.reato 
N.4530/92 ARGPM R~~'\~ta scheda 1•cl ca;;cllario N. 8 3 3/ 9 2 R GIp 

\ ,\ N . ..... 14/92N .. dcl reg. gen. 

addì 
!\' . .. !i.: ·Q· (q _~-- del Registro uut::. sentenze 

2-coRTE D'ASSISE DI R O M A 
- ....... .... .......... .................. . 

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

novantasei 
L'anno millenovcccntos~~ 

DICEMBRE di l/L 

LX-CORTE DI ASSISE DI ROMA 
l 

composta dai Signori : 

• •• .. !. .... 

3. 

4. 

5. 

6 . ....... . . 

DOTT. SA_LVATORE 

DOTT. STEFANO 

SIG.RA PALMA 

SIG. ROMEO 

SIG. GIANFRANCO .. 

SIG. SERGIO 

SIG.RA M.VIRGINIA 7. .. ... . ... 

ROMA 

il giorno .... v.entuno 

.. GIANGRECO 

P_~TI_TTI 

MONTOZZI 

CAPACCI 

.CIURLUINI ........... . 

G ~ qyAqNQ_~J; ... . . . . .. . .......................... . 

. . . . . p .ALMI.~.RI. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ........ ....... . 

. .............. EGIOI. ................................................. . 

del mese 

Presidente 

Giudice 

Giudici 

popolari 

Con l'intervento del p,.Lbblico Ministero rappresentato dal Signor ......................................... . 

DOTT .FRANCO I ONTA 

~n l'assistenza del ~K«l assiste~~~ --~~PLETI~ .. ~'~A .f.~?TA .......... . 

/w pronunciato la seguente 

SEt\JT.El\lZA 

nella causa PENALE 
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CONTRO 

l) PUGLIESE VINCENZO n. Bari 5. 3. .... 1.9.3~ .. Ees. •. te ... n·.Roma .. via--Oderisi··da 
························Gubi)io .. "i49··· (····d~· d.·~ ···;_i·-~~~~~·t·o della scarcerazione) elett. te dom • 

........................ t9 .. .P.J:'.e.s.so .Adele Faccio . .via . .deg.l -1 --Scip-i·ont···SS···ROMA · ···················· ·· 

arr. 6.2.92 - ord. cust. caut. n.l9931/91 ARG not.reato e n.833/91 
.... ..... ............ R . .GIP .. e .. T-ri-b-. Roma ··de-1···6.·2 ·.- 9-2 ··notif':··· tT .. 6·;2·:·:-g2--:..:. .. scarc·~ ·-·rs·:2 ·: .92 

···················· ··········································································· ··························LIBERO ····PRESENrE······· -• 
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2)> BAZZANELLA WALTER n. Perugia il 6.1.1944 res.te ed 
..... e1ett: te dom. to in ARDEA- -(RM) via .. Molise 24 - res~ ............. · ................... .. 

te in - ROMA via Marto~o 26 (d.d. all'atto della scaE 
·cerazione)·; .. arr. 6.2 -~92 .. ,_ ·ord~- cust· : ·· caut~ .. n.l993·1/91 ................................ .. 
ARG not.reato e n.833/91 R GIP Trib.Roma del 6.2.92 
- noti:f: ·6:·2. 92 scarc·~ - .. 15 ~ 2·.:9'2 ....... · ······· ··· ............................................. . 

.. .. ~JBERO PRES~~ - ... . . ................................ . 

3) ROBERTI BENEDET'fO MAHLIO n.Marostica 3.5.1958 res. 
· ·te strada Cavallara 16 'BASSANO DEL GRAPPA - elett. 

te dom.to:a)PADOVA presso Procura Militare Repubbl! 
ca via Rinaldo Rinaldi- b) presso avv.Giuseppe Zupo 
via dei Pontefici 3 ROMA - c) presso avv. Manfredo 

'Fid"rmohti studio associato G.Ribiony via Bruxelles 
59 ROMA 

.... .......... .... .. . ......... .. ................................. --~-:q3~-~Q ... P.~SE~~ ........ .... ........... .................. .. 

4) ~c_ç~ FALCO n.Fi~-~-1)?& . 17!A ... Z.~ .. T .e.s.te .vi.a. .. Sutri 19 ... 
ROMA- elett.te dom.to ROMA via Sutri 19 - elett. 
te dom ._.t o in Yia. Radi..32 .ROMa .. pr.essa avv _ O. •. flammini. ... ...... ............ ............... . 
Minuto 

LIBERO PRESENTE 

PARTI CIVILI: 

l) PRESIDENZA DEL CONSIGLO DEI MINISTRI in persona 
...... del f>residerite· ·co·ns1gT16 ... Miilist.ri ·Iiro ·teinpore .......................................... .. • . .. . .......... ........................... ......................... ...... ...... ........ ........ .......... .. ..................... . 

- ........ 2'} 'M'INISTERO DELLA DIFESA in persona del Ministro 
pro tempore 

assistiti e difesi dall'Avv.ra Gen.le dello Sta 
. ........ ··· ····· ·· ···-······-······ ....... -- ·····-············· .... -- ----- -- -- -

to avv. Maurizio Greco via dei Portoghesi 12 
Roma 
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I l-1 P U T A T I 

BAZZANELLA E PUGLIESE 

A) del delitto p. e p. daglmi artt.llO - 81 cpv. - 262 C.P. 
perche, in concorso tra loro ( e comunque il Pugliese 
ottenendo i documenti dal Bazzanella), con più azioni 
esecutive del medesimo disegno criminoso, si procurav~ 
no notizie di cui l'Autorità competente aveva vietato 
la divulgazione, in particolare ottenendo copia dei s~ 
guenti documenti: 
1)documento relativo alla ripartizione dei compiti nel

l'ambito del settore della sicurezza internazionale, 
approvata in data 1.10.1985 dal Direttore dell'Uffi
cio Centrale Giovanni Caruso-RISERVATO 

2) specchi~ di distribuzione della pubblicazione PCM
ANS 1/R - RISERVATO 

3) allegato n.l pt. II della pubblicazione PCM-ANS
RISERVATO 

4) atto di approvazione della pubblicazione PCM-ANS 1/ 
R RISERVATO 

5) pagg. nn.l,·2, 7, 8e53 della pubblicazione PCM-ANS 
1/R RISERVATO 

6) stralcio pubblicazione PCM-ANS 1/R pt. I punto 9 
pag. 7 - RISERVATO 

7) ordine di servizio n.3 dell'ANS in data 2.6.81 RI
SERVATO 

8) ordine di serv1z1o rlell'ANS in data 2.6.87 RISERVATO 
9) Decision Sheet AC/35- R/88 del 23.11.87 foglio delle 

deliberazioni della riunione del 13.10.1987 del Comi
tato di Sicurezza della NATO - NATO CONFIDENTiàL 
(NATO RISERVATISSIMO) 

10)lettera n.301- 1.24/1273 del 30.7.7.1985 della Pre
sidenza del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto 
"riforme delle disposizioni vigenti in materia del 
personale dei servizi .. - RISERVATO 

11)lettera n.5/21.6 Ris. della PCM- Gabinetto del 5.1. 
1980 avente ad oggetto .. tutela del segreto di Stato .. 
- RISERVATO 

12) atto di approvazione della pubblicazione "compendio 
delle norme sulla disciplina del personale" del SISMI 
in data 18.7.1986 nonchè fotocopia degli artt.da 48 
a 73 - RISERVATO 

13) lettera n.19514/25/0206 del 18.10.84 della X Divi
sione SISMI con oggetto "richiesta di licenza di por 
to d'armi" - RISERVATO 

14) lettera n.5034/DP 17/01 del 23.10.84 dell'Ufficio 
del Diretore del SISMI con oggetto "detenzione e 
porto di armi da parte degli appartenenti àl SISMI
RISERVATO 



15) lettera n.14555/133/02.4 del 26.5.1989 della, 
X Divisione Sismi con oggetto "divulgazione di 
notizie classificate" - RISERVATO 

16) lettera n.4087/230/01 del 25.9.1984 dell'Uffi
ci:o del Direttore del Sismi con oggetto "docu
menti di riconoscimento per il personale d~ se~ 
vizio" - RISERVATO 

17) DPCM n.10/81 de l 18.4.1981 relativo a modifiche 
dell'art.12 del regolamento organico- RISERVATe 

18) lettera de lla PCM n. 2 113.6.5.17/281 del 22.5.1991 
indirizzata alla Procura Militare della Repubblica 
di }3adova avente ad oggetto "proc.pen. n.155/90R.G. 
I. richiesta documentale" -DI VIETATA DIVULGAZIONE 

19) lettera n.144/135.1.11/07_30 deli.l.12.1990 di ANS 
con oggetto "circolare relativa a visite di carat
tere industriale" con annessa .relativa circolare
RISEHVATO 
In Roma,acc. tra l'ottobre 1991 e il febbraio 1992 

B~ del delitto p. e p. dagli artt.110 - 81 cpv. - 262 
C.P. perchè, in concorso tra loro, con più azioni 
esecutive del medesimo disegno criminoso, riveJ.av~ 

no notizie di cui era stata vietata la divulgazio
ne dalla competente Autorità, in particolare: 

ROBERTI 

l)pubblicandc sull'agenzia di stampa Punto Critico 
n.1 del 9.1.1991 la prima pagina del documento 
Decision Sheet indicato al n.9 del capo A 

2)producendo la difesa del Pugliese, in corso di 
causa civile il documento indicato al n.16 del 
capo A 
In Roma nel gennaio e nel luglio 1991 

C) del delitto p. e p. dagli artt.110-81 cpv. -262-
61 n.10 C.P. perchè, in concorso con Bazzanella 
e Pugliese, con più azioni esecutive del medesimo 
disegno criminoso ed in violazione dei doveri ine
renti alla pubblica funzione ricoperta quale so
stituto procuratore militare in servizio alla Pro . -
cura Militare della Repubblica presso il Tribuna-
le Militare di Padova, si procurava notizie dicui 
l'Autorità competente aveva vietato la divulgazi~ 
ne, in particolare ottenendo, tramite Bazzanella 
e Pugliese, i documenti indicati ai nn.1, 13, 14 
e 16 del capo A; 
In Roma in epoca non meglio ~recisata e comunque 
successiva al maggio 1991 

,. 



~del delitto p. e p. dagli artt.262 - 61 n.10 C.P. 
perchè , con abuso dei poteri inerenti la pubblica 
funzione da lui ricoperta nella qualità indicata 
sub C) e, comunque, in violazione dei doveri perti
nenti detta pubblica funzione, rivelava notizie di 
cui l'Autorità competente aveva vietato la divulga
zione, in particolare consegnando a Bazzanella Wal
ter e, tramite esso, a Pugliese Vincenzo, il docume~ 
to SS/5/GN0-1/DB all.H denominato "Operatori Specia
li del Servizio Italiano (OSSI) ed avente classifica 
riservato"; 
in Padova il 4.2.1992 

E) del delitto p. e p. dàgli artt.479- 61 n.2 C.P., peE 
chè al fine di conseguire l'impunità del deatto sub D 
nella sua qualità di pubblico ufficiale indicata al 
capo C, falsamente formava nell'esercizio delle sue 
funzioni il verbale di conferimento di consulenza tecni 
ca a Bazzanella Walter datato 4.2.1992, falsamente at
testando di aver conferito al detto Bazzanella una con
sulenza tecnica avente ad oggetto tra l'altr~. la cor
rettezza della classifica apposta sul documento indica
to sub D nonchè di aver consegnato al Bazzanella stesso 
copia del citato documento per l'esperimento della spe
cificata consulenza; 
in Padova il 5.2.1992 

F) del delitto p. e p. dall'art.479 - 61 n.2 C.P., perchè, 
al fine di conseguire l'impunità dal reato sub C limita 
tamente al documento indicato al n.l del capo A, nella 
qualità di pubblico ufficiale sopra indicata e nell'eser 
cizio delle sue funzioni, mediante inserimento della fra 
se "produco 11 documenti: la consegna in mio possesso" 
nel verbale di assunzione informazioni da Bazzanella Wal 
ter in data 4.2.1992 e di quella "V 0 si acquista agli at 
ti in unione al verbale del 4.2.1992 di Bazzanella Wal
ter" sul dattiloscritto iniziante con la frase "la tute 
la del segreto" (risultante allegato al detto verbale del 
4.2. 1992), falsamente attestava le produzione da parte 
del Bazzanella di n.11 documenti cos~uiti dal dattilo
scritto e dal documento sopra indicati; 
in Padova il 5.2.1992 

G) del delitto p. e p. dagli artt.81 cpv. - 326 C.P. perchè, 
con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, 
nella sua qualità di pubblico ufficiale indicata sub C, 
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•• 

violando i doveri inerenti la pubblica funzicne rico
perta ed in abuso dei suoi doveri,rivelava a Bazzane! 
la Walter notizie di ufficio coperte da segreto, in 
particolare comunicandogli le emergenze di cui all'es~ 
me di Mun:tS. e Galante G., alla nota n.982/921.29.90/ 
23 del Direttore del SISMI in data 20.12.1991, all'es! 
to della perquisizione effettuata presso l'abitazione 
di Lembo G. e del conseguente esame di questi nonchè a! 
l'esito della perquisizione effettuata presso la sede 
SISMI di Forte Braschi nell'ottobre 1991, inoltre cons~ 
gnandogli copia della lettera di trasmissione atti alla 
Commissione Stragi in data 15.10.1991. 
in Roma o Padova in epoca successiva all'ottobre 1991 
{limitatamente alla lettera del 15.10.1991) ed in Pado
va il 4.2.1992 

BAZZANELLA E PUGLIESE: 

~del delitto p. e p. dagli artt.110 - 262 C.P. perchè il 
Bazzanella, in concorso con il Pugliese, otteneva da Ro
berti B.M. notizie di cui l'Autorità competenteraveva 
vietato la divulgazione, in particolare ricevendo il do
cumento all.H indicato al capo D; 
in Padova il 4.2.1992 

ROBERTI 

I) del delitto p. e p. dall'art.479 C.P. perchè, nella qu~ 
lità di pubblico ufficiale indicata sub C e nell'eserc! 
zio delle sue funzioni, affermando "trasmetto altresì 
copia di 5 fogli pervenuti da ignoti in plico chiuso al 
sottoscritto" nella lettera di trasmissione atti alla 
dott.ssa Cesqui in data 26.11.1991 nonchè "documento in 
5 fogli pervenuto a questo Ufficio in busta chiusa da 
ignoto mittente il - 29.10.1991" sulla prima pagina del 
manoscritto sul suicidio del ~ar.Vecchioni di cui ai det 
ti 5 fogli, attestava falsamente di aver ricevuto dà 

ignoti il detto manoscritto, e ciò contrariamente al ve
ro essendogli nota la provenienza da Bazzanella Walter; 
in Padova il 29 ottobre ed il 26 novembre del 1991 

L) del delitto p. e p. dagli artt.262 - 61 n.lO C.P. per
chè, con abuso ed in violazione dei doveri inerenti la 
pubblica funzione ricoperta nella qualità indicata 
sub C, rivelava a Bazzanella Walter e Pugliese Vincen
zo notizie di cui l'Autorità aveva vietato la divulga
zione, in particolare loro consegnando copia della let 



tera indicata al n.18 del capo A; 
in Roma o Padova in epoca imprecisata del 1991, comun
que successiva al maggio - reato ace. in Roma nell'ot
tobre 1991 

PUGLIESE ED ACCAME 

M) del delitto p. e p. dagli artt.110- 81 cpv- 482-
476 C.P. perchè, in concorso tra loro ed ignoti, 
con più azioni esecutive del medesimo disegno cri
minoso, quali privati, formaY~o integralmente il 
falso appunto SISMI n.l8 del 19.5.1982 classificato 
11 Segreto 11 ad apparente firma dell'amm.Martini e del 
gen. Inzerilli, nonchè le false tessere di accesso 
alla biblioteca della Marina Militare rilasciate al 
l'ing.Lucio Luciani in data l settembre e 10 ottobre 
1979, atti pubblici; 
in Roma nel gennaio 1991 e nel gennaio 1992 
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Svolgimento del processo 

Con decreto in data 30 aprile 1992, il giudice per le indagini prelimi

nari di Roma disponeva il rinvio a giudizio, dinanzi a questa Corte di assise, di 

Pugliese Vincenzo, Bazzanella Walter, Roberti Benedetto Manlio e Accame Fal

co, imputati dei reati loro rispettivamente ascritti in epigrafe. 

All'udienza del 4 luglio 1992, il processo veniva rinviato a causa della 

dichiarazione di astensione dalle udienze dei difensori degli imputati. Avevano 

poi luogo numerosi altri rinvii determinati da ragioni varie. ivi compresi alcuni 

mutamenti nella composizione del collegio, documentate comunque nei verbali di 

udienza, fino a che, all'udienza del 24 ottobre 1995, venivano sollevate da parte 

~~ dei difensori degli imputati questioni sulla composizione del fascicolo per il di

battimento. Su tale questione, peraltro, erano già state pronunciate alcune ordi

nanze dalla Corte in relazione alle eccezioni proposte dai difensori del Bazzanella 

e del Pugliese circa la ritualità dei provvedimenti di sequestro intervenuti sia du

rante le indagini preliminari, sia, ai sensi dell'art. 430 cpp, dopo l'emissione del 

decreto che dispone il giudizio e in relazione alla istanza di sequestro preventivo, 

ai sensi dell'art. 321 cpp, proposta dal pubblico ministero: provvedimento, questo. 

confermato in sede di impugnazione sia dal Tribunale del riesame che dalla Corte 

di cassazione. 

La Corte, all'udienza del 27 novembre 1995, pronunciava l'ordinanza 

sulla composizione del fascicolo per il dibattimento; aveva quindi luogo la lettura 

dei capi di imputazione e il pubblico ministero svolgeva sinteticamente la propria 

relazione, provvedendo al deposito di un testo più ampio che veniva acquisto al 

fascicolo del dibattimento; lo stesso pubblico ministero formalizzava le proprie ri

chieste di prova testimoniate, chiedendo l'ammissione dei testi indicati nella lista 

tempestivamente depositata e rinunciando all'esame di numerosi testi in quella li

sta inclusi; chiedeva altresì l'esame degli imputati e di essere autorizzato a produr

re i documenti contenuti in apposito fascicolo; chiedeva, infine, che venisse di

sposta perizia per procedere alla trascrizione delle intercettazioni telefoniche spe

cificate nell'elenco allegato alla produzione documentale. La difesa di parte civile 

.. H 
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chiedeva l'esame degli imputati e l'esame dei testi indicati dal pubblico ministero 

e dalla difesa egli imputati. La difesa del Bazzanclla chiedeva termine per poter 

esaminare la produzione documentale del pubblico ministero e per poter formulare 

le proprie richieste istruttorie; la di fesa d eli' Accame formulava le proprie richieste 

e in particolare chiedeva che venisse chiesto al presidente del Comitato parlamen

tare di controllo sui servizi segreti se presso quel comitato si trovava il documento 

n. 18 del 19 maggio 1992, e che venisse disposta la trascrizione di tutte le conver

sazioni nelle quali l'imputato risultava essere intcrlocutore. 

Alla successiva udienza, anche le difese degli altri imputati fomlUia

vano le rispettive richieste istruttorie e le opposizioni alle richieste istruttorie, con 

particolare riferimento alla produzione documentale, del pubblico ministero; 

questi a sua volta, formulava opposizione ad alcune richieste di produzione docu

mentale avanzate dalla difesa degli imputati. La Corte accoglieva la richiesta di 

perizia avanzata dalla parti e rinviava all'udienza del 20 dicembre 1995 per la de

cisione su tutte le istanze istruttorie avanzate dalle parti. 

All'udienza del 20 dicembre, quindi, la Corte pronunciava l'ordinanza 

ammissiva delle prove e conferiva ì'incarico per la trascrizione delle intercetta

zioni per le quali le parti avevano formulato esplicita richiesta; alla successiva 

udienza del 2 aprile 1996, aveva luogo il deposito della perizia; la difesa del Ro

berti rilevava che non risultavano trascritte tutte le conversazioni per le quali era 

stata avanzata richiesta e la Corte incaricava i periti di procedere in tal senso. 

Dopo che all'udienza del 2 maggio 1996 era stata depositata la tra

scrizione delle conversazioni indicate dalla difesa del Roberti, veniva formulato 

un nuovo calendario e il processo veniva rinviato per l'istruzione dibattimentale 

all'udienza del 7 ottobre; il processo veniva però nuovamente rinviato in conside

razione dell'assenza del difensore del Pugliese. 

All'udienza del 20 ottobre, aveva luogo l'esame dei testi Fulci France

sco Paolo, Cipriani Antonio, Bocconetti Angelo, Mira Antonio, Dini Sergio e Do

nato Luigi; a richiesta della difesa del Roberti, nulla opponendo le altre parti, ave

va luogo l'acquisizione di una comunicazione del Segretar-io Generale della Presi

denza della Repubblica al Procuratore della Repubblica di Roma e dell'allegato 

2 
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alla stessa, nonché di numerosi documctlli contenenti dogi rivolti al Roberti dai 
. . . 

suot supenon. 

Alla successiva udienza del 23 ottobre 1996, la Corte emetteva decreto 

di ammissione di Pugliese al gratuito patrocinio; aveva quindi luogo l'esame dei 

testi Rizzi Vittorio, Fiorelli Alfredo, La Neve Liborio, lnzerilli Paolo. lnvernizzi 

Gianantonio, che la Corte disponeva ascoltarsi come testimone e non già come 

imputato di reato connesso. contrariamente a quanto richiesto dalla d i fesa del 

Pugliese e deii'Accame. La difesa del Bazzanella chiedeva che venisse disposta la 

citazione, quale teste di riferimento, del generale Guarino. 

All'udienza del 25 ottobre 1996, aveva luogo l'esame del consulente 

tecnico del pubblico ministero, Maresciallo Vani Natale. all'esito del quale veniva 

acquista la documentazione fotografica relativa all'accertamento tecnico effettuato 

nel corso delle indagini preliminari; aveva poi luogo l'esame del teste Guarino e la 

Corte, su richiesta della difesa del Bazzanella, che chiedeva anche di poter nuo

vamente esaminare il teste Fulci, disponeva la citazione del teste di riferimento 

Laganà Augusto, riservandosi di provvedere sulr altra istanza istruttoria. 

Dopo che ali 'udienza del 30 ottobre non poteva essere svolta alcuna 

attività istmttoria per non essere sta t! citati i testi. ali' udienza del!' 8 nov:!mbre 

1996 aveva luogo l'esame del teste Laganà nonché dell 'imputato Accame; la 

Corte disponeva poi procedersi a nuovo esame del teste Fulci. 

