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Onorevole Presidente,
a nome del Comitato, che ho l'onore di presiedere,
Le invio la relazione sulla "operazione Gladio", che il
Comitato stesso ha approvato nella seduta del 29 gennaio
1992. Al testo sono allegati tre documenti riguardanti
l'informazione resa dal Servizio ai responsabili politici.
Il President~ del Consiglio dei ministri - cui la
relazione e gli allegati sono stati sottoposti, per le
valutazioni
di · competenza
in
ordine
all'eventuale
assoggettabilità al regime giuridico della segretezza, o
della vietata divulgazione, di taluna delle notizie o dei
riferimenti in essi contenuti - mi ha assicurato, con nota
del 31 gennaio 1992, che "nulla osta" alla pubblicazione.
La
relazione
è
stata
integrata
con
alcune
valutazioni conclusive definite ed approvate nella seduta del
19 febbraio 1992. Il relativo testo, che non contiene
riferimenti ad atti o documenti ulteriori rispetto a quelli
già menzionati nella parte ricostruttiva della relazione, dà
conto anche dell'opinione dissenziente manifestata da alcuni
componenti del Comitato; ciò in conformità alle indicazioni
che Ella ha dato, d'intesa con il Presidente del Senato della
Repubblica, nella Sua lettera del 13 febbraio 1992.
Analoga comunicazione ho reso oggi
Presidente del Senato della Repubblica.

all'onorevole

Mi è gradita l'occasione, onorevole Presidente, per
rinnovarLe, a nome del Comitato e mio personale, i sensi
della più alta considerazione.

On.le prof.
Nilde IOTTI
Presidente della
Camera dei Deputati
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NOTA INTRODUTTIVA