Alla successiva udienza del 9 novembre aveva luogo l'esame del Ro

berti; quindi, all'udienza del 15 novembre 1996, veniva svolto un nuovo esame 

del teste Fulci, all'esito del quale veniva acquisito il documento a firma Fulci re

lativo alla classifica del documento ali. H di cui al capo H. Nella medesima udien

za aveva poi luogo l'esame del Pugliese e del Bazzanella; questi, nulla opponendo 

le altre parti, produceva copia di una relazione da lui elaborata in ordine al docu

mento OSSI, mai depositata presso alcun ufficio giudiziario. 

All'udienza del 28 novemhre 1996 aveva luogo l'esame dei testi della 

difesa Libero Gualtieri e Fulvio Martini; la Corte disponeva la citazione del teste 

Maresca per l'udienza del 4 dicembre 1996 in ordine alla esistenza negli atti della 

Commissione stragi del documento n. 18 del 19 maggio 1992, di cui al capo M) 
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della rubrica~ la difesa del Bazzanella chiedeva di poter produrre, ai sensi dell'art. 

507 cpp, alcuni documenti specificamente indicati nel verbale di udienza. La 

Corte, sull'opposizione del pubblico ministero alla produzione del documento 

PCM-ANS 1/R, dava atto che il testo già risultava negli atti del fascicolo del GIP 

e autorizzava, in assenza di opposizioni. la restante produzione documentale. 

All'udienza del 4 dicembre 1996, il Presidente dava atto che era per-

venuta una risposta del dott. Maresca, c la Corte formulava allora analoga richie

sta circa l"esistenza del documento n. 18 alla segreteria del Comitato parlamentare 

di controllo dei servizi segreti ~ la difesa della parte civile integrava. sull ' accordo 

delle parti, la propria produzione documentale; il processo veniva quindi rinviato 

per consentire alla difesa del Roberti di rinnovare la citazione del teste Casson 

Felice. regolarmente citato ma impossibilitato a comparire. 

All'udienza del 6 dicembre 1996, il Presidente dava atto della risposta, 

negativa, pervenuta dal Presidente del Comitato parlamentare per i servizi di in

formazione e sicurezza e per il segreto di Stato; sull'accordo delle altre parti, la di

fesa della parte civile precisava e integrava la precedente produzione; veniva poi 

completata l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame del teste Casson; 

all'esito, la difesa del Bazzanella, sempre sulraccordo del!e altre parti, produceva 

altri documenti. Quindi, dichiarata la utilizzabilità di tutti gli atti acquisti al fasci

colo del dibattimento, aveva inizio la discussione. Il pubblico ministero conclude

va chiedendo che venisse riconosciuta la penale responsabilità degli imputati in 

ordine ai fatti loro addebitati ai capi A) e B), e che, concesse le attenuanti generi

che e ritenuta la continuazione, il Pugliese venisse condannato alla pena di anni 

due e mesi sei di reclusione e il Bazzanella alla pena di anni tre di reclusione, oltre 

alle pene accessorie come per legge. Il pubblico ministro chiedeva poi il pro

scioglimento di Pugliese e Bazzanella dal reato loro ascritto al capo H) ai sensi 

dell'art. 530 cpv. cpp; l'assoluzione del Roberti dai reati ascrittigli ai capi E), D), 

G), F), C), l) e L) ai sensi dell'art. 530 cpv cpp e l'assoluzione di Pugliese e Ac

came dal reato loro ascritto a capo M), sempre ai sensi dell'art. 530 cpv cpp. 

L'Avvocato dello Stato, per le costituite parti civili, chiedeva che la Corte, ricono

sciuta la penale responsabilità di tutti gli imputati, li condannasse alla pena ritenu-
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ta di giustizia, nonché al risarcimento del danno come da nota scritta. Interveniva 

poi la difesa dell'Accame, la quale concludeva chiedendo l'assoluzione 

dell'imputato perché il fatto non sussiste o per non aver commesso illàtto. 

All'udienza del 18 dicembre proseguiva la discussione: la difesa del 

Roberti concludeva chiedendone l'assoluzione con la formula più ampia; aveva 

quindi la parola il difensore del Bazzanella il quale svolgeva un ·eccezione. quali

ficata subordinata, di legittimità costituzionale dell'art. 262 cp, per vio lazione del 

principio di legalità delle pene stabilito dall'art. 25 della Costituzione. Nel merito 

la difesa del Bazzanella ne chiedeva l'assoluzione da tutte le imputazioni perché il 

fatto non sussiste. 

La discussione proseguiva ali 'udienza del 19 dicembre 1996. nel corso 

della quale la difesa del Pugliese si associava alla eccezione di legittimità costitu

zionale proposta dalla difesa del Bazzanella e chiedeva comunque l'assoluzione 

del Pugliese per non aver commesso il fatto. Aveva quindi la parola il pubblico 

ministero per la replica e replicavano anche il difensore di parte civile e i difensori 

del Bazzanella, del Pugliese e del Roberti. Il processo veniva poi rinviato per con

sentire la replica della difesa dell ' imputato Accame. 

Ali' udienza dd 21 dicembre 1996, la Corte pronunc1ava sentenza 

dando lettura del dispositivo. 

Motivi della decisione 

1. La Corte ritiene che, benché formulata in via subordinata dalla dife

sa del Bazzanella e del Pugliese, debba essere esaminata preliminannente 

l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 262 cp, sollevata per violazione 

del principio di legalità della pena sancito dall"art. 25, secondo comma, della 

Costituzione. 

L'art. 262 cp, la cui violaiione è contestata al Bazzanella, al Pugliese e 

al Roberti, punisce la rivelazione di notizie delle quali sia stata vietata la divulga

zione da parte dell'autorità competente, con la reclusione non inferiore a tre anni. 

A giudizio delle difese, questa disposizione, tenuto conto che l'art. 23 cp stabilisce 
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il limite massimo della reclusione in ventiquattro anni, non sarebbe rispettosa del 

principio di legalità delle pene, essendo soltanto apparente la determinazione della 

pena edittale, e risultando viceversa rimesso alla discrezionalità del giudice un 

ambito sostanzialmente illimitato. A conforto della propria eccezione, entrambe le 

difese hanno motivato facendo riferimento alla decisione della Corte costituziona

le n. 299 del 1992, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale 

dell'art. 122 cpmp, proprio in quanto sanzionava il delitto di violata consegna da 

parte di militare preposto di guardia a cosa determinata con la pena della reclusio

ne militare in misura non inferiore a due anni. 

La Corte ritiene che l'eccezione, in quanto vòlta ad estendere all'art. 

262 c p ù pri!'fncipio affermato dalla Corte costituzionale in relazione ali' art. 122 

cpmp, sia rilevante ai fini della definizione del presente giudizio, dal momento 

che. come detto, l'art. 262 cp rappresenta la disposizione della quale occorre fare 

applicazione in relazione alla posizione degli imputati Pugliese, Bazzanella e Ro

berti. E la rilevanza, tenuto conto della formulazione della disposizione stessa, 

sussiste anche a prescindere dall'accertamento in concreto della responsabilità pe

nale degli imputati, dal momento che, ove la questione stessa dovesse essere ac

colta, verrebbe meno la disposizione nel suo complesso e non solo il precetto 

sanzionatorio, non essendo ammissibile, proprio in applicazione del principio di 

legalità delle pene, che la pena per il delitto di rivelazione di notizie di cui sia stata 

vietata la divulgazione venga individuata dalla Corte costituzionale o dal giudice 

che di quella disposizione deve fare applicazione. 

Ciò premesso, l'eccezione è tuttavia manifestamente infondata, dal 

momento che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa degli imputati, la 

Corte costituzionale non ha affatto affermato il principio secondo il quale sarebbe 

comunque illegittima, per violazione del principio di legalità delle pene, ogni 

previsione sanzionatoria formulata in termini tali da consentire l'esercizio della 

discrezionalità del giudice in un ambito particolarmente ampio, come indubbia

mente è quello del caso in esame, risultante dalla applicazione congiunta dell'art. 

262 e dell'art. 23 cp. Nella citata sentenza, invero, la Corte costituzionale ha riaf

fermato che il principio di legalità delle pene non impone al legislatore di deter-
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minare in misura tìssa e rigida la pena da irrogarc per ciascun reato. dal momento 

che lo strumento più idoneo al conseguimento delle finalità della pena c più con

gruo rispetto al principio di eguaglianza è la predeterminazione della pena da parte 

de legislatore medesimo. fra un massimo e un minimo. con il conferimento al 

giudice del potere discrezionale di determinare in concreto, entro tali limiti, la 

sanzione da irrogare al fine di adeguare quest'ultima alle specifiche caratteristiche 

del singolo caso. E' ben vero che la Corte ha poi precisato che il principio di le

galità richiede anche che l'ampiezza del divario tra il minimo e il massimo della 

pena non ecceda il margme di elasticità necessano a consentire 

l'individualizzazione della pena secondo i criteri di cui all'art. 133 cp. ma è altret

tanto vero che tale affermazione di principio risulta finalizzata ad impedire che il 

• divario non risulti correlato alla variabilità delle fattispecie concrete e delle tipo

logie soggettive rapportabili alta fatti specie astratta, come si è ritenuto verificarsi 

nel caso dell'art. 122 cpmp. Ma è sufficiente la lettura dell'art. 262 cp ed il raf

fronto tra tale disposizione con l'art. 122 cpmp (il quale, come detto. sanzionava 

con la pena non inferiore a due anni la violata consegna da parte di militare pre

posto di guardia a cosa determinata, ipotesi delittuosa speciale rispetto a quella 

prevista dagli artt. 118 e 120 cpmp, applicabili a seguito della declaratoria di il

legittimità costituzionale dell'art. 122, come espressamente precisato dalla Corte 

costituzionale nella citata sentenza) per rendersi conto che la determinazione della 

pena tra un minimo di tre anni ed un massimo di ventiquattro anni, trova la propria 

ragionevole giustificazione, e manifestamente non viola quindi il principio di le-

galità delle pene, nel~ pluralità delle condotte attraverso le quali la condotta delit

tuosa può essere portata a compimento, nella variabilità delle tipo}ogie soggettiy~ 

rapportabili alla fattispecie astratta e nella varia configurazione de1l!Jjnteressi che, 

attraverso quella condotta, possono essere lesi. 

2. Venendo quindi, al merito delle imputazioni contestate agli impu

tati, la Corte; all'esito della istruzione dibattimentale e sulla base della copiosa do

cumentazione acquisita al fascicolo del dibattimento, ritiene che sia pienamente 

provata la responsabilità penale di Pugliese Vincenzo e di Bazzanella Walter in 
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ordine al reato loro ascritto al capo A). ma limitatamente ad alcuni dtKUmcnti 

soltanto tra quelli ivi indicati, e precisamente ai documenti di cui ai nn. l. 7, 8. 13, 

14, 16 e 17, e quella di Roberti Benedetto Mani io in ordine al delitto a lui 

ascritto al capo E). 

l fatti possono essere così sinteticamente ricostruiti. 

Secondo quanto riferito dal teste Donato Luigi all'udienza del 16 otto

bre 1996. a seguito di un furto perpetrato la notte del l O ottobre 1991 ai danni del 

colonnello dell'Aeronautica Guidotti , in servizio al SISMl, veniva effettuata una 

perquisizione nella sede dell'agenzia di stampa Punto Critico, e quindi presso 

l'abitazione del suo direttore, Pugliese Vincenzo; nel corso di tale perquisizione 

venivano rinvenuti numerosi documenti classificati, il possesso dei quali veniva 

~ giustificato dal Pugliese affermando, come dallo stesso imputato riferito al dibat

timento, che gli erano stati affidati dal suo amico Walter Bazzanella, il quale, a 

sua volta ne era entrato in possesso in quanto prodotti dalla Avvocatura dello 

Stato in alcuni dei processi che egli aveva intentato nei confronti della Presidenza 

del Consiglio dei ministri e non poteva, per ragioni personali, custodirli presso la 

propria abitazione (v. dichiarazioni di Pugliese e di Bazzanella all'udienza del 15 

novembre 1996, in fascicolo delle trascrizioni, rispettivamente, ff. 180 e ( 278). 

La documentazione veniva sottoposta a sequestro. ma il Tribunale de! riesame, 

adito dal Puglicse. ne disponeva la restituzione previa estrazione di copia. trattan

dosi di documenti non riferibili alle indagini per il tùrto subito dal Guidoni. 

A seguito della trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Roma, venivano attivate indagini particolarmente penetranti 

e articolate nei confronti del Pugliese e del Bazzanella; nei loro confronti veniva

no infatti eseguite intercettazioni telefoniche e ambientali, venivano svolti pedi

namenti ed osservazioni con una tecnica tale, secondo quanto riferito all'udienza 

del 23 ottobre 1996 dal teste Rizzi Vincenzo, incaricato della conduzione delle 

indagini, da consentire di effettuare immediatamente tutti i riscontri di quanto ap

preso nel corso delle intercettazioni ovvero dei pedinamenti (fascicolo delle tra

scrizioni, ff. 173 ss). 
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Le indagini così espletate consentivano di apprendere che il giorno 4 

febbraio 1992 il Bazzanella si recava a Padova, ove si incontrava con il sostituto 

procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale militare di Padova, dott. 

Benedetto Manlio Roberti~ al suo ritorno a Roma. alla stazione Termini, ove previ 

accordi assunti telefonicamente prima di partire da Padova lo attendeva il Puglie

se. il Bazzanella era atteso anche da personale della DIGOS della questura di Ro

ma. incaricato di eseguire nei suoi confronti una perquisizione; questa aveva luogo 

sia presso la stazione Termini. cd aveva ad oggetto la valigctta che il Bazzanella 

portava con se. sia presso il suo domicilio. La perquisizione effettuata presso la 

stazione Termini consentiva di accertare che il Bazzanella portava con se il docu

mento classificato segretissimo, SS/5/GNO - 1/DB, Allegato H, intitolato Opera

tori speciali del servizio italiano (OSSI); le perquisizioni eseguite presso i domicili 

del Bazzanella portavano alla acquisizione della copiosa documentazione descrit

ta nei verbali di sequestro di cui ai fogli 44-45 del fascicolo per il dibattimento e 

tra questa quella indicata al capo A) della rubrica. ad eccezione, come si desume 

dall'esame dei volumi contenenti gli atti sequestrati al Bazzanella, dei documenti 

di cui ai nn. 2 (specchio di distribuzione della pubblicazione PCM-ANS 1/R), 5 

(pagg. l, 2, 7, 8 e 53 della pubblicazione PCM-ANS 1/R), 12 (atto di approvazio

ne della pubblicazione "Compendio delie norme sulla disciplina del personale" del 

SISMI, in data 18 luglio 1986, nonché fotocopia degli artt. da 48 a 73), 18 (lettera 

del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 maggio 1991 , indirizzata alla 

Procura militare di Padova, oggetto anche del capo di imputazione contestato al 

Roberti sub L), e 19 (lettera n. 144/135.1.11107.30 del l 0 dicembre 1990, 

dell'Autorità nazionale per la sicurezza, avente ad oggetto circolare relativa a visi

te di carattere industriale). 

Perquisizioni venivano effettuate anche nei confronti di Pugliese Vin

cenzo e portavano alla acquisizione dei documenti indicati nel decreto di perqui

sizione locale e di sequestro emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tri

bunale lo stesso giorno 4 febbraio 1992, e tra questi quelli indicati al capo A) della 

rubrica, nonché nel verbale di sequestro ai fogli 51-53 del fascicolo per il dibatti

mento. 
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Quanto alle caratteristiche dci documenti sequestrati al Puglicsc c al 

Bazzanella, ed in particolare di quelli indicati al capo A) della rubrica, nonché nel 

capo H), l'Autorità Nazionale per la Sicurezza, Francesco Paolo Fulci, con nota 

del 21 febbraio 1992, in fascicolo degli atti prodotti dal pubblico ministero, ff. 428 

ss, ha precisato le classifiche di segretezza alrepoca dci fatti, corrispondenti a 

quelle riportate nel capo di imputazione. Per quel che concerne poi il documento 

Allegalo H, OSSI, la stessa Autorità, con nota in data 16 febbraio 1992 (in fasci

colo del dibattimento, allegato al verbale delrudicnza del 15 novembre 1996. nel 

corso della quale è stato acquisito, f. 137), ha precisato che lo stesso, inizialmente 

classificato come "segretissimo", era stato inviato dall'ente originatore alla 

Commissione stragi in data 18 dicembre 1990, dopo essere stato declassificato a 

"di vietata divulgazione". 

------------------Una perquisizione veniva effettuata nelle stesse ore anche nei con

fronti di Accame Falco e portava alla acquisizione dei documenti di cui fogli 62-

65 del fascicolo per il dibattimento, tra i quali due fotocopie delle tessere di auto

rizzazione all'accesso alla biblioteca del ministero della marina, rilasciate dallo 

Stato maggiore della Marina il l o settembre 1979 e il l O ottobre 1979 in favore 

dell'ing. Lucio Luciani, l'una su carta intestata al SISMI e l'altra riportante la 

scritta ''A punto critico- Saluti Cocer", oggetto del c"po M) della rubrica. 

Copia delle tessere ora indicate veniva anche consegnata dal Pugliese 

alla Procura della Repubblica di Roma in data 23 gennaio 1992 allegata ad una di

chiarazione nella quale egli affermava di averle ricevute anonimamente presso la 

redazione di Punto Critico (in fascicolo per il dibattimento, ff. 22 e 23). Sulle co

pie delle tessere consegnate dal Pugliese e pubblicate dalla Agenzia Punto Critico 

nel numero 76 del 21 gennaio 1991 (in fascicolo degli atti prodotti dal pubblico 

ministero, ff. 274 e 279), nel corso delle indagini preliminari è stata effettuata una 

consulenza tecnica d'ufficio vòlta ad accertarne l'autenticità. Il consulente tecnico, 

Maresciallo Natale Vani, in sede di esame dibattimentale e nella relazione scritta 

(in fascicolo · atti prodotti dal pubblico ministero, ff. 563 ss), ha concluso affer

mando che "le firme apposte sui permessi rilasciati dallo Stato Maggiore della 

Marina all'ing. Lucio Luciani rientrano nella grafomotricità del capitano di corvet-
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ta Pier Nicolò Manaro\la. Su dette firme, stante J'indisponibilità dell'originale, si 

deve esprimere un limitato giudizio di identità molto probabile. I due documenti 

sono ~pia fotostatica di un unico originale, modificato nella parte compilativa 

mediante cancellazione con correttore fluido delle indicazioni originarie e succes-
---------------------------------- --- ----~ 
siva sostituzione con quelle attuali" (v. fascicolo atti prodotti dal pubblico mini-

stero, ff. 581-582). 

A seguito della perquisizione eseguita nei confronti di Bazzanella la 

notte tra il 4 e il 5 febbraio t 992, il Roberti si metteva in contatto. la mattina del 5, 

con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. In particolare, con 

fax delle ore 13,26 indirizzato al dottor Coiro, il Roberti trasmetteva la nomina del 

Bazzanella a consulente tecnico ex art. 359 cpp, in relazione ad accertamenti da 

compiere sul documento OSSI, sequestrato a quest'ultimo la notte precedente, 

precisando che il Bazzanella già nel giugno 1991 era stato nominato consulente 

tecnico della Procura di Padova per accertamenti documentali (v., in fascicolo 
' 

degli atti prodotti dal pubblico ministero, f. 299, la copia della nota di trasmissio

ne; in fascicolo per il dibattimento, ff. 182-183, l'originale del verbale di conferi

mento dell'incarico al Bazzanella, sottoposto a sequestro dalla Procura della Re

pubblica di Roma con decreto in data l O marzo 1992, iv i, f. 181; in fascicolo per il 

dibattimento, ff. 92-94, le copie delle nomine del Bazzanella a consulente tecnico 

della Procura militare di Padova). Sempre il 5 febbraio, alle ore 14,35, in risposta 

ad una richiesta rivoltagli con fax delle ore 14,27, il Roberti trasmetteva alla Pro

cura della Repubblica di Roma il verbale di sommarie informazioni rese da Baz

zanella Walter il giorno 4 febbraio, alle ore 17, presso gli uffic.i della Procura mili

tare di Padova (v., in fascicolo delle produzioni del pubblico ministero, f. 304, la 

copia della nota di trasmissione, e, in fascicolo per il dibattimento, f. 179, 

l'originale del verbale di sommarie informazioni, sottoposto a sequestro con il de

creto del 1 O marzo 1992). Nel verbale di sommarie informazioni, prima della sot

toscrizione, il Roberti dava atto altresi .della produzione e della consegna, da parte 

di Bazzanella, di 11 documenti, e precisamente dei documenti di cui ai ff. 184-194 

del fascicolo per il dibattimento, concernenti la ripartizione dei compiti 

Il 



• 

nell'ambito del sellare sicurezza internazionale (oggetto della contestazione di cui 

al capo F). 

In data 4 marzo 1992, la Procura della Repubblica presso il Tribunale 

di Roma disponeva il sequestro della missiva in data 26 novembre 1991 indirizza

ta dal Roberti alla dottoressa Cesqui, sostituto procuratore nella stessa Procura, 

con la quale il Roberti trasmetteva il verbale delle sommarie informazioni rese da 

Galante Giovanni. nonché un appunto che gli sarebbe pervenuto da ignoti in plico 

chiuso (v. il decreto di sequestro in data 4 marzo 1992 e la nota oggetto del se

questro e del capo l della rubrica, in fascicolo per il dibattimento, ff. 176-178). 

In precedenza, in data 9 gennaio 1991, Falco Accame aveva trasmesso 

al Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle stragi l'appunto 

SlSMI n. 18 del 19 maggio 1982, indicato nel capo M), precisando che lo stesso 

gli era pervenuto anonimamente. Il Presidente della Commissione parlamentare, 

con nota del 15 gennaio 1991 (in fascicolo degli atti prodotti dal pubblico ministe

ro, f. 82), aveva poi trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Rema il documento e la lettera di accompagnamento a firma Accame. il medesi

mo documento veniva poi consegnato alia stessa Procura il 14 gennaio 1991 da 

Gianni e Antonio Cipriani (v. il verbale di sommarie informazioni in fascicolo 

degli atti prodotti dal pubblico ministero, f. 80. nonché quanto dichiarato in sede 

dibattimentale da Cipriani Antonio. in fascicolo delle trascrizioni, udienza del 16 

ottobre 1996, ff. 98 ss). 

Sul numero 41 di Punto Critico del 9 gennaio 1991, era stato, infine, 

pubblicato il documento descritto ai capi A, n. 9, e B), n. l, Decision Sheet 

AC/35-R/88, contenente i nomi dei componenti delle delegazioni partecipanti al 

meeting tenuto a Bruxelles presso il NATO Headquarters, il 13 ottobre 1987, ac

compagnato da un articolo a firma di Pugliese intitolato "Le deviazioni del SISMI 

e la militarizzazione di UCSL Ancora silenzio sulle deleghe a Martini di ANS" (in 

fascicolo egli atti prodotti dal pubblico ministero, ff. 64-69). 