l. Il Comitato ha ricevuto la prima informazione sulla cosiddetta
« operazione Gladio » con un appunto di dodici cartelle trasmesso
dal Presidente del Consiglio dei ministri con foglio del 17 ottobre
1990, pervenuto il 19 successivo. Tale dato di fatto è stato più volte
ribadito dal Comitato, sia attraverso comunicati stampa, sia, soprattutto, attraverso la lettera dell'8 novembre 1990, inviata dal Presidente ai Presidenti delle Camere e da questi letta in aula nelle
sedute dei due rami del Parlamento tenutesi lo stesso giorno.
Il 31 ottobre 1990 il Comitato ha deciso di avviare « un'immediata indagine per approfondire e chiarire i vari aspetti dell'operato
dei Servizi di informazione e sicurezza e le loro implicazioni nell'ambito della cosiddetta "operazione Gladio"» e ne ha dato notizia
pubblica attraverso un comunicato stampa.
Con nota del 6 novembre 1990, il Presidente del Comitato ha
chiesto al Presidente del Consiglio dei ministri tutta la documentazione relativa alla «operazione Gladio »; con altra nota del 14
novembre 1990, in vista di una prossima audizione del Presidente
del Consiglio dei ministri, il Presidente del Comitato ha chiesto ai
Presidenti delle Camere l'autorizzazione a far effettuare la resocontazione stenografica dell'audizione stessa, in considerazione dell'importanza e della delicatezza delle questioni da trattare. I Presidenti
delle Camere hanno concesso, per le vie brevi, l'autorizzazione, subordinandola all'adozione delle cautele necessarie alla piena salvaguardia della segretezza degli atti e dei lavori, che caratterizza le
regole poste dalla legge sul funzionamento del Comitato.
Il 15 novembre 1990 il Presidente del Consiglio dei ministri ha
trasmesso una selezione di documenti riguardanti la « operazione
Gladio », alcuni dei quali allora coperti dalla massima classifica di
segretezza.
Nella seduta dello stesso giorno, il Comitato ha predisposto una
prima agenda di lavori, informata al principio di ascoltare, oltre al
Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa in
carica, tutti gli ex Presidenti del Consiglio, gli ex Ministri della
difesa e gli ex Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio
con delega per i Servizi di informazione e sicurezza. Il Comitato si è
altresì riservato (e ne ha dato notizia all'esterno attraverso un comunicato stampa) di ascoltare i Direttori dei Servizi e, nei limiti dei
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suoi poteri e competenze istituzionali, quant'altre persone avesse
ritenuto in condizione di fornire informazioni utili al buon esito
delle indagini.
Con lettera del 19 novembre 1990, il Presidente del Comitato ha
chiesto al Presidente della Camera, in via permanente, l'autorizzazione a far effettuare la resocontazione stenografica e la registrazione
su nastro di tutte le sedute del Comitato dedicate all'audizione di
soggetti esterni. Il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente
del Senato e sul presupposto del rispetto delle norme di legge sulla
segretezza degli atti del Comitato, ha concesso la richiesta autorizzazione con lettera del 27 novembre 1990.
In pari data, il Presidente del Comitato ha sottoposto ai Presidenti delle Camere alcuni quesiti in ordine al regime di segretezza
(e, quindi, inversamente, di pubblicità) degli atti del Comitato, sia
con riferimento ai lavori propriamente detti, sia in relazione ai
documenti acquisiti o prodotti.
Con lettera del 6 dicembre 1990, i Presidenti delle Camere,
esclusa ogni forma di pubblicità delle sedute e di pubblicazione dei
resoconti, hanno confermato l'autorizzazione ad effettuare la resocontazione stenografica e la registrazione su nastro da conservarsi « in
unico esemplare, presso l'Ufficio di segreteria del Comitato, per
essere a disposizione dei soli componenti del Comitato stesso per la
consultazione in sede, senza possibilità di estrarne fotocopie »; hanno
precisato che « anche la revisione dello stenografico da parte dei
soggetti ascoltati potrà avvenire esclusivamente nella sede del Comitato»; hanno confermato l'usuale regime di segretezza dei verbali;
hanno consentito la diramazione, al termine delle sedute, «di un
breve comunicato stampa - preventivamente approvato dal Comitato nelle sue linee essenziali - su questioni in ordine alle quali il
Comitato ritenga di dover rendere pubblico il proprio punto di
vista». Inoltre, i Presidenti delle Camere hanno affermato che in
considerazione « del carattere assolutamente eccezionale dell'indagine
in corso », ritenevano che il Comitato « avvalendosi della facoltà di
presentare relazioni alle Camere su determinati argomenti, possa nel
caso di specie, oltre che dar conto delle proprie valutazioni, anche
fare i riferimenti che ritenga indispensabili al contenuto delle audizioni effettuate e dei documenti acquisiti, a condizione che lo stesso
Comitato ottenga da parte del Presidente del Consiglio - unico
legittimo titolare, in base alla legislazione vigente, dell'apposizione
del segreto - la preventiva assicurazione che su quanto riportato
nella relazione stessa non s'intenda apporre il segreto di Stato o, se
già apposto, si dichiari di volerlo togliere ».
In questo quadro di regole e nell'esercizio degli ordinari poteri
di vigilanza e controllo conferiti al Comitato dalla legge, l'indagine
si è avviata secondo la consueta duplice impostazione delle acquisizioni testimoniali e documentali.
2. In conformità al programma di lavoro delineato, il Comitato
ha ritenuto, anzitutto, di procedere all'audizione delle personalità
politiche di seguito indicate, allo scopo, principalmente, di accertare
quale grado di informazione fosse stato reso loro dai responsabili del
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Servizio, in occasione degli incarichi di Governo da ciascuno
ricoperti:
sen. Giulio Andreotti (16 novembre 1990);
sen. Giovanni Spadolini (21 novembre 1990);
on. Mino Martinazzoli (22 novembre 1990);
on. Michele Zolla (22 novembre 1990);
on. Giovanni Goria (22 novembre 1990);
on. Giovanni Sanese (22 novembre 1990);
sen. Amintore Fanfani (28 novembre 1990);
sen. Francesco Mazzola (28 novembre 1990);
on. Ciriaco De Mita (28 novembre 1990);
on. Angelo Maria Sanza (28 novembre 1990);
on. Bettino Craxi (28 novembre 1990);
on. Mario Tanassi (28 novembre 1990);
on. Virginio Rognoni (29 novembre 1990);
on. Emilio Rubbi (29 novembre 1990);
on. Adolfo Sarti (29 novembre 1990);
on. Lelio Lagorio (29 novembre 1990);
on. Attilio Ruffini (29 novembre 1990);
on. Vito Lattanzio (29 novembre 1990);
on. Arnaldo Forlani (29 novembre 1990);
on. Valerio Zanone (5 dicembre 1990);
on. Remo Gaspari (6 dicembre 1990);
sen. Paolo Emilio Taviani (12 dicembre 1990);
sen. Luigi Gui (12 dicembre 1990);
on. Emilio Colombo (13 dicembre 1990).

Il 29 novembre 1990 è stato ascoltato, a sua richiesta, il senatore Claudio Beorchia.
Delle predette audizioni, come accennato, il Comitato conserva
la resocontazione stenografica e la registrazione su nastro.
Il 15 marzo 1991 il Presidente ed alcuni componenti del Comitato hanno avuto un incontro, al Palazzo del Quirinale, con il
Presidente della Repubblica, a seguito della disponibilità da lui
manifestata a riferire sulle informazioni in suo possesso, nella qualità di ex Presidente del Consiglio dei ministri, ex Ministro dell'interno, ex Ministro degli esteri ad interim ed ex Sottosegretario di
Stato per la difesa.
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Le regole di questo incontro sono state poste dai Presidenti delle
Camere e comunicate al Presidente del Comitato con lettera del 19
febbraio 1991. La documentazione relativa all'incontro stesso è stata
trasmessa al Comitato, in copia autenticata, con nota del Segretario
generale della Presidenza della Repubblica del 2 aprile 1991.
L'incontro con il Presidente della Repubblica ha avuto un seguito documentale, consistente nella prospettazione scritta di ulteriori esigenze conoscitive (di integrazione e chiarimento di quanto
già riferito) inoltrate al Presidente della Repubblica il 5 giugno 1991.
Le risposte sono state trasmesse al Comitato il 31 luglio 1991.
Inoltre, fra le personalità con incarichi amministrativi, il Comitato ha sentito:
il prefetto Sparano, ex Segretario generale del CESIS, il 5
dicembre 1990;
il prefetto Richero, Segretario generale del CESIS all'epoca
dell'audizione, il 5 dicembre 1990;

il generale Lugaresi, ex Direttore del SISMI, il 6 dicembre
1990;
il prefetto Malpica, Direttore del SISDE all'epoca dell'audizione, il 13 dicembre 1990;

il generale Allavena, già Direttore del SIFAR, il 5 dicembre
1990.