3.1. La Corte ritiene che sia pienamente provato l'elemento materiale 

del delitto contestato agli imputati, ad eccezione di quel che concerne i documenti 
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di cui al capo A, nn. 2, 5, 12, 18 e 19, per quel che riguarda il Baz.zanella, e il do

cumento di cui al capo B, n. 2, per quanto riguarda il Pugliese. 

Quanto alla posizione del Bazzanella, occorre subito rilevare che egli 

ha contestato, in sede di esame dibattimentale, di avere mai avuto la disponibilità 

dei documenti indicati al capo A), nn. 2, 3, 4, 5. 12. 15, 16, 18 e 19 (v. udienza del 

15 novembre 1996, fascicolo delle trascrizioni. fT. 297 ss. nonché il verbale sinte

tico della medesima udienza e la illustrazione dci temi probatori da parte della di

fesa del Bazzanella, udienza del 29 novembre 1995. fascicolo del dibattimento, tT 

168 ss). Ebbene, l'assunto difensivo dell ' imputato risulta smentito, per quel che 

riguarda i documenti indicati al capo A), nn. 3, 4, 15 e 16, dali' esame dei docu

menti sequestrati al Bazzanella, in fascicolo del GIP, volume B 3, ff. 29-32, ff. 

115-117; volume B 4, ff. 2-4, 7, 84; volume B 5, ff. 55-56). 

Con le eccezioni prima rilevate, la Corte ritiene, quindi, che non vi sia 

alcun dubbio sul fatto che i documenti indicati nel capo A) siano stati rinvenuti 

nella disponibilità del Pugliese, al quale vennero sequestrati una prima volta 

nell'ottobre 1991 e poi nuovamente il 5 febbraio 1992. Il Pugliese, d'altra parte, 

ha giustificato il possesso di tali documenti affermando che gli stessi, per una 

parte erano stati lasciati presso il suo domicilio dal suo amico Bazzanella, il quale, 

a causa di vicende personali, era impossibilitato a custodirli personalmente, e per 

altra parte erano a lui fomiti da deputati, dalla Commissione stragi, ovvero gli 

erano pervenuti anonimamente in relazione alla sua attività di giornalista e di di

rettore dell'Agenzia Punto Critico (v. fascicolo delle trascrizioni, udienza del 15 

novembre 1996, f. 180). Tale giustificazione, peraltro, per quanto riguarda la do

cumentazione depositata presso di lui dal Bazzanella, appare del tutto priva di 

fondamento, dal momento che, come si è già rilevato, i documenti oggetto del ca

po di imputazione, ad eccezione di quelli prima indicati, sono stati rinvenuti e se

questrati anche presso il domicilio del Bazzanella o comunque presso altri luoghi 

dei quali questi aveva la disponibilità. E' sufficiente, ad avviso della Corte, rileva

re che i documenti sequestrati al Pugliese altro non erano che copie di quelli dete

nuti dal Bazzanella per escludere la fondatezza della giustificazione addotta dal 

Pugliese e sostenuta dallo stesso Bazzanella. 
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La detenzione dei documenti da parte del Puglicse. allora, non può 

non essere valutata con riferimento alla pubblicazione della agenzia di stampa 

Punto Critico, della quale il Pugliese era direttore. Tale agenzia. infatti, diffondeva 

abitualmente notizie concernenti il funzionamento dei servizi segreti, e in partico

lare del SISMI, come si evince agevolmente dall'esame dei numeri della agenzia 

prodotti in copia dal pubblico ministero. E che la detenzion~:_da parte del Puglie

se. dei documenti sequestrati presso di lui fosse finalizzata ad avere la disponibili

tà di notizie da utilizzare per l'Agenzia Punto Critico. risulta provato quanto meno 

dalla pubblicazione del documento Decision Sheet (capo A, n. 9 e capo B, n. l), 

sul numero del 9 gennaio 1991, nonché dallo stesso articolo a firma del Pugliese, 

intitolato "Le deviazioni del SISMI e la militarizzazione di UCSI. Ancora silenzio 

4t sulle deleghe a Martini di ANS" (in fascicolo atti prodotti dal pubblico ministero, 

ff. 65 ss). nel quale. appunto, si ripercorre la storia dell'Ufficio centrale di sicurez

za. presso il quale il Bazzanella aveva lavorato per molti anni (ricordando. anzi. 

che la circolare del Presidente del Consiglio Cossiga. istitutiva di UCSl, era già 

stata pubblicata da Punto Critico del 17 ottobre 1990: ivi, f. 66~ ma si tratta di 

pubblicazione non contestata né al Pugliese né al Bazzanella), e si fa riferimento 

ai provvedimenti di nomina dei funzionari preposti alla Autorità Nazionale per la 

Sicurezza. 

In sostanza, può senz'altro ritenersi provato che la detenzione dei do

cumenti indicati nel capo A) presso il Puglicse non possa essere giustificata con la 

cortesia fatta dal Pugliese al Bazzanella, così come viceversa da entrambi sostenu- ~ 

to. e deve altresì ritenersi provato che la stessa detenzione fosse finalizzata ~ 

1 utilizzazione per le pubblicazioni dell'A.&.eJlzia rump_Criticg. Può conseguente-

mente ritenersi integrata la condotta materiale di cui all'art. 262 cp, consistente { 

nell'essersi il Pugliese procacciato, per il tramite del Bazzanella e con il consenso 

e la consapevolezza di questi, i documenti stessi (con le eccezioni di cui si è detto 

e si dirà). 

Né vale obbiettare che di tali documenti il Bazzanella, in quanto già 

funzionario dell'Ufficio Centrale di Sicurezza, era legittimamente in possesso, dal 

momento che. pur volendosi ammettere che il Bazzanella potesse trattenere presso 
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di se i documenti indicati al momento del suo allontanamento dali'Uflìcio, onde 

cercare di far valere le proprie ragioni in sede giurisdizionale (il che. ad avviso 

della Corte, deve ritenersi tutt'altro che dimostrato. dal momento che tale finalità 

il Bazzanella, conoscendo gli atti indicati per ragione del suo ufficio, avrebbe ben 

potuto perseguire attraverso la richiesta al giudice di un ordine di esibizione pun

tuale e specifico alla pubblica amministrazione). certamente deve escludersi che 

rientrasse nel legittimo uso di quei documenti la consegna degli stessi ad altra 

persona, nella specie al Pugliese. 

Né può dubitarsi della consapevolezza. da parte degli imputati, della 

natura di documenti riservati o comunque di vietata divulgazione, posto che il 

Bazzanella ha per anni lavorato presso l'Ufficio Centrale di Sicurezza ed era 

• quindi bene in condizione di apprezzare il valore intrinseco delle notizie in essi 

contenute e in ogni caso di cogliere il significato ed il valore della classifica sugli 

stessi apposta (i l discorso, ovviamente, vale, come si vedrà, solo per i documenti 

sui quali era apposta una delle classifiche di segretezza previste dalla normativa 

vigente). 

3.2. Perché possa ritenersi integrata la fattispecie descritta dali 'art. 262 

cp, e possa, sussistendo l'elemento soggettivo del reato, essere affermata la re

sponsabilità penale degli imputati, occorre a questo punto valutare la idoneità dei 

documenti indicati nel capo A e nel capo B a costituire notizie delle quali 

l'autorità ha vietato la divulgazione, ai sensi dell"art. 262 cp. A questo proposito, 

come si è già rilevato, si deve ricordare che l'Autorità Nazionale per la Sicurezza, 

nella persona del!' Ambasciatore Fu lei, ha fornito, con la comunicazione in data 21 

febbraio 1992 (in fascicolo atti prodotti dal pubblico ministero, ff. 428 ss), le indi

cazioni necessarie al fine di valutare il carattere o meno di riservatezza di nume

rosi documenti sequestrati presso il Pugliese e, tra questi, di quelli specificamente 

indicati nel capo A della rubrica. La valutazione del!' ANS rassegnata per iscritto è 

stata confermata in sede dibattimentale dall'Ambasciatore Fulci, sentito 

ali' udienza del 16 ottobre 1996 e ali 'udienza del 15 novembre 1996, nonché 

dal generale Raffaele Guarino, direttore dell'Ufficio Centrale di Sicurezza nel pe-
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riodo in cui la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma chiese di co

noscere la classifica dei documenti rinvenuti e sequestrati presso il Pugliese (v. fa

scicolo delle trascrizioni, udienza del 25 ottobre 1996, ff. 350 ss). 

La Corte non ritiene. tuttavia, che il semplice riscontro dell'esistenza 

di una classifica o del divieto di divulgazione disposto dall'autorità competente sia 

sufficiente ad integrare la fattispecie di cui ali" art. 262 cp, dal momento che questa 

disposizione deve essere letta alla luce della normativa introdotta in materia di se

greto di Stato dalla legge 24 ottobre 1977. n. 801. Ai sensi dell'art. 18 di tale leg-

ge. infatti, sino alla emanazione di una nuova legge organica relativa alla materia 

del segreto. le fattispecie previste e punite dal libro Il, titolo l , capi primo e quinto 

del codice penale, concernenti il segreto politico interno e internazionale, debbono 

• essere riferite alla definizione del segreto di cui agli artt. l e 12 della stessa legge. 

L 'art. l della legge n. 80 l. a sua volta. attribuisce al Presidente del 

Consiglio dei ministri l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il co

ordinamento della poi itica informati va e di sicurezza n eli ' interesse e per la difesa 

dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fonda

mento. Il Presidente del Consiglio impartisce le direttive ed emana ogni disposi

zione necessaria per l'organizzazione ed il funzionamento delle attività attinenti ai 

fini suddetti, controlla l ' applicazione dei criteri relativi alla apposizione del segre

to di Stato e alla individuazione degli organi a ciò competenti ed esercita la tutela 

del segreto di Stato. L'art. 12 della legge n. 801 stabilisce, poi, che "sono coperti -
da segreto di stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui 

diffusione sia idonea a recare danno alla integrità dello Stato democratico, anche 

in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costi

tuzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costitu

zionali , alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con 

essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato. In nessun caso possono es-! 

sere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale". 

Che la apposizione del segreto di Stato e che il divieto di divulgazione 

possano essere disposti dall'autorità competente solo in relazione a finalità de

terminate, risulta confermato poi dall 'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 
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(Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai do

cumenti amministrativi), il quale dopo aver stabilito che il diritto di accesso è 

escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 

24 ottobre 1977, n. 80 l , nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione al

trimenti previsti dall'ordinamento (con ciò affermando la permanente esistenza __ _.. -... 

della categoria delle notizie di vietata divulgazione. della quale a seguito della en---------
trata in vigore della legge n. 801 poteva dubitarsi). autorizza, al secondo comma. il 

Governo ad emanare norme regolamentari per disciplinare le modalità di esercizio 

del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione 

alla esigenza di salvaguardare : a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni 

internazionali; b) la politica economica e valutaria; c) l'ordine pubblico e la pre-

~ venzione e la repressione della criminalità; d) la riservatezza di terzi, persone, 

gruppi ed imprese. 

., 

In attuazione di quanto disposto da questo articolo, il d.P.R. 27 giugno 

1992, n. 352, ha stabilito, ali" art. 8, comma 2, che i documenti non possono essere 

sottratti all'accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio 

concreto agli interessi indicati nell'art. 24, precisando che i documenti contenenti 

informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell'ambito e 

nei limiti di tale connessione, e, all'art. 8, comma 5, lettera a), che i documenti 

amministrativi possono essere sottratti all'accesso quando, al di fuori delle ipotesi 

disciplinate dall'art. 12 della legge n. 801 del 1977. dalla loro divulgazione possa 

derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, 

nonché all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza 

delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei 

trattati e nelle relative leggi di attuazione. 

li quadro che emerge dalla normativa vigente, dunque, appare caratte

rizzato dalla esigenza di assicurare sì la possibilità che il Presidente del Consiglio 

dei ministri o altre amministrazioni pubbliche possano, rispettivamente, apporre il 

segreto di Stato o disporre il divieto di divulgazione o classificare altrimenti le 

notizie in relazione al loro contenuto; ma tale possibilità risulta chiaramente at-
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tuabile in relazione alle linalità indicate dalle leggi e dalle nom1c regolamentari 

indicate. 

Entro i limiti imposti dalla normativa ora richiamata, la Corte ritiene 

che la classificazione delle notizie e dei documenti o di quant'altro possa essere 

classi fìcato a tini di sicurezza, possa essere oggetto di accertamento da parte 

dell'autorità giudiziaria. Si tratta, infatti, di valutazioni che, per quanto discrezio

nali, concorrono ad integrare la fattispecie incriminatrice e che in tanto possono 

essere validamente assunte a fondamento di un giudizio di responsabilità penale in 

quanto rientrino nelle finalità che la legge n. 80 l riconosce come le sole che pos

sono consentire !"apposizione a notizie o documenti del segreto di Stato e che la 

legge n. 241 del 1990 riconosce come fondanti il divieto di divulgazione . 

3.3. A tale impostazione la Corte non ritiene che sia di ostacolo la 

sentenza della Corte costituzirJnale n. 86 del 1977 (sentenza invocata dal pubblico 

ministero e dalla parte civile e che ha costituito la premessa della approvazione 

delle legge n. 80 l del 1977), nella quale si afferma che "la individuazione dei 

fatti, degli atti, delle notizie, ecc., che possono compromettere la sicurezza dello 

Stato e devono, quindi, rimanere segrete, costituisce indubbiamente il frutto di una 

valutazione dell'autorità preposta appunto a salvaguardare questa sicurezza e non 

può non consistere in un 'attività pienamente discrezionale e, più precisamente, di 

una discrezionalità che supera l'ambito ed i limiti di una discrezionalità puramente 

amministrativa, in quanto tocca la salus reipublicae ed è, quindi, intimamente le

gata all'accertamento di questi interessi ed alla valutazione dei mezzi che ne evi

tano la compromissione e ne assicurano la salvaguardia", precisandosi che "il 

giudizio sui mezzi idonei e necessari per garantire la sicurezza dello Stato ha natu

ra squisitamente politica e, quindi , mentre è connaturale agli organi ed alle autori

tà politiche preposte alla sua tutela, certamente non è consono all'attività del giu

dice". Secondo la Corte costituzionale, infatti, nel nostro ordinamento è di regola 

inibito al potere giurisdizionale di sostituirsi al potere esecutivo e alla P.A. e, 

quindi, di operare il sindacato di merito sui loro atti. "Contraddire a questo prin

cipio significherebbe capovolgere taluni criteri essenziali del nostro ordinamento 
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c. in fatto. eliminar~ praticamente il segreto ancor prima di una qualsiasi pronun

cia del giudice e nel momento stesso nel quale la questione dell'ammissibilità o 

meno del segreto fosse sottoposta ad un giudice ... 

Come si diceva. questa Corte non ritiene che tali pnnc1p1 s1ano di 

ostacolo all'esercizio di un qualsiasi sindacato a fronte della comunicazione della 

classifica di segretezza o di un documento o di una notizia: a maggior ragione. 

poi, le affermazioni sopra riportate non possono essere di ostacolo alla valutazione 

della riservatezza di notizie delle quali sia stata positivamente. con provvedimento 

esplicito, vietata la divulgazione. dal momento che. in tali casi, il carattere di ri

servatezza discende da un positivo apprezzamento che vale a qualificare una noti

zia altrimenti suscettibile di essere conosciuta da un numero imprecisato di perso

ne. lnvero, a parte il rilievo che la pronuncia della Corte si riferisce al momento 

procedimentale della apposizione del segreto da parte del potere esecutivo e non 

anche direttamente alla valutazione del segreto apposto ad un documentc o ad una 

notizia allorquando la segretezza del documento o della notizia integrino un ele

mento costitutivo di una fattispecie penale (non a caso, del resto, la Corte ipotiz

zava nella pronuncia citata il rimedio del conflitto di attribuzione in relazione alla 

opposizione del segreto di Stato ove questa paralizzasse l'esercizio della giurisòi

zione penale: ipotesi, questa, non configurabile nel caso in cui la segretezza di un 

documento o di una noti:tia sia elemento costitutivo di un illecito penale), sta di 

fatto che la legge n. 80 l del 1977, che pure si ispirava direttamente alla pronuncia 

della Corte, e la successiva legge n. 241 del 1990 hanno circoscritto l 'ambito del 

segreto di Stato e, rispettivamente, del divieto di divulgazione al perseguimento di 

finalità che, benché espresse in termini necessariamente generali, appaiono tutta

via oggettivamente valutabili e comunque diverse da quelle considerate dal testo 

dell'art. 256 cp (notizie che nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, 

nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato debbono rimanere se

grete). La stessa legge, poi, all'art. 12, secondo comma, fa divieto della apposizio

ne del segreto a fatti eversivi dell'ordine costituzionale. 

l n questa prospettiva, inoltre, non può non rilevarsi che la legge n. 80 l 

del 1977, nell'istituire gli organismi incaricati dei servizi di informazione e di si-
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curezza, ne stabilisce anche le finalità, individuate. per il SISMI, nei compiti in

formativi e di sicurezza per la difesa sul piano militare dell'indipendenza e 

dell'integrità dello Stato da ogni pericolo, minaccia o aggressione e nei compiti di 

controspionaggio (art. 4), e, per il SISDE, nei compiti informativi e di sicurezza 

per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste a suo fondamento 

contro chiunque vi attenti e contro ogni forma di eversione (art. 6). Una interpre

tazione sistematica delle disposizioni ora indicate. con la disposizione di cui 

all'art. l 2 della stessa legge, consente di affermare. in considerazione della quasi 

testuale coincidenza tra le finalità che devono essere perseguite dai servizi di in

formazione e quelle per le quali può essere apposto o opposto il segreto di Stato, 

che la disciplina del segreto. per quanto concerne l'attività degli organismi di in

formazione e di sicurezza istituiti dagli artt. 4 e 6 della legge n. 80 l, va sottoposta 

alla medesima valutazione di rispondenza alle finalità istituzionali dei servizi 

stessi, e quindi, anche nei confronti dell'attività di questi organismi, può essere 

operata quella valutazione che, come si è già detto, può essere condotta dal giudi

ce nella applicazione della normativa concernente fattispecie penali nelle quali il 

segreto è elemento costitutivo. In altri termini, alla coincidenza di finalità non può 

non corrispondere analoga soluzione interpretativa. 

In sostanza, il quadro che discende dal_la normativa applicabile, !ungi 

dall'imporre la mera registrazione della classificazione di un documento o di una 

notizia, appare imporre, al contrario, un sindacato, ancorché limitato al rispetto 

delle finalità per le quali il segreto può essere apposto (o il divieto di divulgazione 

può essere disposto) ad un atto o a una notizia e alla insussistenza di fatti eversivi 

dell'ordine costituzionale. 

3.4. La disciplina legislativa ora richiamata, inoltre, deve ispirare, se

condo quanto stabilito dall'art. IO della stessa legge n. 801, anche la valutazione 

di tutta la normativa interna e regolamentare che, per il passato, abbia regolato 

l'attività dei servizi di informazione e di sicurezza. Dispone, infatti, l'art. l O, da 

un lato, che nessuna attività comunque idonea per l'informazione e la sicurezza 

può essere svolta al di fuori degli strumenti, delle modalità, delle competenze e 
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dei fini previsti dalla presente legge" (primo comma), c. dall'altro. che "sono 

abrogate tutte le disposizioni interne e regolamentari in contrasto o comunque non 

compatibili con la legge stessa" (secondo comma). Si tratta di disposizione che, ai 

tini dcii 'accertamento oggetto del presente giudizio, acquista un rilievo particola

re. in quanto sia la disciplina del segreto di Stato. sia l'organizzazione di sicurezza 

e informazione, preesistenti alla entrata in vigore della legge n. 80 l del 1977. de

vono essere valutate con riferimento alla stru~tura organizzativa c alle finalità 

previste da tale legge. In particolare, poi, si deve rilevare che le difese degli impu

tati Bazzanella e Pugliese hanno svolto gran parte della loro discussione proprio in 

ordine alla collocazione e alla legittimità dell'Ufficio Centrale di Sicurezza e alla 

legittimazione dell'Autorità Nazionale per la Sicurezza, nonché in ordine alla as-

~ serita illegittimità della normativa concernente la disciplina del segreto, approvata, 

da ultimo, dall'Autorità Nazionale per la Sicurezza, Ammiraglio Fulvio Martini, 

i l 21 luglio 1986. 

A questo proposito, la Corte deve rilevare innanzitutto che, per 

quel che concerne la normativa interna e regolamentare, questa, proprio per la sua 

natura di fonte subordinata alla legge, non può non essere applicata solo se non 

contrastante con le indicazioni contenute nella legge n. 80 l del 1977; si tratta, in 

particolare, della normativa contenuta nella circolare PCM-ANS 1/R, la quale, 

quindi, in tanto potrà trovare applicazione e fondare ii giudizio di questa Corte, in 

quanto sia coerente con le finalità indicate nelle citate disposizioni legislative. 

Quanto alla questione sollevata dalla difesa degli imputati, della ille-

gittimità della delega delle funzioni attinenti alla tutela del segreto di Stato alla 

Autorità Nazionale per la Sicurezza e alla conseguente illegittimità della normati

va stessa per sostanziale carenza di potere dd l'Ammiraglio Martini nel momento 

in cui sottoscrisse l'atto di approvazione della circolare, la Corte ritiene che la 

stessa sieondata. L'attribuzione delle funzioni in materia di sicurezza e in

formazione al Presidente del Consigiio dei ministri non può comportare che le 

funzioni stesse siano esercitate personalmente ed esclusivamente dal Presidente 

del Consiglio; al contrario, l'art. l della legge n. 801 del 1977, nel prevedere che il 

Presidente del Consiglio emana ogni disposizione necessaria per la organizzazione 
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e il funzionamento delle attività delle quali egli è investito ai sensi del pnmo 

comma dello stesso articolo, e nel prevedere esplicitamente l'attività di controllo 

della applicazione dei criteri relativi alla apposizione del segreto di Stato e alla 

individuazione degli organi a ciò competenti, presuppone proprio la non esclusivi

tà dell'esercizio delle relative funzioni, essendo del tutto evidente che esclusiva è 

soltanto la responsabilità, non solo politica, del Presidente del Consiglio per il 

modo di applicazione della disciplina del segreto di Stato. 

In sostanza, quindi. la normativa sulle competenze del Presidente del 

Consiglio dei ministri, quale risulta dalla legge n. 80 l del 1977. neanche se inter

pretata alla luce della successiva normativa sulla organizzazione della Presidenza 

del Consiglio dei ministri. che del pari non prevede espressamente la delega delle 

funzioni in materia di segreto di Stato, può indurre a ntenere illegittima la nomina 

di un funzionario dello Stato ad Autorità Nazionale per la Sicurezza. Ciò che, deve 

ritenersi. la legge n. 80 l del 1977 ha inteso assicurare, anche alla luce di quanto 

affermato dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 86 del 1977, è che il 

Presidente del Consiglio abbia in prima persona la responsabilità della attività di - -.:..---..:o...-· - ·- -- . . - -·---
informazione, di :i~~~:.~ ~e -~~-~estione del S~J~F~to,_m~che egli eserciti per-

sonalmente tutte le attribuzioni inerenti a taii funzioni. 
... . ~ -- ... ·.-..... --- ----

Né può essere censurata la individuazione del soggetto incaricato, per 

conto del Presidente del Consiglio dei ministri e sotto la responsabilità dello stes

so Presidente, di esercitare le funzioni di Autorità Nazionale per la Sicurezza. Il 

fatto che, dopo la entrata in vigore della legge n. 80 l, i l Presidente del ço~siglio 

de li' epoca abbia ritenuto di nominare una Autorità Nazionale per la Sicurezza, 

individuando la persona investita dell'incarico nel direttore del SISMI (v. decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri in data 30 gennaio 1978, in fascicolo del 

dibattimento, udienza del 4 dicembre 1996, ff. 226-227) e che analoga determina

zione abbiano assunto i Presidenti del Consiglio che si sono succeduti nel tempo 

(v. decreto del Presidente del Consigiio dei ministri, in data 5 maggio 1984, rela

tivo alla nomina dell'Ammiraglio Martini, i vi, udienza del 6 dicembre 1996, f. 

287; ma vedi anche quanto dichiarato dall'Ammiraglio Fulci all'udienza del 16 

ottobre 1996 circa il tempo della sua nomina ad Autorità Nazionale per la Sicurez-
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za), !ungi dal costituire violazione di una qualche esplicita previsione della legge 

n. 80 l, deve ritenersi una prima applicazione, ad opera del Presidente del Consi

glio, della legge stessa. Si legge. infatti, nel decreto di nomina del generale San

tovito del 1978: '"Fino al riordinamento della materia relativa alla tutela del segre

to di Stato. i compiti e le funzioni di Autorità Nazionale per la Sicurezza sono 

esercitati. per delega del Presidente del Consiglio dei ministri, dal Generale di 

Corpo d'Armata Giuseppe Santovito, Direttore del Servizio per le informazioni e 

la sicurezza militare (SISMI)". Analoga disposizione è contenuta nel provvedi

mento di nomina dell"Ammiraglio Martini. 

Appare, dunque, evidente come il Presidente del Consiglio dei ministri 

Andreotti, nel 1978, e i suoi successori, abbiano in tal modo inteso dare attuazione 

' alla legge n. 80 l; i l fatto che la delega per la tutela del segreto sia stata affidata 

all'Autorità Nazionale per la Sicurezza, ben si spiega, come risulta dalla relazione 

del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segre

to di Stato (tempestivamente prodotta dalla difesa del Bazzanella). con la preesi

stenza di tale autorità nell'ambito degli accordi NATO; ed ancora. i! fatto che la 

nomina sia caduta sul Direttore del SlSMl, appare ragionevolmente spiegabile con 

l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri della responsabilità della 

politica della informazione e della sicurezza, alla quale dalla legge n. 80 l risultano 

preposti, sotto l'alta direzione del Presidente del Consiglio, il SlSMI e il SlSDE. 

Né, a questo proposito, elementi decisivi di valutazione possono de

sumersi dalla citata relazione , là dove si afferma che la figura de li' Autorità N a-

zionale per la Sicurezza non è prevista nella legge n. 801 del 1977, che assegna al 

Presidente del Consiglio la titolarità dei poteri in ordine al segreto di Stato, e ne 

definisce all'articolo 12, la sfera delle possibili applicazioni (pag. 18). Invero, la 

potestà organizzativa riconosciuta in materia di informazione e di sicurezza al 

Presidente del Consiglio dei ministri e la natura politica delle funzioni ad esso 

spettanti anche in materia di sicurezza, informazione e segreto di Stato, da un lato, 

consentono il ricorso allo strumento organizzativo della delega e, dall'altro, sug

geriscono proprio l'attribuzione ad altri soggetti delle funzioni tecniche inerenti 

alla materia stessa. 

23 

. : 



.l 

Prive di fondatezza sono poi le censure. sollevate nel corso dd dibat

timento dalla difesa del Bazzanella in ordine alla mancata rinnovazione della de

lega in favore dell'Ammiraglio Martini da parte dei Presidenti del Consiglio sue

ceduti all'on. Craxi fino al momento in cui l'Ammiraglio Martin i è cessato 

dall'incarico. A parte ogni rilievo circa la rilevanza della questione. posto che la 

valutazione dei documenti oggetto del capo di imputazione risulta attualizzata 

dalla comunicazione dell'Autorità Nazionale per la Sicurezza Ambasciatori! Fu lei. 

di cui si è detto, e posto che allorquando l'Ammiraglio Martini approvò la norma

tiva contenuta nella PCM-ANS 1/R era ancora in carica il Presidente del Consiglio 

che aveva disposto la delega. e che quindi, una volta affermata la piena legittimità 

del ricorso alla delega da parte del Presidente del Consiglio dei ministri. l" attività 

del soggetto delegato deve ritenersi si sia espletata nella pienezza dei poteri con

feritig1i con la delega stessa, sta di fatto che l'istituto della delega è caratterizzato 

dalla sua revocabilità e che, quindi, in assenza di un provvedimento uguale e con

trario a quello di nomina, la legittimazione del funzionario anche sotto la Presi

denza di altri Presidenti del Consiglio dei ministri non può essere reYocata in 

dubbio. 

3.5. Sotto altro profilo, la difesa degli imputati Bazzanella e Pugliese 

ha contestato la legittimità della valutazione in ordine alla classificazione dei do

cumenti indicati nei capi A) e B) della rubrica, rilevando che l'Ufficio Centrale 

della Sicurezza (UCSI), del quale, come è emerso nel corso della istruzione dibat

timentale (v., sul punto, quanto dichiarato dall'Ambasciatore Fulci e dal generale 

Guarino), l'Autorità Nazionale per la Sicurezza si avvale per l'esercizio delle sue 

funzioni in materia di classifica delle notizie, sarebbe a sua volta illegittimo per

ché la sua stessa esistenza non sarebbe prevista dalla legge n. 80 l del 1977 e con

trasterebbe, conseguentemente, con quanto stabilito dali 'art. l O della stessa legge. 

A questo proposito, infatti, a parte ii rilievo che, come si desume dal decreto di 

nomina ad Autorità Nazionale per la Sicurezza del Generale Santovito, preesisteva 

un Ufficio di Sicurezza (USI), denominato dal 5 gennaio 1980 UCSl, ed a parte il 

rilievo che con tale decreto e con i successivi ne è stata disposto l' inserimento 
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nella organizzazione del CESIS. occorre sottolineare che l'art. l della legge n. 

80 l attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la competenza ad assume

re le determinazioni necessarie alla organizzazione della sua attività in materia di 

sicurezza, informazione e tutela del segreto di Stato. Il fatto che ciò sia avvenuto 

con il decreto suddetto e con i successivi non vale. ad avviso di questa Corte, a far 

ritenere che si sia costituito un ufficio non previsto dalla legge n. 80 l, in quanto 

tale illegittimo. Al contrario, la previsione detr inserimento funzionale nella or

ganizzazione del CESIS e di quello organizzativo nei ruoli della Presidenza del 

Consiglio dei ministri (circostanza, questa, sottol ineata più volte dal Bazzanella e 

che si desume, comunque, dalla documentazione prodotta in giudizio sia dalla di

fesa del Bazzane Ila, sia dali' Avvocatura dello Stato), vale a far ritenere legittima

mente esercitato il potere di organizzazione attribuito al Presidente del Consiglio 

dei ministri. Anche sotto questo profilo, pertanto. le obiezioni prospettate dalla di

fesa degli imputati non possono essere accolte. 

4.1. Escluso, quindi, che possa ritenersi insussistente, in linea genera

le, a causa delle questioni prospettate dalla difesa degli imputati, il vincolo di ri

servatezza e/o di segretezza delle notizie e dei documenti indicati nel capo A e nel 

capo B, occorre ora valutare singolarmente, e nei limiti prima individuati, i docu

menti classificati, del cui procacciamento gli imputati debbono rispondere. 

4.2. Il Bazzanella e il Pugliese sono imputati del procacciamento delle 

notizie contenute nel documento relativo alla ripartizione dei compiti nell'ambito 

del settore della sicurezza internazionale, approvata in data l . l O. 1985 dal Diret

tore dell'Ufficio Centrale Giovanni Caruso, classificato riservato e, quindi, di 

vietata divulgazione. 

In ordine alla indebita acquisizione (o all'indebito mantenimento del 

possesso da parte del Bazzanella dopo il suo allontanamento da UCSI) di tale do-

cumento la Corte rileva che si tratta di un documento chiaramente rientrante nelle 

finalità per le quali può essere apposto il segreto di Stato e per le quali, quindi, 

può essere disposto, dall 'autorità competente, il divieto di divulgazione; esso ine-
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nsce, infatti, alla sicurezza internazionale, e in particolare alla organtzzaztonc 

dell'Ufficio Centrale per quanto riguarda i profili resi necessari dall'appartenenza 

dell'Italia alla NATO; si tratta, in sostanza, di un documento in relazione al quale 

la classifica "riservato", da un lato, rientra nelle finalità istituzionali del SISMI e, 

dall'altro, attiene a finalità per il perseguimento delle quali può essere apposto il 

segreto, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 80 l del 1977. 

Né il possesso del documento può essere ritenuto penalmente in·ile

vante sulla base della considerazione che il Bazzanella. in quanto appartenente 

aii'UCSI con la qualifica di Direttore della Segreteria Centrale COSM IC

ATOMAL (v. l'ordine di servizio n, 16 in data 5 aprile 1986 del direttore del 

SISMI, ammiraglio Martini, in fascicolo atti prodotti tempestivamente dalla difesa 

' del Bazzanella), non poteva non essere destinatario delle norme concernenti la ri

partizione dei compiti nel settore della sicurezza internazionale. Si tratta, infatti, di 

rilievo del tutto inidoneo ad escludere la responsabilità penale degli imputati, sia 

perché il Bazzanella, al momento del suo allontanamento del Servizio (avvenuto 

nel 1988)(§3 aveva titolo al mantenim_::ttO dell~ dete,!lzione del documento, sia e 

soprattutto perché il documento è stato rinvenuto e sequestrato presso il Pugliese, 

al quale il Bazzanel!a, come rilevato in precedenza, lo aveva consegnato 

nell'ambito della sua collaborazione con il Pugliese in vista della pubblicazione 

dell'Agenzia Punto Critico. 

4.3. Pugliese e Bazzanella sono imputati anche del procacciamento di 

alcune pagine della circolare PCM-ANS 1/R e precisamente: a) dello specchio di 

distribuzione della circolare approvata dall'Ammiraglio Martini il 21 luglio 1986; 

b) dell'allegato n. l, parte II della medesima circolare. concernente lo schema 

della organizzazione di sicurezza in Italia e la indicazione sintetica dei compiti dei 

vari organi; c) dell'atto di approvazione della pubblicazione PCM-ANS 1/R, a 

firma del!' Ammiraglio Martin i, in data 21 luglio 1986; d) delle pagine l, 2, 7, 8 e 

53 della medesima pubblicazione; e) di uno stralcio della stessa pubblicazione 

concernente l'art. 9 in tema di dequalifica e declassifica, riportato alle pagine 7 e 8 
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della pubblicazione c, quindi, coincidente con il documento indicato sub d). Tali 

documenti sono indicati nel capo A) della rubrica ai numeri 2. 3, 4, 5 e 6. 

La Corte ritiene che in relazione al procacciamento delle notizie con

tenute nelle pagine della pubblicazione PCM-ANS 1/R oggetto di specifica con

testazione (nella documentazione sequestrata al Pugliese risulta compreso l'intero 

testo della pubblicazione in questione) non possa affermarsi la responsabilità pe

nale degli imputati. Come si è rilevato in precedenza. infatti. la posizione degli 

imputati deve, in riferimento alla attività finalizzata al procacciamento delle noti

zie contenute nei documenti in esame, essere differenziata. potendosi senz'altro 

escludere che il Bazzanella abbia concorso alla detenzione o al procacciamento 

dei documenti di cui ai numeri 2 e 5, non rinvenuti nella sua disponibilità e in re

lazione ai quali, nonostante la consuetudine di rapporti con il Pugliese, non può 

quindi ritenersi provato egli abbia svolto alcuna attività illecita. 

Per quanto riguarda, comunque, il merito dei documenti indicati (e il 

discorso vale, ovviamente, in riferimento ai documenti di cui ai nn. 3, 4 e 6, anche 

per il Bazzanella), deve rilevarsi che la pubblicazione PCM - ANS 1/R ha tra i 

propri destinatari la biblioteca della Corte dei conti e che dalla documentazione 

prodotta in giudizio dalla difesa del Bazzanella si evince che anche soggetti non 

appartenenti a quell'organo possono accedere alla biblioteca; tanto basta, ad avvi

so della Corte - tenuto couto del rilievo che, al contrario di tutti gli enti ed organi

smi destinatari della pubblicazione per i quali viene indicato con precisione 

l'ufficio presso il quale la pubblicazione stessa deve essere custodita, per la Corte 

dei conti viene individuato un luogo nel quale anche persone non facenti parte 

della Corte dei conti, ma comunque ammessi alla biblioteca, ne possono venire a 

conoscenza (v. a questo proposito quanto affermato dal Generale Guarino, circa la 

necessità che la Corte dei conti si dotasse di una segreteria di sicurezza, allora 

inesistente, in fascicolo delle trascrizioni, udienza del 25 ottobre 1996, ff. 383 ss) -1 

x per ritenere che la pubblicazione nel suo complesso e le pagine oggetto di conte

stazione non possono, nonostante la valutazione espressa in tal senso 

dall'Autorità Nazionale per la Sicurezza, considerarsi tutelate dalla classifica di ri

servatezza. l n sostanza, posto che, le pubblicazione PCM-ANS l /R fa parte di una 
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biblioteca alla quale possono avere accesso anche soggetti diversi da quelli legit

timati ad avere conoscenza della pubblicazione stessa. deve ritenersi che la previ

sione dell'inoltro della pubblicazione alla biblioteca sia incompatibile con la sua 

classifica di riservatezza. 

In ogni caso, non può non rilevarsi che. ad eccezione delle pagme 

concernenti lo specchio di distribuzione della pubblicazione, le quali. peraltro, 

avulse dal contesto della pubblicazione non pare possano rivestire un autonomo 

carattere di riservatezza, le altre pagine oggetto della contestazione hanno perso il 

carattere di riservatezza per assumere quello del notorio, a seguito della loro 

pubblicazione sia negli atti parlamentari, sia su organi di stampa, come dimostrato 

dalla difesa del Bazzanella attraverso la sua tempestiva produzione documentale . 

Né le circostanze ora evidenziate possono essere contrastate dal rilievo che sia 

negli atti parlamentari (in particolare Camera dei deputati, decima legislatura, 

proposta di legge n. 1793 presentata il 23 ottobre 1987, di iniziativa dei deputati 

Mannino Antonio, Violante, D' Alema, Gasparotto. Capecchi, Palmeri e Ferrandi), 

sia sulla stampa (v. Panorama del 23 dicembre 1990), il testo pubblicato era quello 

della SMD 1/R approvata dal generale Miceii nel luglio 1973, dal momento che 

l'istruzione dibattimentale e lo stesso riscontro documentale hanno consentito di 

accertare la identità della PCM-ANS 1/R, oggetto di contestazione, alla normativa 

che immediatamente la precedeva nel tempo. 

In conclusione, quindi, Pugliese Vincenzo e Bazzanella Walter debbo

no essere assolti dalla imputazione loro ascritta al capo A), nn. 2, 3. 4, 5 e 6, per

ché il fatto non sussiste. 

4.4. Agli imputati Pugliese e Bazzanella è contestata, altresì, 

l'acquisizione dei documenti indicati ai nn. 7 e 8 del capo A). Si tratta, in realtà, di 

due copie del medesimo documento emesso dall'Autorità Nazionale per la Sicu

rezza Ammiraglio Martini, ed avente ·ad oggetto la destinazione dei funzionari i vi 

indicati negli uffici per ciascuno di essi individuati . 

In relazione a tale unico documento, oggetto di una duplice contesta

zione perché due erano la copie rinvenute nella disponibilità del Pugliese, la Corte 
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ritiene che debbano valere le medesime argomentazioni svolte a proposito del do

cumento di cui al capo A), n. l. Si tratta, infatti, di documento attinente alla orga

nizzazione interna dell'Ufficio Centrale per la Sicurezza, e quindi di un atto che, 

tenuto conto della legittima collocazione dello stesso nell'ambito della Presidenza 

del Consiglio dei ministri e delle competenze allo stesso attribuite con i decreti del 

Presidente del Consiglio citati in precedenza, si inserisce pienamente nella cate

goria di atti e documenti per i quali l'autorità competente può disporre il divieto di 

divulgazione. 

Né vale obiettare, come fatto dalla difesa del Bazzanella, che questi ne 

sarebbe entrato legittimamente in possesso, in quanto addirittura incluso tra i de

stinatari dell'ordine di servizio. Anche a questo proposito, infatti, non può non 

• sottolinearsi che la legittimità della detenzione del documento da parte del Bazza

nella era subordinata alla sua permanenza nei ruoli deii'UCSI; una volta rientrato 

nell'amministrazione di appartenenza, ia detenzione stessa nun può ritenersi più 

giustificata, neanche in vista della proposizione di un eventuale giudizio nei con

fronti dell'amministrazione tenuto conto della possibilità, certamente spettante al 

Bazzanella, di chiedere al giudice l'emissione di un ordine di esibizione. In ogni 

caso, la legittimità della detenzione del documento deve escludersi sulla base de! 

riiievo che lo stesso è stato rinvenuto presso il Pugliese senza che di ciò il Puglie

se o il Bazzanella abbiano fornito una spiegazione credibile, tale certamente non 

potendosi ritenere quella fornita concordemente della momentanea esigenza del 

•• Bazzanella di depositare presso il Pugliese documenti provenienti dalla produzio-

ne effettuata dali' Avvocatura dello Stato per conto del Presidente del Coniglio dei 

ministri in una delle numerose cause intentate dal Bazzanella a seguito del suo 

rientro nell'amministrazione di provenienza. 

Del resto, proprio in relazione alla documentazione concernente il per

sonale in servizio presso UCSI appare più evidente il collegamento della conse

gna di documenti da parte del Bazzanella al Pugliese con la pubblicazione 

dell'agenzia Punto Critico. A questo proposito, infatti, è sufficiente leggere il testo 

~ della interrogazione Pollice, prodotta dalla difesa del Bazzanella, per rilevare che 

/ nella stessa si da atto che l'agenzia Punto Critico aveva già pubblicato notizie ri-
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guardanti la collocazione del generale Inzerilli nella consistenza organica della 

Presidenza del Consiglio dei ministri e per rendersi conto che l'interrogante neces

sariamente conosceva l'ordine di servizio oggetto di contestazione; circostanza, 

quest'ultima, che, tenuto conto della esistenza di rapporti intensi tra il Pugliese e 

la sua agenzia e l'onorevole Pollice (desumibili dai frequenti riferimenti a 

quest'ultimo contenuti nelle trascrizioni delle intercettazioni tclcf()nichc del Pu-

gliese), induce fondatamente a ritenere che il documento in possesso del l3au...ancl- \ 

la e del Pugliese sia stato utilizzato come supporto per l'interrogazione in questio--
ne. Il che comporta, in altri termini, che la pubblicazione della interrogazione 

dell'onorevole Pollice, ma anche della interrogazione a firma Ronchi e altri pro

dotta dalla difesa del Bazzanella, non vale a far venire meno la illiceità della con-

~ dotta degli imputati, dal momento che il procacciamento della notizia da parte 

degli stessi precede senz'altro, non foss'altro per essere il Bazzanella destinatario 

a suo tempo del documento in questione, la formulazione delle interrogazioni al 

Presidente del Consiglio dei ministri. 

Anche del procacciamento delle notizie di cui al capo A), nn. 7 e 8, 

pertanto, Pugliese Vincenzo e Bazzanella Walter debbono essere ritenuti respon

sabili. 

4.5. Pugliese e Bazzanella sono imputati anche del procacciamento 

della notizia di cui al documento Decision Sheet indicato al n. 9 del capo A) ed 

oggetto anche della contestazione di cui al capo B. n. l. 

La Corte ritiene che gli imputati debbano essere assolti da questa im

putazione perché il fatto non sussiste. Il documento in questione, infatti, deve rite

nersi privo dei requisiti di segretezza o riservatezza che soli possono integrare la 

fattispecie contestata, dal momento che vi è in atti, prodotta dalla difesa del Baz

zanella, la risposta del Ministro della difesa Andò alla interrogazione a risposta 

scritta degli onorevoli Russo Spena e altri, nella quale si afferrna che "secondo 

quanto comunicato dalle competenti Autorità NATO, la classifica del documento 

citato nella interrogazione in questione è giustificata dal contenuto dello stesso 

considerato nel suo complesso. Le prime due pagine del suddetto documento, che 
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costituiscono la parte di\'cnuta nota in quanto rinvenuta in copia a seguito di nor

male attività di polizia giudiziaria, sono da considerare NATO non classificato" 

(sul punto, si veda anche quanto riferito dal teste Laganà, all'udienza del 9 no

vembre 1996, in fascicolo delle trascrizioni, ff. l O ss). A fronte della affermazione 

contenuta nella comunicazione dell'Autorità Nazionale per la Sicurezza del feb

braio 1992, sussiste, quindi. quanto meno il dubbio circa la effettività della classi

fica di sicurezza riferita alle due pagine del documento oggetto di contestazione. 

Il pubblico ministero e la difesa di parte civile hanno invocato, a so

stegno della accusa, l'inviolabilità della quale godrebbe il documento in questione 

in base all'art. 7 della Convenzione di Ottawa, ratificata con legge l O novembre 

1954, n. 1226. La Corte ritiene, però, che la inviolabilità non costituisca una 

classifica di segretezza, come tale idonea ad integrare la fattispecie di cui all'aii. 

262 cp, ma una garanzia che, al pari delle altre immunità diplomatiche, riguarda il 

documento, o l'oggetto di altra natura, rappresentativo di notizie. senza concorre

re in alcun modo a qualificare le notizie oggetto di rappresentazione. 