Il Comitato, inoltre, ha sentito tre volte l'ammiraglio Fulvio
Martini, e precisamente il 6 dicembre 1990, quando ancora ricopriva
la carica di Direttore del SISMI, e il l O luglio 1991 e il 17 ottobre
1991, dopo il suo collocamento a riposo.
Il generale Paolo Inzerilli è stato sentito quattro volte: le prime
tre (22 maggio 1991, 4 giugno 1991 e 17 ottobre 1991) quando
ricopriva la carica di Capo di Stato maggiore del SISMI, l'ultima
(11 dicembre 1991) dopo il suo collocamento a riposo.
Il generale Sergio Luccarini è stato sentito quando ricopriva la
carica di Direttore « in sede vacante » del SISMI, il 4 giugno 1991.
L'attuale Direttore del SISMI, generale Luigi Ramponi, è stato
sentito, sulla vicenda «Gladio», 1'11 dicembre 1991.
Il Comitato ha dedicato complessivamente alle audizioni 13 sedute; altre 20 sedute sono state dedicate alla definizione di criteri e
programmi di lavoro ed alla discussione su aspetti generali o specifici della vicenda.
Le 33 sedute complessive hanno comportato circa 79 ore di
lavori.
Deve qui essere osservato che le numerose audizioni dell'ammiraglio Martini e del generale Inzerilli (alcune delle quali, come
accennato, sono avvenute dopo la cessazione dalle rispettive cariche)
sono state determinate dalla necessità di chiedere informazioni e
chiarimenti a seguito di risultanze documentali emerse dall'esame di
atti che il Comitato andava a mano a mano acquisendo.
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3. In data 29 novembre 1990, il Comitato ha ricevuto un'ampia
dichiarazione di disponibilità del Presidente del Consiglio dei ministri a che il Comitato stesso potesse prendere cognizione di tutta
la documentazione riguardante la « operazione Gladio » custodita
presso gli archivi del SISMI. Per « motivi di correntezza » il Presidente del Consiglio suggeriva che il Comitato effettuasse in loco una
prima ricognizione e ribadiva la disponibilità a trasmettere i documenti che, a seguito di tale ricognizione, il Comitato avesse ritenuto
necessario acquisire.
È, però, accaduto che con decreti del 21 e del 22 dicembre 1990,
la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha disposto
il sequestro di tutta la documentazione attinente alla « operazione
Gladio » custodita presso gli uffici del SISMI di Forte Boccea. Il
Presidente del Consiglio dei ministri, con nota del 28 febbraio 1991,
ha dichiarato alla predetta Procura di ritenere applicabile « ai documenti dello Shape e degli organismi da questo dipendenti pure
contenuti negli armadi su cui sono stati apposti i sigilli » il regime
previsto dall'articolo 7 della Convenzione di Ottawa del 20 settembre
1951 sullo Statuto della NATO (ratificata con legge 10 novembre
1954, n. 1226) secondo il quale « tutti i documenti appartenenti
all'organizzazione o da questa detenuti sono inviolabili dovunque si
trovino».
Sequestri parziali degli stessi documenti venivano nel frattempo
disposti dalla Procura militare della Repubblica presso il Tribunale
militare di Padova.
Da ciò è conseguito che il Comitato, che aveva predisposto un
suo programma di acquisizioni documentali articolato secondo specifiche priorità di esigenze conoscitive, si è trovato nella necessità di
richiedere anche all'autorità giudiziaria il « nulla osta » alle acquisizioni predette o, comunque, all'accesso ai documenti sequestrati.
In pendenza di sequestro, peraltro, la Procura della Repubblica
di Roma ha intrapreso e completato la « informatizzazione » della
quasi totalità dell'archivio di « Gladio » non dichiarato « inviolabile » dal Presidente del Consiglio dei ministri. Indi, esaurito il
« riversamento » su supporti magnetici, ha disposto il dissequestro
degli atti, con provvedimento dell'8 luglio 1991. Ha mantenuto,
invece, il sequestro dei documenti dichiarati << inviolabili », motivandalo con l'esigenza di conservare l'integrità degli atti considerati.
Con nota del 23 luglio 1991, il Presidente del Consiglio ha
comunicato alla Procura della Repubblica di Roma la sua decisione
di escludere dal regime di << inviolabilità » gli atti riferibili allo
Allied Clandestine Committee (ACC), formulando per essi la sola richiesta di applicazione del regime di << vietata divulgazione ».