4.6. Oggetto di contestazione sono anche la nota r.. 350 l - 1.24/1273 

del 30 luglio 1985 della Pr~sidenza del Consiglio, avente ad oggetto "Riforma 

delle disposizioni vigenti in materia di personale dei Servizi. Direttive p~r la loro 

attuazione, emanata ai sensi dell'art. l della legge 24 ottobre 1977, n. 801", indi

cata al capo a), n. l O, e la lettera n. 5/21.6 Ris. della Presidenza del Consiglio dei 

ministri - Gabinetto, del 5 gennaio 1980, avente ad oggetto "Tutela del segreto di 

Stato", indicata al capo A), n. Il. 

La Corte ritiene che con riferimento a tali documenti debba escludersi 

la responsabilità penale degli imputati perché il fatto non sussiste. Risulta, invero, 

documentalmente provato, attraverso la copia dell'indice degli atti contenuti nel 

proprio fascicolo sottoscritto dall'Avvocato dello Stato Cingolo, che tali docu

menti sono stati prodotti dall'Avvocatura dello Stato in uno dei numerosi giudizi 

intentati dal Bazzanella nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri. 

Deve, pertanto escludersi, la sussistenza della stessa condotta degli imputati rivol

ta alla acquisizione illecita dei documenti e quindi delle notizie in essi contenute. 
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4.7. Pugliese e Bazzanella devono essere assolti anche dalla contesta

zione di cui al capo A), n. 12 della rubrica perché il fatto non costituisce reato. 

Per quel che concerne il Bazzanella, infatti, deve rilevarsi che non vi è 

prova del concorso nella attività di procacciamento, trattandosi di documento rin

venuto soltanto nella disponibilità del Pugliese. 

Quanlo alla posizione del Pugliese, deve viceversa rilcvarsi che i fogli 

del Compendio delle norme sulla disciplina del personale approvato dal Direttore 

del SISMI il 18 luglio 1986 non contengono alcuna indicazione circa la loro clas

sifica. Pertanto, pur non potendosi dubitare della riferibilità della documentazione 

in questione, in quanto inerente allo stato giuridico dei dipendenti dei Servizi, alle 

• finalità proprie dei Servizi e quindi, a finalità per le quali può essere legittimamen

te apposta una classifica di segretezza (classifica peraltro confermata dalla Autori

tà Nazionale per la Sicurezza con la comunicazione più volte citata), il Pugliese 

deve essere assolto dalla imputazione ascrittagli in quanto, nella impossibilità di 

affermare con certezza che l'acquisizione del documento in questione. è stata frutto 

della attività del Pugliese, il quale ben potrebbe essere stato destinatario di una 

trasmissione anonima, e in mancanza della indicazione della classifica di segretez

za, non può ritenersi provato l'elemento soggettivo del reato, consistente nella 

volontà di compiere attività volte ad acquisire notizie delle quali l'autorità compe

tente ha vietato la divulgazione. 

4.8. Va viceversa affermata la responsabilità degli imputati in ordine 

alle notizie di cui ai documenti indicati ai nn. 13, 14, 17, concernenti rispettiva

mente, la lettera n. 19514/25/0206 del 18 ottobre 1984 della X Divisione del 

SISMI con oggetto "richiesta di licenza di porto d'armi", la lettera n. 5034/DP 

17/01 del 23 ottobre 1984, dell'Ufficio del Direttore del SISMI con oggetto 

.. Detenzione e porto di armi da parte degli appartenenti al SISMI" e il d.P.C.M. n. 

l 0/81 del 18 aprile 1981 relativo a modifiche dell'art. 12 del regolamento organi

co approvato con d.P.C.M. n. 7 del 21 novembre 1980, in tema di attribuzione 

delle .qualifiche di Ufficiale o Agente di pubblica sicurezza, documenti tutti clas-
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si fica ti "riservato ... come risulta dalla annotazione sugli stessi apposta c dalla co

municazione della Autorità Nazionale per la Sicurezza del 21 febbraio 1992. 

In ordine alle notizie contenute in tali documenti, la Corte rileva che le 

stesse attengono tutte alla possibilità che appartenenti ai Servizi detengano anni ai 

fini dello svolgimento della loro attività e alla relativa disciplina. Non vi è dubbio, 

pertanto, che, inerendo a modalità dello svolgimento della attività istituzionale 

degli appartenenti agli organismi di sicurezza ed informazione, le notizie in que

stione ben possono ritenersi di natura riservata c che, conseguentemente. l'attività 

di acquisizione e di divulgazione delle stesse integri gli estremi del delitto conte

stato. Né la responsabilità penale degli imputati può ritenersi esclusa sulla base del 

rilievo che il Bazzanella, in quanto appartenente all'Ufficio Centrale di sicurezza, 

• sia stato incluso tra i destinatari della nota indicata al n. 14, come sembrerebbe de

sumersi dall'essere questa allegata alla nota della Autorità Nazionale per la Sicu

rezza- Ufficio Centrale per la Sicurezza del 25 ottobre 1984, prodotta dalla difesa 

del Bazzanella, indirizzata alla segreteria centrale dello stesso ufficio ovvero che. 

come pure si desume dalia produzione difensiva, il Bau.anella abbia avuto una 

tessera di riconoscimento nella quale, al fine di giustificare la detenzione ài 

un 'anna, gli veniva attribuita la qualifica di vice questore aggiunto della P.S .. In

fatti, valgono anche in relazione ai documenti in esame le considerazioni svolte in 

precedenza a proposito della cessazione della legittimità della detenzione della 

relativa documentazione da parte del Bazzanella dopo il suo allontanamento 

dali 'UCSI e comunque alla illiceità della consegna dei documenti al Pugliese, che, 

per le ragioni suesposte, integra gli estremi della condotta contestata. 

4.9. Per le medesime ragioni, la Corte ritiene che sia provata la re

sponsabilità di entrambi gli imputati in ordine al capo A), n. 16, relativo alla lette

ra n. 4087/230/01 dell'Ufficio del Direttore del SISMI in data 29 maggio 1984, 

avente ad oggetto "Documenti di riconoscimento per il personale del Servizio ", 

classificato come "riservato" anche dall'Autorità Nazionale per la Sicurezza con al 

comunicazione del 21 febbraio 1992. Si tratta infatti di documento attinente alla 

documentazione idonea a far riconoscere il personale del SISMI come appartenen-
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te al Servizio e, quindi, pienamente rientrante nelle finalità del servizio stesso. li 

Bazzanella. in sede di esame dibattimentale (si veda la verbalizzazione sintetica, 

sul punto più chiara delle trascrizioni), ha contestato di avere mai avuto la dispo

nibi lità di tale documento; tuttavia l'assunto difensivo, sostenuto anche in sede di 

discussione. risulta contrastato dal rilievo che tra i documenti sequestrati al Baz

zanella i l 5 febbraio 1992 vi è proprio la lettera n. 4087/230/0 l, oggetto di conte

stazione (v . f. 55 del volume B 5 del fascicolo proveniente dal Gip). 

4.1 O. Al Pugliese e al Bazzanella è poi contestato il procacciamento 

delle notizie di cui al documento SISMI n. 14555/133/02.4, del 26 maggio 1989, 

indicato al n. 15 del capo A) e classificato come .. riservato .. nella comunicazione 

• dell'Autorità Nazionale per la Sicurezza del 21 febbraio 1992. 

La Corte ritiene che nonostante tale valutazione da parte dell'autorità 

competente, gli imputati debbano essere assolti dalla imputazione in esame perché 

il fatto non costituisce reato. Il documento in questione, infatti, risulta essere stato 

pubblicato dalla Agenzia Punto Critico nel n. 5 del 26 marzo 1990, senza che tale 

pubblicazione abbia formato oggetto di contestazione (v. la copia nel fascicolo 

degli atti prodotti tempestivamente dalla difesa del Bazzanella). Ora, poiché la 

contestazione elevata nei confronti degli imputati si riferisce al gennaio e al luglio 

1991, ed è, quindi, di gran lunga successiva alla pubblicazione del documento e 

alla conoscibilità dello stesso, deve escludersi che la successiva detenzione di esso 

da parte degli imputati sia stata sorretta dalla consapevolezza del perdurante carat-

tere di riservatezza delle notizie in esso rappresentate. 

4.11. Per quanto riguarda le notizie di cui al documento indicato al ca

po A), n. 18, consistente in una lettera della Presidenza del Consiglio dei ministri 

alla Procura della Repubblica presso il Tribunale militare di Padova, avente ad 

oggetto "Procedimento penale n. 155/90 RGI - Richiesta documentale", la Corte 

rileva che tale documento figura anche quale oggetto della contestazione fatta al 

Roberti al capo L) della rubrica. Il Roberti, infatti è imputato del delitto di cui 

all'art. 262 cp per aver rivelato a Bazzanella e a Pugliese notizie di vietata divul-
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gazione. consegnando loro la lettera suddetta. La trattazione delle imputazioni, 

quindi. non può non essere svolta congiuntamente. 

La Corte ritiene che il Bazzanella debba essere assolto dalla imputa-

zione ascrittagli per non aver commesso il fatto. Il documento in questione, inve

ro, è stato rinvenuto presso l'abitazione del Pugliese e l'istruzione dibattimentale 

non ha consentito - pur in un quadro probatorio chiaramente attestante una fre

quentazione certamente caratterizzata, per quel che si dirà allorquando verranno 

esaminate le altre imputazioni elevate a carico del Roberti, da una ce11a consuetu

dine di rapporti tra il Roberti, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tri

bunale militare di Padova. incaricato delle indagini su Gladio, il Bazzanella, suo 

consulente tecnico nella medesima indagine, e il Pugliese, direttore dell'Agenzia 

· • Punto Critico, inviata al Roberti, oltr~ che ad altri sostituti procuratori individuati 
_r 

... 
.. '-y 

personalmente e discrezionalmente dal Pugliese (sedicente Avvocato Esposito 

nelle non rare comunicazioni telefoniche con il dottor Roberti)- di evidenziare al

cun elemento che possa far ritenere che il Bazzanella abbia svolto il ruolo di 

tramite tra il Roberti e il Pugliese nella acquisizione del documento. 

Ma anche il Pugliese e il Roberti devono essere assolti dalle imputa

zioni loro rispettivamente ascritte, con riferimento al documento in questione, ai 

capi A), n. 18, e L, perché il fatto non sussiste. Benché debba ritenersi accertato 

che il dott. Roberti, nella sua qualità di sostituto procuratore presso il Tribunale 

militare di Padova, abbia ricevuto la lettera a firma del Presidente del Consiglio 

on. Andreotti, l'istruzione dibattimentale non ha consentito di acquisire la piena 

prova che la lettera in questione sia stata consegnata al Pugliese proprio dal dott . 

Roberti. Questi, in sede di esame dibattimentale, ha escluso nel modo più assoluto 

di aver consegnato il documento al Pugliese (v. fascicolo delle trascrizioni? udien

za del 9 novembre 1996, ff. 119-120) mentre, in sede di discussione, la difesa ha 

sottolineato la circostanza che la copia della lettera rinvenuta presso il Pugliese 

non reca i l timbro della Procura militare di Padova (pervenuto il 25 maggio 1991) 

che, viceversa, risulta apposto sulla copia (prodotta dalla difesa all'udienza del 29 

novembre 1995 ed ammessa dalla Corte con l'ordinanza ammissiva delle prove), 

che il dott. Roberti ha trasmesso al Presidente della Commissione Stragi il 31 
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maggio 1991 (v. doc. 6 della produzione Roberti) e alla Procura della Repubblica 

di Roma il 13 giugno 1991 (v. doc. 7 della medesima produzione). 

Ora, pur non potendosi attribuire alla circostanza della mancanza del 

timbro della Procura di Padova rilievo decisivo per escludere che la lettera in 

questione possa essere stata consegnata o trasmessa al Puglicse dal dott. Robcrti 

(trattandosi di un documento di vietata divulgazione, infatti, lo stesso avrebbe do

vuto viaggiare in modo tale da assicurarne la conoscenza solo al suo destinatario). 

non può non rilevarsi che il documento stesso non risulta indirizzato dalla Presi

denza del Consiglio dei ministri direttamente al dott. Roberti . E poiché è inconte

stato che alla Procura militare di Padova vi era un altro sostituto procuratore. non 

può affatto escludersi che di tale documento, pur tenendo conto della separazione 

di compiti descritta dal dott. Dini all'udienza del 16 ottobre 1996 (v. fascicolo 

delle trascrizioni, f. 134 ), in considerazione della sua rilevanza sia stata fatta dal 

personale incaricato della ricezione della corrispondenza una copia per assicurarne 

contestualmente la conoscenza ad entrambi i magistrati addetti a quell ' ufficio e 

che la stessa sia stata fatta prima della apposizione del timbro della Procura atte

stante la data di ricevimento dell ' atto; così come non può escludersi che il plico 

conteneme la lettera del Presidente del Consiglio sia stato consegnato chiuso 

all'uno o all'altro dei magistrati in servizio presso la procura e che l'uno o l'altro 

abbiano disposto, ovviamente prima della apposizione del timbro, che se ne faces

se una copia per il collega. In ogni caso, ai fini della valutazione della responsa

bilità penale del dott. Roberti in ordine al delitto contestatogli al capo L), le argo

mentazioni ora svolte non consentono di affermarne con certezza la sussistenza. 

Egli deve, quindi, essere assolto da questa imputazione perché il fatto non sussi

ste. 

A conclusioni analoghe deve pervenirsi in ordine alla posizione del 

Pug1iese; una volta, infatti, che non possa ritenersi provato che il documento è 

stato acquisito direttamente dal destinatario dello stesso ed escluso, per quanto 

detto in precedenza, il concorso del Bazzanella, non può, ad avviso della Corte ri

tenersi pienamente provata l'attività di procacciamento o di acquisizione indebita 

del Pugliese, non potendosi d'altra parte escludere che il documento sia a lui per-
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venuto anonimamente in previsione di una pubblicazione dello stesso sulla Agen

zia Punto Critico o comunque di una sua utilizzazione ai fini di un articolo. 

4.12. Pugliese e Bazzanella sono imputati anche del delitto di cm 

all'art. 262 cp in relazione alle notizie di cui alla lettera n. 1441135.1.11/07.30 

dell ' Autorità Nazionale per la Sicurezza in data 1° dicembre 1990, avente ad og

getto ··circolare relativa a visite di carattere industriale" . con annessa relativa cir

colare, classificata ·' riservato'', come confennato anche nella citata comunicazione 

dell'Autorità Nazionale per la Sicurezza del 21 febbraio l 992. 

La Corte ritiene che il Bazzanella debba essere assolto da tale imputa

zione per non aver commesso il fatto: non vi è inlàtti alcuna prova che consenta 

e di ritenere che egli abbia concorso con il Pugliese alla acquisizione della indicata --

••• 

documentazione. E ciò deve affermarsi in quanto della documentazione stessa, al 

contrario degli altri documenti di cui si è detto, nel corso delle perquisizioni effet

tuate il 5 febbraio 1992 presso il domicilio del Bazzanella, non è stata rinvenuta 

cop1a. 

La conclusione alla quale la Corte ritiene di dover pervenire per il 

Bazzanella comporta che non possa neanche essere ritenuta pienamente provata la 

responsabilità penale del Pugliese, dal momento che, escluso che il documento sia 

stato consegnato al Pugliese dal Bazzanella, non appare affatto implausibile, co

me affermato, sia pure genericamente, dall'imputato, che il documento in esame 

sia a lui pervenuto anonimamente. In questo contesto, quindi, non potendosi ac

certare la identità del soggetto che ha fatto pervenire il documento al Pugliese e in 

mancanza della prova della consapevolezza della ricezione del documento. non 

può neanche ritenersi pienamente provata la attività di procacciamento e conse

guentemente non può ritenersi pienamente provata la responsabilità penale del 

Pugliese. 

5. Pugliese e Bazzanella sono imputati anche dei fatti loro contestati al 

capo B) della rubrica. Per quanto concerne la pubblicazione del documento Deci

sion Sheet su il ' Agenzia di stampa Punto Critico n. l del 9 gennaio 1991, en-
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trambi gli imputati debbono essere assolti dalla imputazione loro ascrilla perché il 

fatto non sussiste in forza delle argomentazioni per le quali essi sono stati assolti 

dalla imputazione di cui al capo A), n. 9. 

Per quanto riguarda l'imputazione di cui al capo B). n. 2. consistente 

nell'aver prodotto la difesa del Pugliese, in corso di una causa civile. il documen

to indicato al n. 16 del capo A). occorre rilevare che non solo non vi è in atti prova 

alcuna della avvenuta produzione ad opera della difesa del Pugliese del documen

to considerato, ma non vi affatto la prova della pendenza del procedimento civile 

nel corso del quale la produzione sarebbe avvenuta. Del resto. considerata la natu

ra del documento di cui si tratta (lettera dell ' Ufficio del Direttore del SISMI 

avente ad oggetto '·Documenti di riconoscimento per il personale del Servizio"). la 

e condotta avrebbe forse potuto essere riferita ad uno dei tanti giudizi intentati dal 

Bazzanella nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri: ma non è 

questo il fatto oggetto della imputazione. Anche da questa, pertanto, Pugliese e 

Bazzanella debbono essere assolti perché ii fatto non sussiste. 

6. A! Pugliese e al Bazzanella in concorso tra loro è altresì contestato 

il delitto di cui al capo H). Peraltro, poiché il delitto ivi indicato concerne anche il 

fatto contestato al dott. Roberti al capo D), appare opportuna una trattazione con

giunta, la quale richiede a sua volta la preventiva valutazione della condotta con

testata al dott. Roberti al capo E). Analogamente, per quanto riguarda il delitto 

contestato al Pugliese al capo M) in concorso con Accame Falco, si tratterà sue-

cessivamente. 

7. Il dott. Roberti è imputato del delitto di cui al!' art. 4 79 c p, per ave

re, nella sua qualità (e nell'esercizio delle sue funzioni) di sostituto procuratore 

della Repubblica presso il Tribunale militare di Padova, falsamente formato il 

verbale di conferimento di consuleni:a tecnica a Bazzanella Walter datato 4 feb

braio 1992, e per avere falsamente attestato di avere conferito a quest'ultimo una 

consulenza tecnica avente ad oggetto il documento SS/5/GN0-1 /DB, ali. H, de-
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nominato "Operatori Speciali del Servizio Italiano (OSSI)" c di avergli consegna

to il documento. 

La Corte ritiene che dalle risultanze istruttorie emerga la piena prova 

della responsabi lità penale dell'imputato. 

E' opportuno premettere alla valutazione delle risultanze istruttorie 

specifiche sul punto alcuni elementi emersi in modo inequivoco dalla istruzione 

dibattimentale c dalla copiosa produzione documentale effettuata dalle parti. E' 

certo che il dott. Roberti e il suo collega Dini. pochissimo tempo dopo 

l'assunzione delle funzioni di sostituto procuratore alla Procura della Repubblica 

presso il Tribunale militare di Padova, si sono trovati ad affrontare una indagine 

particolam1ente complessa, quale quella denominata '"Gladio" (v. sul punto quanto 

• precisato dal dott. Roberti, fascicolo delle trascrizioni, udienza del 9 novembre 

1996, ff. 64 ss). E' certo altresì che nello svolgimento delle indagini preliminari su 

tale vicenda essi non avevano ricevuto direttive specifiche da parte del loro diri

gente e che, secondo quanto affermato dal dottor Roberti, gli stessi non ebbero 

neanche modo di poter fare riferimento al capo dell'ufficio per gli opportuni con

sigli sulle modalità di svolgimento delle indagini e sulle iniziative da assumere. In 

questo conteste, il dottor Roberti entrò in contatto con il Pugliese, direttore 

dell'Agenzia Punto Critico, il quale era particolarmente interessato ali 'andamento 

delle indagini e, in genere, alle vicende concernenti i servizi di sicurezza e di in

formazione nel nostro paese (circostanza, questa, che oltre ad essere stata ammes-

' 
sa dal Pugliese, emerge chiaramente dalle copie della pubblicazione Punto Critico 

acquisite agli atti del dibattimento). 

Il Pugliese, d'altra parte, aveva individuato il dottor Roberti e il dottor 

Dini come due magistrati ai quali, senza che gli stessi ne facessero richiesta, aveva 

ritenuto opportuno inviare l'Agenzia Punto Critico. Nella sua inesperienza, più 

volte sottolineata in sede di esame dibattimentale. il dottor Roberti, anche perché 

sulla agenzia erano stati pubblicati contributi di Falco Accame, persona a lui nota 

sia per le pregresse cariche istituzionali che per la attività di denuncia circa 

l'organizzazione delle forze armate, ed era apparsa una fotografia del dott. Casson, 

all'epoca impegnato nelle inchieste sulle stragi e sulle deviazioni dei servizi, ri-
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tenne allora di poter approfondire la conoscenza cnn il Puglicsc~ questi. da parte 

sua, con una lettera del 19 febbraio 1991, oltre a trasmettere la risposta ad una in

terrogazione dell'on. Pollice. suggeriva al dottor Roberti l'opportunità "di ascolta

re, anche intanto ufficiosamente, il dr. Walter Bazzanella, già dirigente di UCSI e 

del quale Punto Critico si occupa nell'ambito di una più vasta inchiesta giornali-

stica sui servizi c loro deviazioni ... sottolineando, per dare maggior forza alla sua 

indicazione, che .. il Bazzanella è stato ascoltato. sempre ufficiosamente per la sua 

venticinquennale esperienza anche in ambito NATO quale direttore della sezione 

sicurezza EAD, da membri di commissioni parlamentari c altri" (v. documento n. 

33 nella produzione della difesa del Roberti, nonché in fascicolo del documenti 

prodotti dal pubblico ministero, f. 427). 