La Procura della Repubblica di Roma ha così provveduto alla
« informatizzazione » anche dello « archivio ACC » e, con provvedimento del 22 novembre 1991, ha disposto la restituzione degli originali cartacei al SISMI con obbligo di custodia; con lo stesso provvedimento, ha disposto il dissequestro della documentazione afferente
alla NATO e al CPC, tuttora assoggettata al regime della << inviolabilità », ai sensi della citata Convenzione di Ottawa.
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La parte principale dell'archivio magnetico contenente i documenti già custoditi presso gli uffici della VII Divisione del SISMI è
stata richiesta dal Comitato, con note del 14 febbraio 1991 e del 28
febbraio 1991, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Roma. Il 15 marzo 1991 la Presidenza del Consiglio dei ministri ha
rinnovato il suo consenso a tale acquisizione.
Il materiale magnetico richiesto è stato trasmesso con quattro
successivi invii fra il 30 aprile 1991 ed il 21 giugno 1991. Esso
comprende 31.301 atti, ripartiti, all'atto della memorizzazione, in sei
grandi voci. In particolare: ARMI (702 atti); CONTABILITÀ (655
atti); NASCONDIGLI (309 atti); ORGANIZZAZIONE (11.186 atti);
PERSONALE (16.288 atti); VARIE (2.161 atti).
La parte relativa ai documenti riferibili all' ACC, che, come già
detto, è stata memorizzata in un secondo momento, comprende circa
2.600 documenti. Tale materiale è stato trasmesso al Comitato con
nota del 19 dicembre 1991. Poiché, tuttavia, i supporti magnetici
contenenti il materiale stesso sono diversi da quelli precedentemente
usati e, quindi, non leggibili dalle attrezzature elettroniche di cui è
provvisto il Comitato, si è dovuto procedere ad un « riversamento »
degli stessi su supporti magnetici compatibili. L'operazione è stata
completata il 20 gennaio 1992.
Tutto ciò premesso, il complessivo archivio magnetico degli atti
già custoditi presso gli ·uffici della VII Divisione del SISMI non
comprende:
a) i documenti riferibili alla NATO e al CPC, sui quali persiste
tuttora il regime di « inviolabilità », ai sensi dell'articolo 7 della
Convenzione di Ottawa. A tali documenti l'autorità giudiziaria procedente non ha avuto accesso. Si tratta di circa 780 atti in relazione
ai quali il Comitato dispone di un indice, coperto esso stesso con la
massima classifica di segretezza.
Con nota del 20 novembre 1991, il Presidente del Comitato ha
chiesto al Presidente del Consiglio dei ministri, richiamando l'ampia
disponibilità da questi dimostrata nella citata lettera del 29 novembre 1990, di definire le opportune modalità di consultazione dei
documenti in questione da parte del Comitato, salvaguardando, al
tempo stesso, l'esigenza conoscitiva di questo e la tutela della segretezza dei documenti.
Con lettera del 28 gennaio 1992 (pervenuta il 31 successi vo) il
Presidente del Consiglio ha confermato la disponibilità già dichiarata, chiedendo di concordare con l'Organismo custode della documentazione modalità di consultazione della stessa « coerenti con la
materia del carteggio in questione »;
b) circa 400-500 documenti o reperti già custoditi presso l'Ufficio corpi di reato del Tribunale penale di Roma. Si tratta di
materiale di difficile memorizzazione elettronica perché in gran
parte costituito da registri rilegati, fotografie, carte topografiche e
geografiche di varie dimensioni. Il Comitato dispone dell'indice di
tale materiale, trasmesso dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Roma in data 23 ottobre 1991;
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c) 15 « faldoni » di documenti contenenti materiale relativo a
vecchie esercitazioni ed altra documentazione addestrativa. Tale materiale non è stato informatizzato perché non ritenuto di particolare
interesse dall'autorità giudiziaria procedente;
d) circa 30 documenti sui quali la riserva di segretezza od
inviolabilità » è stata sciolta solo dopo l'effettuazione delle operazioni informatiche e che, pertanto, sono stati acquisiti dalla Procura
della Repubblica di Roma in forma cartacea. Tali documenti sono
stati trasmessi al Comitato con nota del 23 ottobre 1991.
«

Oltre che gli atti contenuti nel descritto archivio elettronico, il
Comitato ha acquisito, fra il 19 ottobre 1990 e il 18 gennaio 1992,
una ingente mole di documenti in forma cartacea. Tale materiale è
stato trasmesso dal Governo, dai Servizi, da varie autorità giudiziarie e dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle stragi ed il
terrorismo.
Da quest'ultimo organismo parlamentare il Comitato ha acquisito circa 20 documenti, nonché i resoconti stenografici di tutte le
sedute dedicate ad audizioni, ivi comprese le parti segrete.
Per quanto attiene ai documenti provenienti dal Governo e dai
Servizi, si tratta soprattutto di risposte a richieste di chiarimenti ed
integrazioni che il Comitato ha avanzato durante tutto il corso
dell'indagine, nonché di documenti provenienti dall'archivio della VII
Divisione del SISMI ed inviati in forma cartacea prima del sequestro, ovvero, col consenso dell'autorità giudiziaria, in pendenza di
sequestro. Questi ultimi atti sono stati poi nuovamente rinvenuti
nell'archivio elettronico. Nel complesso, Governo e Servizi hanno
trasmesso, in forma cartacea, circa 400 documenti.
Alcune autorità giudiziarie hanno trasmesso sentenze (istruttorie
o dibattimentali) ma non sempre altri atti coperti da segreto istruttorio o relativi ad indagini preliminari, ancorché richiesti. Si tratta,
complessivamente, di circa 115 documenti, 85 dei quali inviati dalla
Procura militare della Repubblica presso il Tribunale militare di
Padova.
La Procura della Repubblica di Roma, invece, oltre che inviare
gli archivi fin qui descritti, ha posto nella disponibilità del Comitato
886 verbali di « assunzione di informazioni » acquisite nell'ambito
delle indagini preliminari condotte sulla vicenda << Gladio ».
Resta, infine, da segnalare che, nell'ambito dell'indagine sulla
<< operazione Gladio », il Comitato (anche a richiesta di singoli suoi
componenti) ha acquisito ingente materiale di documentazione relativo a talune vicende non direttamente connesse con l'oggetto dell'indagine. Fra tale materiale meritano di essere segnalati:
a) gli atti relativi alle inchieste amministrative Lombardi e
Beolchini, al cosiddetto << piano Solo » e il << rapporto Manes » (205
documenti);

b) gli atti relativi all'ambasciatore Sogno, nonché al movi-

mento << Pace e Libertà» e al gruppo <<Ordine Civile» (3.321 documenti).
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Gli atti sub a) sono stati trasmessi dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri tramite la Presidenza delle Camere, il 28 dicembre 1990;
gli atti sub b) (provenienti da varie amministrazioni) direttamente
dalla Presidenza del Consiglio, il 15 febbraio 1991.
4. Ai fini della predisposizione della relazione sono stati esaminati:
a) tutti i documenti contenuti nella voce « Nascondigli
l'archivio elettronico (309 atti);