Del suggerimento del Pugliese. il Roberti teneva evidentemente conto, 

dal momento che, come dallo stesso affermato in sede di esame dibattimentale, 

acquisì informazioni sul Bazzanella dal suo collega Casson, una fotografia del 

quale con accanto il Bazzanella era stata pubblicata da Punto Critico (v. fascicolo 

delle trascrizioni, udienza del 15 novembre 1996. ff. Il O ss), sentì il Bazzanella a 

sommarie informazioni (del verbale di tale atto, peraltro, non è stata acquisita co

pia agli atti del presente proce~so) e successivamente, in occasione delle perquisi

zioni finalizzate ad accertamenti documentali presso la segreteria di UCSI e presso 

la segreteria della seconda e della settima divisione de! SISMI a Roma, lo nominò 

proprio consulente tecnico (v. i verbali di nomina in fascicolo per il dibattimento, 

ff. 92-94). Agli atti del dibattimento non è stata acquisita la relazione che il Baz

zanella ha fatto nell'espletamento dell'incarico conferitogli dal dottor Roberti; è 

certo, comunque che il Bazzanella tale incarico assolse presentando alla Procura 

della Repubblica di Padova una relazione che, secondo quanto affermato dal Re

berti, egli provvide a trasmettere al dottor. Cassone alla Commissione stragi e ad 

altre autorità (v. esame del Roberti, udienza del 9 novembre 1996, fascicolo delle 

trascrizioni, ff. 82, nonché esame testimoniate del sen. Gualtieri e del dottor Cas

son, rispetti va mente, udienza del 28 novembre 1996 , iv i, ff. 335 ss e udienza del 

6 dicembre 1996, ivi ff. 405 ss). 
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Le indagini avviate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale 

di Roma, anche attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali. hanno poi con

sentito di confermare l'esistenza di una frequentazione se non proprio amichevole, 

certamente assidua e finalizzata sostanzialmente allo scambio di opinioni c di in

formazioni anche a proposito dell'indagine condotta dal dott. Roberti . Tra le in

tercettazioni di comunicazioni telefoniche trascritte nel corso del dibattimento 

nella forma della perizia. vi sono alcune registrazioni che testimoniano in modo 

inequivoco il rapporto tra il dottor Roberti e il Puglicsc. Particolarmente s igni fi 

cative sono, a questo proposito, le comunicazioni del 7 dicembre 1991, ore 12, l O 

(nel primo volume delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche, ff. 17 ss.). 

dell'li dicembre 1991, ore 9,55, da Roberti a Pugliese (ivi, fascicolo secondo, fT. 

137 ss.), del 2 gennaio 1992, ore 17,03, fatta dal Roberti al Pugliese (ivi, volume 

terzo, ff. 297 ss), del 29 gennaio 1992, ore 13,37 (ivi, volume quinto, ff. 488 ss). 

Invero, a parte la circostanza che il Pugliese, nei suoi rapporti telefo

nici con il centralino della Procura della Repubblica di Padova allorquando inten

deva mettersi in contatto con il dott. Roberti si qualificava come Avvocato Esposi

lo - circostanza, questa, sulla quale l'istruzione dibattimentale ha evidenziato un 

contrasto tra il Pugliese e il dott. Roberti, avendo il Pugliese sostenuto che si trat

tava di una prassi seguita da molti giornalisti per accreditarsi presso i magistrati e 

da lui concordata con i "procuratori di Padova'' (v. fascicolo delle trascrizioni. 

udienza del 15 novembre 1996, f. 189), ed avendo, viceversa, il dottor Roberti 

giustificato il fatto ritenendolo un vezzo del Pugliese (v. fascicolo delle trascri

zioni, udienza del 9 novembre 1996, f. 121) - il contenuto delle conversazioni, i 

commenti su atti giudiziari compiuti dallo stesso dottor Roberti (si veda la comu

nicazione del 28 gennaio 1992, in particolare f. 498, nella quale il Roberti com

menta il comportamento de il' Ammiraglio Martin i sentito quale indagato di reato 

connesso), i riferimenti alla trasmissione di documenti, e non solo dell'Agenzia 

Punto Critico, dal Pugliese al Roberti (v. comunicazione del 2 gennaio 1992, f. 

298), sono tutti elementi che concorrono a configurare un quadro nel quale il dot

tor Roberti, animato dall'ansia di arrivare a conoscere la verità sulla vicenda 

Gladio (v. quanto affermato dallo stesso Roberti, fascicolo delle trascrizioni, 
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udienza del 9 novembre 1996, r. 77), pur nei limiti dallo stesso conosciuti della 

competenza del Tribunale militare di Padova, e con la inesperienza di un magistra

to in servizio da pochi mesi, ha intessuto con il Pugliese e con il Bazzanella un 

rapporto di reciproco affidamento nella cui cornice si inseriscono le vicende og

getto dei capi di imputazione e, in particolare, la vicenda di cui al capo E). 

8. Venendo, quindi, al fatto contestato al capo da ultimo citato. la 

Corte rileva che le risultanze istruttorie, contrariamente a quanto prospettato dalla 

difesa dell ' imputato e dello stesso pubblico ministero, sono univoche. 

Come detto, il Bazzanella, su ordine della Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Roma (v. il decreto in data 4 febbraio 1992, in fascicolo per 

~ il dibattimento, f. 32, motivato proprio con la opportunità di procedere a perquisi

zione personale del Bazzanella non appena egli avesse fatto rientro a Roma), ven

ne sottoposto a perquisizione personale dalla polizia giudiziaria la notte tra il 4 e il 

5 febbraio 1992, al suo arrivo alla stazione Tem1ini proveniente da Padova e in 

suo possesso venne rinvenuto il documento OSSI. E' assolutamente incontroverso

che il documento gli fu consegnato dal dottor Roberti il pomeriggio del 4 febbraio 

1992, dopo che, come risulta documentalmente provato, il Bazzanella fu sentito a 

sommarie informazioni testimoniali dal Roberti in ordine alla sussistenza o meno 

di un punto di controllo COSMIC-ATOMAL presso la settima divisione del 

SISMI (v. verbale sit. in fascicolo per il dibattimento, f. 179, nonché quanto di

chiarato dal Bazzanella e dal Roberti). Secondo l'assunto difensivo del Roberti, 

confermato dal Bazzanella, il documento in questione sarebbe stato consegnato al 

Bazzanella perché questi, che già in precedenza aveva svolto funzioni di consulen

te tecnico per la Procura della Repubblica presso il Tribunale militare di Padova, 

svolgesse una nuova consulenza tecnica, volta appunto ad accertare se la quali tìca 

segretissimo apposta sul documento trovato in suo possesso fosse stata legittima

mente apposta. 

Il Bazzanella, peraltro, nel momento in cui venne sottoposto a perqui

sizione personale dalla polizia giudiziaria, non aveva con se alcun atto che legitti

masse il possesso del documento e, in particolare, non ha in alcun modo afferma-
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to, nella immediatezza della perquisizione. che lo stesso gli era stata consegnato 

poche ore prima dal dottor Roberti perché sullo stesso svolgesse un accertamento 

tecnico. Sul punto, le risultanze istruttorie sono. ad avviso della Corte. univoche. 

Il funzionario della Questura di Roma incaricato di coordinare le indagini ha in

fatti affermato in modo inequivoco che il Bazzanella. al momento della perquisi

zione al posto di polizia ferroviaria della stazione Termini. non ha in alcun modo 

fatto valere tale sua qualità (v. lascicolo delle trascrizioni. udienza del 23 ottobre 

1996, ff. 183 ss). Il Bazzanella ha !atto sì. come risulta dalla lettura delle dichia

razioni dallo stesso rese al termine delle operazioni di polizia giudiziaria svoltes i 

nei suoi confronti (utilizzate in sede di controesame del teste Rizzi: ivi. f. 188 ss). 

fatto riferimento alla sua qualità di consulente tecnico, ma tale qualità risulta chia-

• ramente connessa al rinvenimento presso la sua abitazione di una cartellina gialla 

sulla quale era scritto ''Padova". Il che, se appare pienamente giustificabile in 

quanto, in effetti, il Bazzanella aveva svolto nel giugno 1991 t'attività di consulen

te per la procura militare di Padova, non ha rilievo in riferimento al possesso del 

documento OSSI, consegnatogli dal dottor Roberti il pomeriggio del 4 febbraio 

1992 e, quindi, chiaramente al di fuori del pregresso rapporto di consulenza tecni

ca. Né la univocità di quanto affermato dal teste Rizzi può ritenersi inficiata dalla 

risposta ~allo stesso fornita al termine del controesame della difesa dei Bazzanella 

(ivi, f. 190), dal momento che seppure il Bazzanella ha fatto riferimento alla sua 

attività di consulente tecnico della Procura di Padova. ciò non vale a far ritenere 

•• 
che egli abbia positivamente e immediatamente, prima comunque del rinvenimen-

to dei verbali di conferimento degli incarichi del giugno 1991 , riferito il documen

to OSSI alla propria attività di consulente tecnico o che abbia precisato di esserne 

venuto in possesso poche ore prima perché consegnatogli dal dottor Roberti. 

Del resto, che il Bazzanella non avesse fatto immediatamente riferi

mento alla sua qualità di consulente risulta confermato dalla trascrizione della co

municazione telefonica del 5 febbraio 1992, ore 13,31, intercorsa tra il dottor Re

berti e il Ba:lzanella. Il tenore della conversazione è, ad avviso della Corte, ine

quivoco: il Bazzanella alla domanda del Roberti "ma lei ha rappresentato al mo

mento che le avevo dato io ... ha detto che era consulente?" ha risposto "No, 
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guardi, dunque, a me non è stato chiesto nulla, non mi è stato modo .. :· e ha poi 

precisato in risposta alla sollecitazione del suo interlocutore "ho fatto due deposi

zioni a verbale .. una che, praticamente, tutta la documentazione, diciamo presami 

era afferente agli atti già pendenti di cause presso i vari tribunali ... e amministra

tive etc., e o comunque atti afferenti la mia attività di CTU ... tutti quanti, quindi, a 

carattere generale, perché avevano preso anche i decreti di nomina. li hanno tro

vati qui a casa, decreti di nomina .. quelli di giugno' '. Ed ancora il Bazzanella, nel 

corso della medesima conversazione ha ulteriormente chiarito il proprio compor

tamento nella immediatezza dei fatti, affermando che " poiché hanno preso anche 

quelli di giugno (il riferimento è ai decreti di nomina del giugno 1991 ), gli ho 

fatto un discorso generale dove tenevo a precisare che di documentazione tratta-

e vasi ... quindi documentazione proprio di fascicoli di causa, documentazione pro
;' 

dotta dalla controparte e documentazione afferente alla mia attività di CTU .. 

quindi mi sento omnicomprensivo" (v. trascrizione delle conversazioni relative ala 

utenza del Bazzanella, fascicolo unico, ff. 31 e 32). 

L'affermazione del Bazzanella, di sentirsi "omnicompr.ensivo", ove 

valutata tenendo conto delle modalità e dei tempi delle perquisizioni eseguite nei 

suoi confronti, lungi dal costituire, come strenuamente affermato dallo stesso Baz

zanella ne! corso del suo esame, la prova dell'avvenuta comunicazione ai funzio

nari di polizia che eseguivano la perquisizione del titolo della detenzione del do

cumento OSSI, costituisce, ad avviso della Corte, unitamente ad altre circostanze 

di cui subito si dirà, un sicuro elemento di prova a carico del dottor Roberti circa 

la inesistenza della nomina del Bazzanella a consulente tecnico il giorno 4 feb

braio 1992 e, quindi, circa la falsità del documento predisposto dal Roberti quale 

decreto di conferimento di incarico al Bazzanella in data 4 febbraio 1992, ore 

17,30. 

A questo proposito, la Corte, pur non potendosi esimere dal sottolinea

re l'anomalia della condotta del dottor Roberti, il quale, dopo aver conferito un 

incarico di consulenza nel giugno 1991 al Bazzanella, nell'ambito dello stesso 

procedimento assume a sommarie informazioni testimoniati lo stesso soggetto, 

omettendo ogni valutazione circa la compatibilità della veste di testimone con 

44 

. . ... •· .................. '"' ... , ..... .... ·~·-······ ... - .. '. 

l 



.. 
!!!! 

quella di consulente tecnico (art. 225, comma 3, cpp, in relazione all'art. 222, let

tera d), cpp), e successivamente lo nomina nuovamente consulente tecnico per ac

certamenti aventi ad oggetto, tra l'altro, proprio quelle circostanze sulle quali il 

consulente tecnico è stato sentito poco prima come teste, non può non rilevare che 

dalla stessa comunicazione telefonica di cui si è detto, emerge con chiarezza la 

consapevolezza del dottor Roberti che il consulente tecnico deve avere presso di 

se il verbale di contèrimento dell'incarico ("il consulente ha l'obbligo di averli 

perché .. deve pur sapere che è stato nominato", ivi, f. 32). Appare, pertanto, in

giustificato il fatto che il dottor Roberti, contrariamente a quanto fatto nelle nomi

ne di giugno, non abbia fatto sottoscrivere dal Bazzanella il verbale di nomina e 

non gli abbia consegnato il verbale stesso. 

ll dottor Roberti ha giustificato tale circostanza invocando le difficoltà 

organizzative nelle quali egli e il suo collega Dini si sono trovati a dover svolge

re la propria attività e, in particolare, la mancanza di personale addetto alla verba

lizzazione; ma la Corte ritiene che tali giustificazioni non possano spiegare altro 

che la redazione a mano del verbale, ma non anche le anomalie del procedime~to 

seguito. E' agevole, infatti, rilevare che in condizioni forse meno agevoli, quali 

· quelle verifica tesi nel giugno 1991, nelle quali il dottor Roberti non si trovava nel 

proprio ufficio, i verbali di nomina del Bazzanella sono stati dallo stesso sotto

scritti e sono stati allo stesso consegnati (tanto da essere rinvenuti nella perquisi

zione eseguita la notte tra il 4 e il 5 febbraio 1992 tra i documenti del Bazzanella). 

Ed ancora, altrettanto agevole è rilevare che negli appunti rinvenuti in possesso 

del Bazzanella nel corso della perquisizione personale, vi sono molteplici annota

zioni concernenti il documento consegnatogli dal dottor Roberti, ma non vi è 

traccia di una analitica registrazione dei quesiti in ipotesi formulati dal dottor Ro

berti e meglio enunciati nel verbale di conferimento che risulta redatto il 4 feb

braio 1992 alle ore 17 ,30. E si tratta, ad avviso della Corte, di un riscontro ulterio

re alla ipotesi accusatoria della falsifi6azione contestata, dal momento che, come è 

emerso dalla istruzione dibattimentale, il Bazzanella, anche per attitudine profes

sionale, è senz'altro persona abituata ad annotare e a registrare fatti ed eventi di 

rilievo (è sufficiente a questo proposito fare riferimento allo stesso blocco di ap-
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punti rinvenuto in suo possesso in occasione della perquisizione. nonché alla con

servazione di una copiosa documentazione pur dopo il suo allontanamento da 

UCSI, per trovare conferma di tale atteggiamento professionale del Bazzanella). 

Il Bazzanella. in sede di esame dibattimentale, ha affennato che alme

no una parte degli appunti trovati in suo possesso era riferibile allo svolgimento 

dell'incarico che avrebbe ricevuto lo stesso giorno dal dottor Roberti; in particola

re, secondo il Bazzanella, quanto riportato al punto 3 di tali appunti (indicati dalla 

difesa in sede di esame come quelli di cui ai fogli 523-524 della produzione del 

pubblico ministero), sarebbe da riferire ad un esame preliminare del documento in 

previsione d eli' espletamento della consulenza e della elaborazione della re lati va 

relazione (v. fascicolo delle trascrizioni, udienza del 15 novembre 1996. ff. 293-

, 294). A ben vedere, però la lettura degli appunti trovati in possesso del Bazzanella 

al suo arrivo a Roma proveniente da Padova, appare tutt'altro che univoca. Pro

prio il punto 3: "Relazione tecnica su violazione del segreto di Stato da parte della 

Vll 0 Divisione per la detenzione di documenti di elevata classifica e qualifica al di 

fuori della nonna. Dichiarazione fonnale da parte di me e Bucci quali C.T.U."(a f. 

524) si trova inserito in un settore del foglio che appare rubricato come 

''richieste" ed è preceduto da un punto l, concernente "articolo Unità su GOS

Tombolini", da un punto 2 relativo a "Relazione tecnica stravaso NOS aila 13° 

citando nonne ed articoli di legge che si assumono violati" ed è seguito da un 

punto 4, avente ad oggetto "Interrogazione Pollice sulla ... militare" nonché, infi

ne, da un punto 5, relativo a "Estremi lettera del SISMI a Rognoni". S~rebbe suf-
\ 

ficiente tale constatazione per rilevare come il riferimento alla relazione sul segre-

to di Stato indicato dal Bazzanella a riprova del proprio assunto non possa costi

tuire oggetto dell'accertamento che si asserisce richiesto dal dottor Roberti, ma 

rappresenti piuttosto l'indicazione di una relazione già svolta dallo stesso Bazza

nella in qualità di consulente tecnico ed avente ad oggetto proprio accertamenti 

documentali presso la Vll0 Divisione (si vedano, a questo proposito, i verbali 

degli incarichi conferiti dal dottor Roberti al Bazzanella il 13 e il 14 giugno 1991, 

in fascicolo per il dibattimento, ff. 92-94). Ma a tale osservazione deve aggiun

gersi che i fogli degli appunti riprodotti nel fascicolo della produzione documenta-
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le del pubblico ministero, risultano, sulla base delle emergenze del fascicolo del 

dibattimento, fare parte di un blocco contenente numerosi altri riferimenti alla 

materia oggetto delle indagini svolte dalla Procura di Padova (v. fàscicolo per il 

dibattimento, ff. 135 ss), dai quali, tenuto conto anche del contenuto della conver

sazione tra il Bazzanella e il Pugliese del 4 febbraio 1992, h. 18,02, di cui si dirà, 

la univocità del significato della espressione indicata dal l3azzanella appare 

senz'altro attenuata se non addirittura eliminata, potendosi fondatamente ritenere 

che quelle osservazioni del Bazzanella erano finalizzate alla predisposizione di un 

articolo da pubblicare sulla Agenzia Punto Critico (si vedano in particolare i fogli 

141-142, nei quali è contenuto una parte di un testo sui GOS, certamente non ri

conducibile agli schemi della relazione peritale) . 

In sostanza, quindi, la circostanza che nel blocco di appunti rinvenuto 

111 possesso del Bazzanella non vi fosse alcuna annotazione chiaramente riferibile 

ai quesiti quali risultano dal verbale di conferimento del 4 febbraio 1992, ore 

17,30, costituisce un elemento di prova di indubbio rilievo circa la inesistenza del 

verbale di conferimento di incarico nei momento in cui (ore 17,30) tale verbale vi

ceversa avrebbe dovuto essere stato formato. 

Né il fatto che il verbale non sia stato sottoscritto dal Bazzanella e allo 

stesso consegnato può essere giustificato con la considerazione che il Bazzanella 

doveva rientrare in fretta a Roma e si è quindi allontanato rapidamente dall'ufficio 

del dottor Roberti . Invero, a parte il rilievo che il Bazzanella è stato accompagnato 

alla stazione dallo stesso dottor Roberti, sta di fatto che il Bazzanella è arrivato 

alla stazione di Padova con grande anticipo rispetto all'orario di partenza del treno 

che lo avrebbe riportato a Roma. Ciò emerge con certezza dalla esistenza in atti di 

una comunicazione telefonica tra il Bazzanella e il Pugliese che, come si desume 

dalla trascrizione delle intercettazioni telefoniche, ha avuto inizio alle ore 18,02 

del 4 febbraio 1992 (v. trascrizioni, volume quinto, ff. 582 ss) . La Corte non è in 

grado di apprezzare la compatibilità tra l'orario nel quale il verbale di conferimen

to di incarico risulta formato (ore 17,30) e la presenza certa del Bazzanella alla 

stazione di Padova alle ore 18,02, non avendo tale circostanza formato oggetto di 

specifico accertamento dibattimentale; ciò che, viceversa, il dato della presenza 
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del Bazzanella alle ore 18,02, in previsione della partenza con il treno delle ore 

18,45 (lo stesso Bazzanella nel corso della conversazione dice che sarebbe partito 

di lì a tre quarti d~ora (ivi, f, 582), consente di affermare con certezza è che vi era 

tutto il tempo per il dottor Roberti di perfezionare il conferimento della nomina 

del Bazzanella acquisendo la sua sottoscrizione sul verbale e consegnandogli co

pia del verbale stesso. Il fatto che ciò non si avvenuto costituisce, quindi. ulteriore 

elemento di prova nel senso della inesistenza, alle ore 17,30 del 4 febbraio 1992, 

del verbale di nomina del Bazzanella a consulente tecnico in relazione al docu-

mento OSSI. 

Del resto, le modalità stesse della presenza del Bazzanella a Padova il 

4 febbraio 1992 appaiono improprie rispetto alla esigenza dell'ufficio di conferire 

• un incarico di consulenza tecnica. Non vi è in atti. invero, un provvedimento di 

convocazione del Bazzanella da parte del dottor Roberti ; né alla esistenza di una 

convocazione in senso proprio hanno potuto fare riferimento il Bazzanella e il 

dottor Roberti; la deposizione del dottor Dini (v. fascicolo delle trascrizioni, 

udienza del 16 ottobre 1996, ff. 138 ss), secondo il quale il suo collega Roberti 

aveva intenzione di conferire un incarico al Bazzanella, non appare poi, tenuto 

conto delle modalità tutte del rappono prima evidenziate e delle risultanze istrut

torie sul punto, idonea a far ritenere provato che ii Bazzanella sia stato convocato 

a Padova dal dottor Roberti per il 4 febbraio 1992 e che in tale occasione il dottor 

Roberti abbia nominato il Bazzanella proprio consulente tecnico. Sul punto, in-

•• fatti, è emerso che vi erano stati contatti informati tra il Pugliese, il Roberti e il 

Bazzanella, e che quest'ultimo, essendo stato convocato per il giorno 6 febbraio 

1992 dalla Procura generale militare nell'ambito di un procedimento disciplinare 

nei confronti del dottor Roberti, aveva in animo di incontrare il dottor Roberti per 

avere da lui consigli su come comportarsi. 

Né a conclusioni differenti può indurre l'affermazione fatta da Puglie

se nel corso di una conversazione telefonica con Falco Accame, secondo cui il 

Bazzanella "è andato, è stato convocà .. chiamato su in Procura" (v. conversazione 

del 4 febbraio 1992, ore 9,51, in·fascicolo della perizia, volume quinto, f. 572), dal 

momento che trattasi di informazione ambigua, avendo il Pugliese utilizzato sia 
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l'espressione ·'andato" che quella "convocato", e dal momento che il Pugliese fa 

riferimento al fatto che il Bazzanella doveva poi andare a Bolzano a parlare con il 

dott. Tarfusser. L 'ambiguità di tale dato e il fatto che il viaggio del Bazzane Ila a 

Padova rispondesse più ad esigenze sue che non ad esigenze dell'ufficio, sono dati 

che emergono comunque da un'altra conversazione tra il Pugliese e il Bazzanella 

(v. comunicazione del 3 febbraio 1992, ore 19,44. ivi, f. 564), nella quale il Pu

gliese invita il Bazzanella a preparare tutto il materiale e il Bazzanella risponde af

fermando "e io sto preparando qualcosa da portargli, gli porto le ultime corrispon

denze che ha avuto che ho fatto". E che il Bazzanella abbia effettivamente portato 

qualcosa al dottor Roberti risulta documentalmente provato attraverso 

l'annotazione contenuta nel verbale di sommarie informazioni testimoniali del 4 

• febbraio 1992, nonché attraverso l'annotazione "v0
• si acquista agli atti in unione 

al verbale del 4/2/92 di Bazzanella Walter", presente sui fogli che il Bazzanella ha 

consegnato al Roberti (v. in fascicolo per il dibattimento ff. 184 ss). 

'·~· ··~ - ··· ·~ . ' . . . ., 

Né la prova dell'esistenza di una convocazione per il giorno 4 febbraio 

1992 può essere desunta dal fatto che il Bazzanella, nella conversazione telefonica 

con il dottor Roberti del5 febbraio 1992, ore 13,31, (ff. 41-42), dica "ma la cosa 

veramente, guardi, veramente sconvolgente, guardi non lo sapeva, non lo sapeva 

veramente alcuno che io ero stato convocato su etc ... ",dal momento che lo stesso 

Bazzanella, in sede di esame dibattimentale, ha parlato, eventualmente, di data 

convenuta con il Roberti in relazione alle emergenze rappresentate dal giorno 6 (in 

cui egli era stato convocato dal Procuratore generale militare) e dal giorno 13 

(giorno in cui egli avrebbe dovuto riprendere servizio) (v. fascicolo delle trascri

zioni, ff. 231-232). 

In sostanza, circa la scelta del momento dell'incontro del Bazzanella 

con il dottor Roberti, le risultanze istruttorie inducono a ritenere che la stessa sia 

stata fatta dal Bazzanella, con l'accordo del Pugliese, piuttosto che dal dottor Re

berti, il quale ben altri strumenti avrebbe potuto attivare per ottenere la presenza 

del Bazzanella ove effettivamente avesse avuto necessità di assumerlo a somma

rie informazioni testimoniati o di affidargli un incarico di consulente tecnico. An

che le modalità della presenza del Bazzanella a Padova concorrono, pertanto, ad 
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escludere che il verbale di conferimento di incarico al Bazzanella sia stato formato 

dal Roberti, così come nello stesso affennato, i l 4 febbraio 1992 alle ore 17 ,30. 

Le stesse risultanze istruttorie offrono poi un quadro dei rapporti tra il 

Pugliese e il Bazzanella, da un lato, e il dottor Roberti, dall'altro, nel quale 

l'attività di indagine della Procura militare di Padova risulta essere stata portata a 

conoscenza del Bazzanella e, per suo tramite. del Pugliese c nel quale, comunque. 

il Pugliesc e il Bazzanella. attraverso la fornitura di documenti hanno concorso (o 
.... ··- - . - -- ..... 

hanno creduto di poter c~correre) ad orientarne gli svii~P.J~ .. L~ le tematiche: Di ciò 

costituisce ulteriore elemento di prova la circostanza che il Pugliese ha giustificato 

il proprio interesse giornalistico ad incontrare il Bazzanella al suo rientro da Pa

dova facendo riferimento ad un documento concernente lo stato di servizio che il 

• dottor Roberti avrebbe dovuto consegnare al Bazzanella. A ben vedere, però, se è 

vero che di tale documento vi è traccia nella conversazione telefonica intercorsa 

.... .. !" 

tra il dottor Roberti e il Pugliese (Avv. Esposito) il 7 dicembre 1991, ore 12.10 (in 

fascico lo della perizia, volume primo, f. 43), è altrettanto vero che l'interesse mo

strato dal Pugliese nel corso della comunicazione telefonica del 4 febbraio 1992, 

ore 18,02 appare di tutt'altra natura, essendo evidente che il Pugliese e il Bazza

nella, pailando del contenuto del materiale (definito "tomboletta") acquisito da 

quest'ultimo, si riferiscono a notizie concernenti il documento in concreto conse-

gnato dal dottor Roberti al Bazzanella. Questi, infatti, affenna che "la tomboletta è 

risultata interessante", precisando subito dopo, in relazione alla richiesta del Pu

g liese circa l'esistenza di riscontri, che questi ci sono "perché avevano detto che 

quella roba lì non entrava in funzione se non soltanto in tempo .... " (v. fascicolo 

della perizia, volume quinto, f. 583). 

9. Escluso, dunque, che il Bazzanella sia stato nominato consulente 

tecnico il giorno 4 febbraio 1992, il provvedimento formato dal dottor Roberti il 

4 febbraio 1992 alle ore 17 ,30, attestante la nomina del Bazzane Ila a consulente 

tecnico e la consegna del documento OSSI non può non ritenersi altro che il pro

dotto di un falso ideologico, commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio 
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delle sue funzioni, aggravato ai sensi ·dell'art. 4 76. secondo comma, cp, trattandosi 

di un falso ideologico in atto facente fede fino a querela di falso. 

C'è da chiedersi perché il dottor Roberti abbia consegnato al Bazza

nella il documento OSSI e perché abbia poi posto in essere la condotta contesta

tagli . La risposta a primo quesito, ad avviso della Corte, deve essere cercata nella 

volontà, dichiarata dal Robcrti in sede di esame dibattimentale, di compiere inda

gini a tutto campo senza dare nulla per scontato e senza guardare in faccia nessu

no, nell"ansia che ha sorretto la conduzione delle indagini, nell'idealismo dal 

quale egli era animato e nella convinzione di poter avere dal Bazzanella, sia pure 

informalmente e su un piano non strettamente giudiziario, un contributo significa

tivo per lo sviluppo delle indagini. 

La risposta al secondo quesito deve, invece, essere cercata neì fatto 

che il dottor Roberti, la mattina del 5 febbraio 1992, è stato informato di quanto 

avvenuto la notte prect!dente, nella consapevolezza che il documento consegnato 

al Bazzanella era classificato "segretissimo" (solo con la comunicazione 

dell'Autorità Nazionale per la Sicurezza del 16 febbraio 1992, prodotta dalla dife

sa del Bazzanella all'udienza del 15 novembre 1996, fascicolo del dibattimento, f. 

137, si è appreso che il documento in questione era stato declassificato a "di vieta

ta divulgazione''), al di fuori di ogni verbal:zzazione e senza aver acquisito la sot

toscrizione del llazzanella a giustificazione della consegna del documento. Preso 

atto, dunque, dell'avvenuto sequestro nei confronti del Bazzanella del documento 

OSSI, egli si è messo in contatto con la Procura della Repubblica di Roma e, in 

particolare, con il dottor Coiro, al quale risulta indirizzata la documentazione tra

smessa via fax dal Roberti il 5 febbraio 1992 (tra le ore 13,26 e le ore 14,35: si 

vedano i documenti prodotti dal pubblico ministero, ff. 299-304). Dell'avvenuta 

trasmissione del provvedimento di nomina a consulente tecnico alla Procura della 

Repubblica di Roma, il dottor Roberti ha dato immediatamente notizia al Bazza

nella. La perizia disposta nel corso del dibattimento ha avuto ad oggetto, tra 

l'altro, la trascrizione della già citata conversazione intercorsa tra il dottor Roberti 

e il Bazzanella il 5 febbraio 1992, alle ore 13,31 (v. fascicolo della perizia, volume 

unico, ff. 25 ss). Ebbene, in tale comunicazione, ricevuta dal Bazzanella, il dottor 
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Robcrti. proprio in apertura. dice: .. ho parlato con Coiro .... in pratica ho mandato, 

via tax. la nomina di ieri ... ''. precisando (v. f. 34) che nel verbale trasmesso "c'è 

scritto anche, appunto, le venisse consegnata copia di quell'atto al fine della con

sulenza che c 'è l'obbligo del segreto istruttorio" e chiedendosi, subito dopo 

"Intanto a lei non gli è stato trovato ... roba da matti questo" (f. 35)~ nella stessa 

comunicazione. il dot!or Roberti si raccomanda. successivamente, che il Bazza-

nella si mella in contatto con la Procura di Roma e si metta in contatto direttamcn-

te e personalmente con il dottor Cairo (f. 38 e f. 48) . 

La Corte non può stabil ire con certezza in quale momento né con quali 

modalità il dottor Robcrti sia stato informato dell'accaduto né in quale momento 

egli abbia materialmente redatto l'atto di nomina del Bazzanella a consulente tec-

;~· nico. E' certo, comunque. che il dottor Roberti ha avuto un lasso di tempo adegua

to per assumere le proprie determinazioni in ordine all'accaduto e di queste ha ri

tenuto di dover immediatamente informare il Bazzanella, suggerendogli anche 

come comportarsi. Si tratta, ancora una volta, di elementi che concorrono a inte

grare la piena prova della responsabilità penale dell'imputato in ordine al delitto 

contestatogli al capo E) e a fornirne il movente. 

Né le conclusioni sin qui raggiunte risultano minimamente contrastate 

dal rilievo che, come emerge dalla più volte citata comunicazione telefonica tra il 

dottor Roberti e il Bazzanella, il dottor Roberti si sia posto il problema di come 

far pervenire nuovamente al Bazzanella copia del documento sequestratogli la 

notte tra il 4 e il 5 febbraio. Si tratta, infatti, di circostanza pienamente giustifi-

cabile con le determinazioni assunte dal dottor Roberti circa la copertura da offrire 

al Bazzanella e a giustificazione del proprio operato: una volta nominato consulen

te tecnico, il Bazzanella avrebbe dovuto espletare l'incarico, così riconducendo a 

normalità una situazione procedimentale per molti aspetti anomala. 

l O. Le considerazioni sin qui svolte consentono, dunque, di ritenere 

provata sia la materialità che l'elemento soggettivo del delitto contestato al capo 

E) della rubrica al Roberti. La contestazione ha ad oggetto anche l'aggravante di 
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cui all'art. 61, n. 2. cp. dal momento che il Roberti avrebbe posto in essere la con

dotta al fine di procurare a se l'impunità per il delitto di cui al capo D). 

La Corte rileva che, per le ragioni esposte in precedenza. la condotta 

del dottor Roberti può senz'altro ritenersi connessa con il fatto descritto al capo D) 

e proprio nei termini prospettati nel capo di imputazione. L 'affermazione della 

sussistenza della contestata aggravante, peraltro. postula l'accertamento, nella 

condotta di cui al capo D). degli estremi della illiceità. Ebbene, a giudizio della 

Corte, il fatto contestato al capo D). e conseguentemente anche quello contestato 

al Pugliese e al Bazzanella al capo H) della rubrica. deve essere ritenuto penal

mente irrilevante. 

Al Roberti è contestata la violazione dell'art. 262 cp, per avere consc-

e gnato a Bazzanella Walter e. suo tramite, a Pugliese Vincenzo il documento 

SS/5/GN0-1 D/B allegato H. denominato Operatori Speciali del Servizio Italiano 

(OSSI), avente classifica di "riservato". Pugliese e Bazzanella, a loro volta. sono 

imputati della violazione dell'art. 262 cp per avere ottenuto da Roberti notizie di 

cui l'autorità competente aveva vietato la àivulgazione, ricevendo il documento 

indicato al capo D). 

La difesa ha sostenuto che, trattandosi di documento afferente alla or

ganizzazione Gladio, deve ritenersi essere venuto meno ogni vincolo di riservatez

za, avendo il Presidente del Consiglio dei ministri comunicato al Parlamento la 

propria volontà di sottrarre al segreto di Stato tutta la documentazione concernente 

quella organizzazione. Nella condotta degli imputati Bazzanella e Pugliese (la di

fesa del Roberti, ovviamente, coerentemente all'assunto difensivo secondo cui il 

documento sarebbe stato consegnato al Bazzanella per l'espletamento di una con

sulenza tecnica, ha negato in radice la fondatezza dell'addebito), pertanto, non 

potrebbe ravvisarsi la contestata violazione per insussistenza della segretezza della 

notizia acquisita. 

Tale argomentazione, pe·raltro, benché suggestiva, non può essere 

condivisa. Dalla lettura dell'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri , 

on. Andreotti, nella seduta del Senato della Repubblica del 25 luglio 1991, e dal 

carteggio intercorso tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Procura della 
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Repubblica presso il Tribunale di Roma (v. in fascicolo atti prodotti dal pubblico 

ministero, ff. 124-136), emerge con chiarezza che la rimozione del segreto dalla 

documentazione relativa alla organizzazione Gladi6 comportava automatica

mente la piena conoscibilità della documentazione stessa, essendo, piuttosto, la 
____. -....... ----... ..... .... --
determinazione del Presidente, nella sua qualità di titolare delle funzioni in mate-

ria di tutela del segreto di Stato, limitata alla esibizione della documentazione ai 

~gistrati incaricati delle ind·~-~~0i.P.~...9uel~~~~.ione..l fermo restando il di- l 
vieto di divulgazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 262 cp, di quei docu-

menti . La valutazione contenuta nella citata nota d eli' Autori là N azionai; per la \ 

Sicurezza, nella quale si da atto dell'avvenuta declassificazione del documento 

OSSI, pertanto, appare pienamente rappresentativa della volontà del Presidente del 

Consiglio dei ministri circa la natura delle notizie contenute in quel documento. 

Ciò tuttavia non basta, come rilevato in precedenza, ad affermare la 

responsabilità penale degli imputati in quauto, anche per le notizie di vietata di

vulgazione, occorre procedere alla verifica della riconducibilità della notizia o del 

documento alle finalità previste dalla normativa vigente per la legittima apposi

zione del segreto di Stato o del divieto di divulgazione, fermo restando il divieto 

di apposizione del segreto di Stato a notizie o fatti eversivi dell'ordine costituzio

nale, ai sensi d eli' art, 12, secondo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 80 l. 

Ebbene, la Corte ritiene che il document<? in _guest!E.!l~ non possa esse-

~egit~.!.,~_,u_~~te -~~-da segreto ~da altra limitazi_one ne~l~~.ua circolazionç,, l 
nella sua ~oscibilità, proprio ai sensi del secondo comma dell'art. 12 citato. Che 

s i tratti di un documento di contenuto del tutto particolare risulta all'evidenza 

dalla lettura del suo oggetto. 

Il documento, infatti, si prefigge lo scopo di definire le caratteristiche 

degli Operatori Speciali del Servizio Italiano e di delinearne i procedimenti e il 

quadro di impiego e di dare un cenno sulla organizzazione della Guerra Non Or

todossa (GNO). Nel documento si legge, quindi, che gli OSSI sono raggruppati in 

Gruppi Operazioni Speciali (GOS) e cioè nuclei organicamente precostituiti che 

rispondono alle normali esigenze di impiego, costituiti, tra l'altro, da uno specia

lista explos-sabotaggio e da uno specialista armi e tiro e con il compito, di condur-
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re azioni dirette, così definite perché "condotte direttamente contro il nemico ed il 

suo potenziale bellico con scopi informativi, di sabotaggio, di disturbo" e azioni 

indirette, così definite perché si concretizzano in "attività di promozione ed orga

nizzazione della resistenza, supporto ad unità della resistenza". l compiti adde

strativi dei GOS riguardano, poi, lo studio e la sperimentazionc di tecniche, armi, 

materiali ed equipaggiamento speciali; il reclutamento degli Operatori avviene 

mediante la selezione di personale di leva delle FF.AA .. 

L 'organizzazione della Guerra Non Ortodossa, poi, prevede che il co- l 
mando sia affidato ad un 'autorità che la organizza sul territorio nazionale occupa-

to, che viene definita Base Nazionale Clandestina (BNC) e che è responsabile .... 
della condotta delle Operazioni ed esercita, fin dal tempo di pace, il controllo ope-

rativo delle forze dipendenti. Le principali attività della BNC riguardano: la desi

gnazione delle aree operative, la raccolta e la diffusione del materiale info, la 

pianificazione delle operazioni speciali, il coordinamento della pianificazione 

delle operazioni con eventuali Agenzie governative, la detìnizione delle procedu

re per le trasmissioni, il coordinamento con i Servizi collegati della preparazione e 

della condotta delle operazioni, la coordinazione con le SF-ITA (forze speciali 

italiane) delle attività speciali, i collegamenti con fouti di informazione. Comandi 

alleati e Forze armate nazionali. Per la condotta della attività di Guerra Non Orto

dossa, la BNC ha alle sue dirette dipendenze le reti SB e gli operatori speciali del 

Servizio (OSSI). Il documento prevede poi la possibilità che la BNC per il perse

guimento dei suoi obiettivi, predisponga, ove possibile, depositi occulti (NASCO). 

Che si tratti di un documento di rilievo particolare è, ad avviso della 

Corte. indubitabile; e che si tratti di un documento eccezionale quanto al suo con

tenuto. risulta ammesso anche dall'Autorità Nazionale per la Sicurezza. Amba

sciatore Fulci, il quale, in occasione del primo esame dibattimentale cui è stato 

sottoposto. ha affermato che se l'avesse visto gli avrebbe fatto impressione (v. fa

scicolo delle trascrizioni, udienza del 16 ottobre 1996, ff. 64 ss). Lo stesso teste, 

poi, dopo che il generale Guarino, al quale egli aveva rinviato quale fonte delle in

formazioni fornite alla Procura di Roma (v. ivi, ff. 66-67), aveva a sua volta esclu

so di aver mai sentito parlare di OSSI (v. fascicolo delle trascrizioni, udienza del 
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25 ottobre 1996, f. 356), ha precisato di avere efTcttivamente visto in precedenza 

quel documento e di aver svolto o fatto svolgere gli accertamenti al fine di fornire 

la risposta contenuta nella citata nota del 16 febbraio 1992 (v. fascicolo delle tra

scrizioni, udienza del 15 novembre 1996, ff. 145 ss). Nella medesima occasione il 

teste ha comunque affermato, in assenza di qualsiasi elemento indicativo della 

paternità del documento, di ritenere che l'ente originatore del documento OSSI (o, 

meglio. rente al quale il documento è stato inviato per avere la valutazione circa 

l'attualità della classifica) fosse il SISMI ed ha precisato che le comunicazioni con 

tale Servizio in merito al documento in questione si sono svolte con enorme diffi 

coltà, avendo egli registrato la resistenza del SISMI nel fornire le informazioni ri

chieste (ivi, f. 154 c f. 164) . 

Orbene, la Corte non può non rilevare il clima di difficoltà che ha ca

ratterizzato l'accertamento dell'Autorità Nazionale per la Sicurezza. prima, e 

quello dibattimentale, poi, circa la natura, la provenienza e la portata del documen

to in questione. E si tratta di un clima che appare pienamente coerente con il con

tenuto del documento, dal momento che in esso si ipotizza, da parte di organismi 

dello Stato destinati ad assolvere, non compiti operativi e militari, ma funzioni di 

informazione e di sicurezza ai fini della difesa dello Stato, e all'interno degli or

ganismi stessi, l'esistenza di un'organizzazione costituita anche da appartenenti ......... ----------~-··- -· -· ~-- ....... -......... 
alle forze armate e preordinata al compimento di azioni dLguerra, ancorché non _,_ .. _~ -. 

ortodossa, al di fuori d eli' unica istituzione che, in base ali' ordinamento costitu

zionale, deve legittimamente ritenersi incaricata dello svolgimento di attività di di

fesa della Patria, e cioè al di fuori delle Forze Armate e al di fuori di un qualsiasi 
lJZ.O é .t."'t.: n ...... :.. ~ 

controllo da parte del Capo dello Stato che, ai sensi dell'art. 87 (eh queste ha 1f 
-~-

comando. 

In sostanza. il documento in questione, deve essere ritenuto eversivo ··-·-·-- .. -
dell'ordine costituzionale. ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della leg~e n. 801 

del 1977 e come tale insuscettibile di apposizione di segreto. 

Conseguentemente. tanto il Roberti, quanto il Puglicse e il Bazzanella 

devono essere assolti dalle imputazioni loro rispettivamente ascritte ai capi D) e 

H) della rubrica~ per quel che riguarda in particolare il Roberti, inoltre, deve 
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escludersi la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 2. cp, contestata al 

capo E). 

I l. Il Roberti è imputato della violazione dell'art. 262 cp, per essersi 

procurato, in concorso con Bazzanella e Pugliese, le notizie di cui l'autorità com

petente aveva vietato la divulgazione, ottenendo i documenti di cui al capo A), nn . 

l, 13, 14 e 16. Si tratta, precisamente, del documento relativo alla ripartizione dei 

compiti nell'ambito del settore della sicurezza internazionale (A, n. l), della lette

ra SlSMI - X Divisione avente ad oggetto "Richiesta di licenza di porto d'armi" ( 

A, n. 13), della lettera dell ' Ufficio del Direttore del SISMI con oggetto 

" Detenzione e porto d'armi da parte degli appartenenti al SISMI" (A, n. 14), della 

e lettera dello stesso ufficio con oggetto "Documenti di riconoscimento per il perso

nale del Servizio" (A, n. 16). 

La Corte ritiene che l' imputato debba essere assolto dalla imputazione 

ascrittagli perché il fatto non sussiste. Nessun dubbio vi può essere, infatti, che il 

documento di cui al capo A, n. l è stato consegnato dal Bazzanella al Roberti il 4 

febbraio 1992, proprio quando il Bazzanella è stato sentito a sommarie informa

zioni presso la Procura della Repubblica di Padova (l'originale del documento è 

inserito nei fascicolo per il dihattimento, ff. 184 ss; e reca sul primo foglio 

l'annotazione a firma Roberti, " v0
• si acquista agli atti in unione al verbale del 

4/2/92 di Bazzanella Walter"). Se così è, però, deve escludersi ogni illiceità nella 

condotta del Roberti, il quale, a parte i rilievi già formulati in ordine alla possibili-

tà della assunzione a sommarie informazioni di un soggetto che nel corso del me

desimo procedimento aveva già svolto attività di consulente tecnico, del tutto cor-

rettamente ha acquisto il documento prodotto agli atti del procedimento. Certo, ! 
egli avrebbe potuto dubitare delle modalità con le guaii il Bazzanella si e!'l procu

rato il documento ed eventualmente avvjare accertamenti sul.Jll.~Jl.Ut ma ciò non 

toglie che l'acquisizione documentale, nei termini in cui si è verificata, non pre

senta alcun profi lo di illiceità. Né tali profili potrebbero essere rilevati sulla base 

della considerazione che l'annotazione sul verbale di sommarie informazioni sem-

brerebbe essere stata aggiunta dopo la sottoscrizione del verbale, dal momento che 
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non è dubbio che il Bazzanella ha consegnato i documenti proprio il 4 febbraio 

1992 e che la modalità della verbalizzazione può avere le giustificazioni più varie 

e non può assumere alcun valore indiziante circa la sussistenza del delitto conte

stato. 

Per quel che concerne, poi, la acquisizione delle notizie di cui ai do

cumenti indicati al capo A), nn. 13, 14 e 16, la Corte rileva che manca del tutto la 

prova del fatto contestato. A differenza di quanto appena visto per il documento di 

cui al capo A, n. l, che effettivamente risulta essere stato acquisito dal Roberti nel 

corso dell'assunzione di sommarie inforn1azioni testimoniati dal Bazzanella, i do

cumenti indicati al capo A), nn. 13, 14 e 16, pur se rinvenuti nella disponibilità del 

Bazzanella e del Pugliese, non risulta siano stati dagli stessi, o da uno solo di 

questi, consegnati al dottOr Roberti. 

In mancanza di una acquisizione documentale presso la Procura mili

tare di Padova nelle fonne previste e seguite in relazione ad altri documenti pure 

oggetto dei capi di imputazione contestati al Roberti. la Corte ritiene che la prova 

della acquisizione delle notizie e dei documenti di cui al capo A), nn. 13, 14 e 16, 

non possa essere fornita dai riferimenti emersi dall'esame dibattimentale del Baz

zanella. !n atti vi è invero, un riferimento alla eventuale conoscenza, da parte del 

Roberti, del contenuto di quei documenti ed è costituito dalla domanda fatta dal 

pubblico ministero al Bazzanella in ordine ad accertamenti che, secondo quanto 

affermato dallo stesso Bazzanella nell'interrogatorio del 12 febbraio 1992, il Ro

berti gli avrebbe chiesto di compiere sul rilascio di tessere di identificazione da 

parte del SlSMI a propri appartenenti e, in particolare, delle tessere che risultava

no intestate alla Polizia di Stato (v. fascicolo delle trascrizioni. udienza del 15 no

vembre l 996. f. 260). Ebbene, il Bazzane! la. pur precisando che il termine accer

tamenti era del tutto improprio. essendo stato egli stesso destinatario delle tessere 

della Polizia di Stato, non ha fatto alcun riferimento alla consegna dei documenti 

oggetto di contestazione al Roberti, mentre questi, a sua volta. ha negato di aver 

acquisito altri documenti dal Bazzanella oltre a quello consegnato il 4 tebbraio 

1992. 
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Né la consegna dei documenti in questione dal I3azzanella al Roberti 

può ritenersi sia avvenuta attraverso la trasmissione in allegato al documento, a 

sua volta oggetto di trasmissione alla dottoressa Cesqui, indicato al capo 1), di cui 

si dirà. A questo proposito, infatti, deve rilevarsi che se è vero che il Bazzanella 

ha affermato nel corso dell'esame dibattimentale, di aver predisposto un prome

moria da inviare al dottor Roberti, al quale erano a1iegati alcuni documenti relativi 

al rilascio delle tessere al personale del SlSMI (v. fascicolo delle trascrizioni, 

udienza del 15 novembre 1996, ff. 264 ss), è altrettanto vero che, a parte il docu

mento al quale quelli oggetto di contestazione ora in esame erano allegati, tra

smesso dal dottor Roberti alla dottoressa Cesqui, non vi è prova che il dottor Ro

berti abbia effettivamente ricevuto gli stessi. In ogni caso, la Corte non può non 

rilevare che, pur ammettendosi, secondo la prospettiva accusatoria, che il dottor 

Roberti abbia effettivamente ricevuto i documenti oggetto di contestazione, non 

per questo potrebbe ritenersi provata la sussistenza del reato contestato. dal mo

mento che si sarebbe pur sempre trattato del ricevimento (e non della acquisizione 

a seguito di richiesta) di documenti nel corso di un'attività di indagine, in ordine 

alla quale non appaiono ipotizzabili profili di responsabilità penale. 

In sostanza, poiché, con riferimento ai documenti indicati al cape A), 

nn. 13, 14 e 16, manca del tutto la prova del fatto contestato, il Roberti deve essere 

assolto dalla relativa imputazione perché il fatto non sussiste. 

12. Con analoga formula e per le considerazioni svolte in precedenza a 

proposito della imputazione di cui al capo C), con riferimento al documento di cui 

al capo A), n. l, il Roberti deve essere assolto anche dalla imputazione di cui al 

capo F), consistente nell'aver egli falsamente attestato la produzione da parte del 

Bazzanella di undici documenti dattiloscritti, mediante l'inserimento della frase 

"produco li documenti: la consegna in mio possesso" nel verbale di sommarie in

formazioni testimoniati del 4 febbraio 1992. 

Si è già rilevato come la consegna dei documenti sia avvenuta ad ope

ra del I3azzanella nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel capo di impu

tazione. Che il Bazzanella avesse intenzione di consegnare al Roberti del materia-

59 

• ,. ..... .,, .. r,~,.,, .. "'''''''' ' _,,.,,.,_, •• "•-·•·...--



-- .. ~ 
.• 

le, del resto, risulta dalla trascrizione della comunicazione telefonica intercorsa tra 

i l Pugliese e il Bazzanella il 3 febbraio 1992 (v. fascicolo della perizia, volume 

quinto, f. 564) e che la consegna sia avvenuta nelle condizioni di tempo e di luogo 

è confermato dal Bazzanella. Conseguentemente, la contestazione sembra fondarsi 

solo sul fatto che la frase "produco Il documenti : la consegna in mio possesso" 

sembrerebbe essere stata inserita nel verbale di sommarie informazioni del Bazza-

nella dopo la chiusura dello stesso. Ma, come già osservato, la modalità della ver

balizzazione, costretta in uno spazio ristretto, non vale certamente a dimostrare la 

non veridicità del fatto rappresentato nel verbale, potendo la verbalizzazione esse

re avvenuta con le modalità rilevate per le ragioni più varie ed essendo, la stessa, 

comunque, rappresentativa di un fatto che può ritenersi s ia storicamente avvenu-

t o. 

13 . Il Roberti deve rispondere anche della imputazione di cui al capo 

G), consistente nell'aver rivelato al Bazzanella notizie di ufficio coperte da segre

to, in particolare comunicandogli le emergenze di cui all'esame di Mura S. e Ga

lante G. , alla nota del Direttore del SISMI in data 20 dicembre 1991 , all'esito 

della perquisizione effettuata presso l'abitazione di Lembo G. e del conseguente 

esame di questi e all'esito della perquisizione effettuata presso la sede del SISMI 

in Forte Braschi nell'ottobre del 1991 e, infine, consegnandogli copia della lettera 

di trasmissione atti alla Commissione Stragi del 15 ottobre 1991. 

La Corte ritiene che il Roberti debba essere assolto anche da questa 

imputazione perché il fatto non costituisce reato. Se, infatti, può ritenersi provato 

l'elemento materiale del delitto contestato, dal momento che in possesso del Baz

zanella sono stati rinvenuti appunti chiaramente riferibili alle notizie indicate nel 

capo di imputazione (s i veda quanto annotato dal Bazzanella sul foglio riportato 

nel fascicolo per il dibattimento, f. 143, in cui si fa cenno alla pianificazione ideata 

da Mura e si menziona Lembo) nonché copia della lettera del dottor Roberti al 

Presidente della Commissione stragi (ivi, ff. 96-97), non può non considerarsi che 

il Bazzane Ila, nel giugno 1991, aveva svolto per i l Roberti funzioni di consulente 

tecnico. E' innegabile, come del resto già evidenziato, che tra il Roberti e il Baz-
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zanella si sia instaurato in tale occasione un rapporto fiduciario all'interno del 

quale il Roberti può aver ritenuto possibile portare a conoscenza del Bazzanella 

emergenze processuali, nella convinzione di rivolgersi a persona che, per 

l'incarico a suo tempo svolto e per altri che pure avrebbe potuto conferirgli, appa-. 
riva meritevole della sua fiducia. In un quadro di rapporti quale quello emerso 

dalla istruzione dibattimentale, pur con tutti i rilievi quanto alla opportunità dei 

rapporti stessi e alle modalità della loro instaurazione, di cui si è detto, non può, 

tuttavia, ritenersi provato che il Roberti abbia agito con il dolo richiesto per la 

sussistenza del reato contestato. 

Né tale conclusione può ritenersi minimamente contrastante con 

quanto affermato a proposito del capo E) e, in particolare, circa la falsa formazio

ne del verbale di nomina del Bazzanella a consulente tecnico, dal momento che 

una cosa è la innegabile esistenza di un rapporto fiduciario, nell'ambito del quale 

il Bazzanella, pur con le anomalie rilevate, avrebbe potuto essere nominato consu

lente tecnico; altra cosa è, viceversa, la f01mazione di un atto destinato a fare pie

na prova fino a querela di falso, nel quale si attestano cose che, pnr se avrebbero 

potuto verificarsi, non si sono in realtà verificate. 

Il Roberti deve, quindi essere assolto dalla imputazione di cui ai capo 

G) perché il fatto non costituisce reato. 

14. Il Roberti deve essere assolto perché il fatto non sussiste anche 

dalla imputazione ascrittagli al capo I), concernente la asserita falsa attestazione 

della provenienza da ignoti di un documento composto da cinque fogli, sia nella 

lettera di trasmissione alla dottoressa Cesqui, sia sul documento stesso. Nella ipo

tesi accusatoria, infatti, il Roberti avrebbe avuto piena consapevolezza della pro

venienza di quel documento dal Bazzanella. 

L ·assunto accusatorio, però, non può ritenersi provato. Premesso che 

agli atti del processo risulta acquisita unicamente la lettera di trasmissione dal 

dottor Roberti alla dottoressa Cesqui del documento composto di cinque fogli che 

il Galante avrebbe riconosciuto come scritti di suo pugno (v. fascicolo per il di

battimento, ff. 177-178), ma non anche il documento oggetto della trasmissione, la 
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Corte rileva comunque che è incontestato il fatto che i fogli in questione non reca

vano alcuna sottoscrizione; conseguentemente, l'affermazione nella lettera dì tra

smissione che quei fogli erano pervenuti all'Ufficio del dottor Roberti da ignoti 

non può ritenersi falsa in relazione alla natura del documento, trattandosi inequi

vocabilmente di documento non sottoscritto e, quindi, anonimo. Del resto, la af

fermazione contenuta nella lettera di trasmissione non ha alcuna attitudine proba

toria in ordine alla effettiva natura anonima del documento trasmesso, trattandosi 

di affermazione meramcnte rappresentativa dell ' apparenza del documento; né può 

ipotizzarsi, ammesso che il dottor Roberti potesse avere elementi che gli consen

tissero di attribuire una paternità al documento, che egli avesse un simile obbligo 

di comunicazione alla sua collega destinataria della trasmissione del documento . 

In sostanza, se pure può ritenersi provato, sulla base delle dichiara

zioni del Bazzanella che egli fosse l'autore del documento in question~ (il Bazza

nella ha, infatti, affermato di aver predisposto un appunto sul suicidio del Mare

sciallo Vecchioni, pur precisando che, per quanto a sua conoscenza, il documento 

non era mai stato inoltrato perché sequestrato presso la redazione di Punto Critico: 

v. fascicolo delle trascrizioni, udienza del 15 novembre 1996, ff. 261 ), è tuttavia ) 

certo che il Bazzanella quell'appunto non ha sottoscrittQ; conseguentemente non \ 

può in alcun modo ritenersi provato che il dottor Roberti fosse in grado di attribui-

re con certezza quel documento al Bazzanella. 

15. Pugliese Vincenzo e Accame Falco, infine, sono imputati del delit

to indicato al capo M), per aver formato integralmente il falso appunto SISMI n. 

18 del 19 maggio 1982, classificato "segreto", ad apparente firma 

dell'Ammiraglio Martini e del generale lnzerilli, nonché le false tessere di accesso 

alla biblioteca della Marina Militare rilasciate all'ing. Lucio Luciani in data l o 

settembre e l O ottobre 1979. 

La Corte ritiene che entrambi gli imputati debbano essere assolti dalla 

imputazione loro ascritta perché il fatto non sussiste. Sia con riferimento alle tes

sere di accesso alla Marina militare che al documento SI 
~-o...:.:.::.....: 
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quali non può essere utilmente condotta alcuna attività di verificazione della au

tenticità. In particolare, per quel che concerne le tessere di accesso intestate 

all'ing. Lucio Luciani, deve sottolinearsi che, trattandosi di documenti destinati a 

provare la identità dell'intestatario, essendo stati rinvenuti in copia, sono del tutto 

inidonei ad assolvere la loro funzione di documenti abilitanti all'accesso alla bi-

blioteca della Marina militare. La eventuale fal s ificazione degli stessi, pertanto, 

non vale ad integrare la materialità del delitto contestato per inesistenza 

dell'oggetto del falso. Pertanto, pur se le indagini e gli accertamenti tecnici hanno 

potuto dimostrare la alterazione della data (v. quanto affermato dal consulente del 

pubblico ministero, maresciallo Vani nella relazione tecnica, in fascicolo atti pro

dotto dal pubblico ministero, f. 581 ), si tratta di accertamento ininfluente m 

quanto condotto sulla fotocopia del documento e non sul documento. 

Analogamente, per quel che concerne il documento SISMI n. 18 (o, 

meglio. il secondo foglio del documento SISMI n. 18), la Corte rileva che né le 

indagini eseguite dal pubblico ministero, né gli accertamenti svolti nel corso del 

dibattimento hanno consentito di acquisire agli atti del processo l'originale del do

cumento. Anche in questo caso, pertanto, deve escludersi la sussistenza stessa 

de !l" elemento materiale del delitto contestato. 

La Corte, tuttavia, non può esimersi dal riievare che l'istruzione dibat

timentale non ha evidenziato alcun elemento di prova che possa indurre a collega

re !"eventuale falsificazione dei documenti (ove esistenti) agli imputati. L' Accame 

ha. infatti, affermato di aver ricevuto il documento SISMI anonimamente e di es

sersi limitato a trasmetterlo al Presidente della Commissione stragi, con una lettera 

di accompagnamento redatta su carta intestata della Associazione nazionale assi

stenza vittime arruolate nelle forze armate e famiglie dei caduti, sottoscritta con la 

qualifica di ex presidente della Commissione difesa, in quanto riteneva che il do-

cumento fosse a lui pervenuto in tale sua qualità (anche se non può non rilevarsi \ 

che le giustificazioni addotte dall'Accame in ordine alla utilizzazione della quali

fica di ex Presidente della Commissione difesa sono apparse tutt'altro che con- l 
vincenti e univoche): e non vi sono in atti elementi che inducano fondatamente a 

dubitare di tale aftèrmazione. 
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Il Pugliese, a sua volta, ha inviato alla Procura della Repubblica di 

Roma la copia delle tessere intestate a Lucio Luciani, precisando di averle ricevute 

anonimamente presso la redazione di Punto Critico. Il fatto che nelle intercetta

zioni delle conversazioni telefoniche intercorse tra il Pugliese e I'Accame si faccia 

riferimento alle tessere c, in particolare, che nella conversazione del l3 gennaio 

1992, ore 18, 55 (in fascicolo della perizia, volume quarto, f. 357), il Pugliese 

abbia comunicato all' Accamc che stava aspettando le tessere intestata a Luciani, 

l ungi dal comprovare una qualsiasi attività di falsificazione da parte del Pugliese o 

dell ' Accame, conforta la convinzione che quelle tessere s iano state inviate da altri 

a Punto Critico, potendo al più sorgere il dubbio circa la fonte del Pugliese; ma si 

tratta di circostanza che, pur s~giustifica le perplessità avanzate ~a!_Eub~lic~ ~i.: 

nistero circa le finalità _ _Eerseguite dal Pugliese e dai suoi colLaboratori attraverso la 

pubblicazione dell'Agenzia Punto Critico, risulta tuttavia ininfluente in ordine al _____ .. -

delitto di falso contestato. 

Entrambi gli imputati devono pertanto essere assolti dalla imputazione 

di cui al capo M) perché il fatto non sussiste 

16. Venendo, quindi, alla determinazione della pena per ii Pugliese, il 

Bazzanclla e il Roberti, la Corte ritiene che a tutti gli imputati possano essere con

cesse le attenuanti generiche, in considerazione della incensuratezza del Pugliese e 

del Roberti e della non significatività del precedente penale risultante a carico del 

Bazzanella. Quanto al Roberti, le attenuanti generiche possono essere ritenute 

prevalenti sulla aggravante di cui all'art. 476 cpv. cp, implicita nella contestazione 

dell'art. 479 cp. il quale fa rinvio appunto, all ' art. 476. Quanto al Pugliese e al 

Bazzanella. inoltre. deve escludersi la continuazione, dal momento che le notizie 

in ordine alle quali è stata accertata la loro responsabilità penale sono relativa a 

documenti oggetto di una unica azione. 

Tenuti presenti i criteri tutti di cui alrart. 133 cp, e, in particolare, per 

quel che riguarda ilazzanella e Pugliese, della scarsa entità del danno o del perico

lo deriva n te dalla loro condotta, essendo stata accertata la loro responsabilità in 

ordine a notizie che pur se di vietata divulgazione, appaiono tuttavia relative a 
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momenti risalenti nel tempo e possono pertanto ritenersi prive di rilevante attuali

tà, e, per quel che riguarda il Roberti, delle motivazioni che ne hanno ispirato la 

condotta, elementi-tutti che inducono la Corte a determinare la pena nella misura 

minima prevista, Pugliese Vincenzo e Bazzanella Walter devono essere condan

nati alla pena di anni due di reclusione ciascuno (pena base anni tre meno 62 bis 

cp), oltre al pagamento delle spese processuali in solido tra loro e, individualmen

te, delle spese di custodia cautelare, c Roberti Benedetto Manlio deve essere con

dannato alla pena di mesi otto di reclusione (pena base anni tre per l 'ipotesi ag

gravata dell'art. 476 cpv cp, meno le attenuanti generiche prevalenti , e , quindi 

pena base anni uno meno 62 bis cp), oltre al pagamento delle spese processuali . Il 

Roberti deve altresì essere condannato alla pena accessoria della interdizione dai 

pubblici uffici per un uguale periodo, ai sensi degli artt. 31 e 37 cp. 

Ricorrcndone i presupposti di legge ed essendo presumibile che gli 

imputati si asterranno in futuro dal commettere ulteriori reati, può essere disposta 

la sospensione della esecuzione della pena nei confronti del Pugliese e del Ro

berti; quanto al Bazzanella, risulta ostativa la precedente condanna da lui riportata. 

Poiché deve ritenersi che dalla condotta del Pugliese e del Bazzanella 

sia derivato un danno nei confronti delle costitute parti civili Presidenza del Con

siglio dei ministri e Ministero della difesa, essendo dei tutto evidente che il pro

cacciamento di notizie di vietata divulgazione comporta la lesione dell'interesse 

dello Stato al mantenimento del segreto su quelle notizie, e tuttavia non essendo 

possibile determinare in questa sede l'entità del danno, la condanna nei confronti 

del Pugliese e del Bazzanella non può che essere generica e la liquidazione deve 

conseguentemente essere rimessa alla sede competente. Il Pugliese e il Bazzanella 

debbono, invece, essere condannati sin da ora alla rifusione delle spese di costitu

zione e difesa in fàvore delle costituite parti civili, nella misura liquidata in di

spositivo. 

Analoga domanda è stata proposta dalle costituite parti civili nei con

fronti del Roberti , ma, ad avviso della Corte, nella condotta per la quale è stata ac

certata la responsabilità penale dell'imputato (le parti civili hanno formulato la lo

ro richiesta risarcitoria in relazione a tutti i fatti addebitati al Roberti), non può ri-
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tenersi dimostrata né la titolarità della posizione soggettiva che si assume dan

neggiata, né la stessa sussistenza di un danno risarcibile. 

In relazione al contenuto della decisione, deve essere revocato il se

questro dei documenti oggetto dei capi di condanna e deve essere disposta la loro 

restituzione alla Presidenza del Consiglio dci ministri, mentre deve essere disposta 

la restituzione al Pugliese e al Bazzanella dci documenti loro sequestrati, secondo 

quanto ri su lta dai relativi verbali di sequestro, con conseguente eliminazione del 

corpo di reato n. 133995. 

Per questi motivi 

visti gli artt. 533-535 cpp, 

dichiara Pugliese Vincenzo e Bazzanella Walter colpevoli del reato di 

cui all:apo A), limitatamente ai nn . l , 7, 8, 13, 14, 16, 17, esclusa la continuazio

ne, e concesse ad entrambi le attenuanti generiche, li condanna alla pena di anni 

due di reclusione ciascuno, nonché in solido tra loro al pagamento delle spese pro---- ~ ------~ 

cessuali e individualmente al pagamento delle spese di custodia cautelare; 

dichiara Robetti Benedetto Manlio colpevole del reato di cui al capo 

E), esclusa l'aggravante dell'art. 61 n. 2 cp e concesse le attenuanti generiche di

chiarate prevalenti sull'aggravante dell'art. 476, cpv, cp, lo condanna alla pena di 

mesi otto di reclusione, ed alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici 

per un uguale periodo, a norma degli artt. 31 e 37 cp, oltre al pagamento delle spe

se processuali~ 

visti gli art t. 163 e 166 cpp, 

ff ordina la sospensione condizionale della pena inflitta al Pugliese e al 

Il Roberti per la durata di cinque anni; 

visti gli artt. 538 e segg. cpp, 

condanna inoltre il Pugliese e il Bazzanella, in solido tra loro, al risar

cimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore delle Amministrazioni 

costituite nei loro confronti, da liquidarsi in separata sede, nonché alla rifusione 

delle spese di costituzione e difesa in favore dell'Avvocatura dello Stato, liquidate 

in complessive lire diecimilioni per onorari; 

visto l'art. 530 cpp, 
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assolve il Pugliese e il Bazzanella perché il fatto non sussiste dalle 

imputazioni di cui al capo A), limitatamente ai nn. 2, 3, 4, 5. 6, 9, 1 O, 11, al capo 

B) e al ca@erché il fatto non costituisce reato, relativamente al capo A), nn. 

12 e 15; 

assolve inoltre il Pugliese dall'imputazione di cui al capo A) relativa

mente ai nn. 18 e 19 e al capo M), perché il fatto non sussiste; 

assolve inoltre il Bazzanella dall'imputazione di cui al capo A) relati

vamente ai nn. 18 e 19, per non aver commesso il fatto; 

assolve il Roberti dalle imputazioni ascrittegli ai capi C).@F), l) e 

L) perché il fatto non sussiste e dall'imputazione di cui al capo G) perché il fatto 

non costituisce reato; 

assolve Accame f-alco dall'imputazione ascrittagli perché il fatto non 

sussiste; 

visto l'art. 262 cpp, 

ordina, previa revoca del sequestro, la restituzione dei documenti di 

cui ai capi di condanna alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la restituzione · 

degli altri documenti al Pugliese e al Bazzanella, secondo i rispettivi verbali di se

questro, conseguentemente disponendo l'eliminazione del Corpo di reato 133995; 

sentenza. 

visto l'art. 544 cpp, 

indica in novanta giorni il termine di deposito della motivazione della 

Roma 21 dicembre 1996 

Il giudice estensore 

rtj;"oì::. 
Depositata in Cancelleria 
oggi ..... __ 2.J_MAR 1997 
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