»

del-

b) tutti i documenti contenuti nella voce «Organizzazione»
(11.186 atti);
c) tutti i documenti contenuti nella voce « Contabilità » (655

atti);
d) tutti i documenti contenuti nella voce << Varie » (2.161 atti);
e) un campione dei documenti contenuti nella voce << Personale » (circa 3.600 atti).

Complessivamente, sono stati pertanto esaminati circa 17.900
documenti contenuti nell'archivio elettronico.
Gli atti memorizzati sotto la voce << Armi » sono stati esaminati
a campione, perché molte notizie relative a questo aspetto sono state
acquisite dall'esame dei documenti contenuti nella voce << Nascondigli».
Il Comitato ha inoltre esaminato i documenti pervenuti in forma
cartacea e direttamente attinenti all'organizzazione « Gladio » (ivi
compresi quelli trasmessi da autorità giudiziarie) e gli atti relativi
alle inchieste amministrative Lombardi e Beolchini, al << piano
Solo », nonché il << rapporto Manes ». Quest'ultima documentazione,
peraltro, è stata pubblicata a cura della Commissione parlamentare
d'inchiesta sulle stragi e il terrorismo.
Non è stata esaminata, invece, la documentazione concernente
l'ambasciatore Sogno, il movimento << Pace e Libertà » ed il gruppo
<< Ordine Civile », trattandosi di un rilevante numero di atti non
direttamente connessi all'indagine sulla << operazione Gladio », da
condurre, peraltro, in tempi necessariamente ristretti.
Circa 300 documenti direttamente attinenti alla <<operazione
Gladio » sono stati sintetizzati in 90 schede poi inserite in un
sistema computerizzato, sicché ai singoli contenuti dei documenti,
organizzati secondo un apposito sistema di voci, è possibile accedere
sia in chiave di argomento, sia in chiave di estremi della fonte.
5. Il Comitato ha condotto l'indagine con gli ordinari e ridotti
poteri conferitigli dalla legge istitutiva, integrati dalle facoltà ispettive e di acquisizione libera che il Regolamento della Camera assegna, normalmente, ad ogni Commissione parlamentare. Da ciò consegue che i poteri in questione risultano ben lontani da quelli dell'autorità giudiziaria e delle Commissioni parlamentari d'inchiesta,
con evidenti riflessi negativi (a volte solo potenziali, a volte attuali)
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sull'efficacia delle richieste avanzate, soprattutto in materia di acquisizione di atti non pubblici da autorità giudiziarie, di testimonianze
da parte di soggetti non appartenenti (o non più appartenenti) alla
pubblica amministrazione e, più in generale, in tema di conduzione
«esterna » di indagini particolari e settoriali. D'altra parte, la peculiare facoltà di accesso a documenti segreti, di cui il Comitato è da
ritenersi dotato, sia in relazione ai compiti specifici che la legge gli
affida, sia in ragione del regime di segretezza dei suoi lavori, non si
è risolta in un elemento « preferenziale » dell'indagine svolta dal
Comitato stesso, poiché l'opportuna e progressiva riduzione delle
classifiche di segretezza degli atti ha fatto sì che essi fossero posti a
disposizione anche di altre autorità che conducevano inchieste giudiziarie o parlamentari. Rispetto alle autorità predette, dunque, il
Comitato ha acquisito qualche elemento informativo in più solo
relativamente ai criteri di pianificazione della guerra non ortodossa,
di cui è data succinta notizia nella relazione.
6. Il Comitato, per l'esame preliminare dei documenti, ha ritenuto di non avvalersi di consulenti esterni, ma di affidare questo
compito a personale della Camera dei deputati, ritenendolo dotato
delle necessarie qualità di capacità professionale, imparzialità e riservatezza.
L'esame dei documenti è stato condotto sotto la guida del Presidente, che ha preso conoscenza del contenuto degli stessi ed ha dato
disposizioni e direttive per la redazione della relazione, secondo le
menzionate priorità d'indagine definite dal Comitato, che corrispondono sostanzialmente all'articolazione interna della relazione.
Come accennato, nella conduzione dell'indagine, il Presidente ed
il Comitato si sono avvalsi esclusivamente del personale dell'Ufficio
di Segreteria, che, nel periodo di massima consistenza effettiva, è
stato composto da 3 consiglieri parlamentari, 2 documentaristi, l
segretario, 2 collaboratori (ivi compresa l'unità formalmente addetta
alla segreteria del Presidente).
Quanto ai tempi disponibili per l'esame degli atti, va ricordato
che, per quanto riguarda quelli pervenuti in forma cartacea, la loro
acquisizione è continuata per tutta la durata dell'indagine ed è stata
non poco complicata dai ricordati sequestri giudiziari.
Per quanto riguarda, invece, l'archivio elettronico, occorre sottolineare che il Comitato ha dovuto dotarsi delle apposite strutture
informatiche, nonché acquisire dal Ministero di grazia e giustizia il
programma «Perseo», secondo il quale è avvenuta la memorizzazione dei documenti.
Come accennato, la richiesta di acquisizione dell'archivio è del 14
febbraio 1991; quella di acquisizione delle macchine è del 22 febbraio
1991. Le macchine stesse sono state installate il 12 luglio 1991 e sono
diventate operative dalla seconda metà del mese di settembre 1991. Di
fatto, quindi, solo da quest'ultimo momento è potuto iniziare l'esame
dei documenti contenuti nell'archivio elettronico.
7. Nella seduta del 29 gennaio 1992, il Comitato ha approvato la
presente nota ed i 6 capitoli della relazione, contenenti le risultanze
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documentali e testimoniali emerse dall'indagine condotta. In tale
circostanza, è stato conferito mandato al Presidente di provvedere al
coordinamento formale, nell'ambito del quale si è, fra l'altro, inserito questo paragrafo di aggiornamento.
I testi approvati ed alcuni documenti allegati, conformemente
alle indicazioni a suo tempo ricevute dai Presidenti delle Camere,
sono stati trasmessi, con lettera del 30 gennaio 1992, al Presidente
del Consiglio dei ministri, per le valutazioni di sua competenza in
ordine all'eventuale regime di segretezza o di vietata divulgazione
delle notizie in essi contenute. Con nota del 31 gennaio 1992, il
Presidente del Consiglio, senatore Giulio Andreotti, ha comunicato il
« nulla osta » alla pubblicazione dei documenti predetti.
Intervenuto nel frattempo lo scioglimento delle Camere, in risposta ad alcuni quesiti formulati dal Presidente del Comitato, con
lettera dell'li febbraio 1992, il Presidente della Camera, d'intesa con
il Presidente del Senato, in una nota del 13 febbraio, ha affermato
di condividere la possibilità di definire le valutazioni conclusive
dell'indagine sulla « operazione Gladio » in una seduta da tenersi
anche in periodo di prorogatio, trattandosi « della fase conclusiva di
un procedimento in gran parte già svolto, avendo il Comitato approvato una prima parte della relazione e avviato la discussione sulle
valutazioni conclusive». Tale orientamento - secondo il Presidente
della Camera - è altresì confortato da una prassi consolidata, che
ha sempre consentito, anche dopo lo scioglimento delle Camere,
« una limitata attività volta a precisare e rendere esplicite le valutazioni necessarie a completare la relazione conclusiva di indagini
conoscitive ed inchieste parlamentari ». Nella stessa è ribadita l'inammissibilità di relazioni di minoranza a conclusione di indagini
conoscitive e viene tuttavia la necessità di dar conto, nel documento
finale, delle « eventuali posizioni dissenzienti di gruppi parlamentari».
Nella seduta del 19 febbraio 1992 il Comitato ha approvato le
valutazioni conclusive contenute in un testo proposto dal Presidente.
Nella stessa seduta il Vicepresidente, onorevole Tortorella, ed i senatori Imposimato ed Onorato hanno motivato il loro voto contrario su
tale testo, facendo espresso riferimento ai contenuti di un documento
presentato nella stessa giornata dall'onorevole Tortorella. Secondo le
indicazioni dei Presidenti delle Camere, delle argomentazioni prospettate nel documento predetto si dà conto nell'ambito di questa
nota introduttiva e della parte della relazione contenente le valutazioni conclusive.
In quest'ultima parte si dà, altresì, conto di alcune valutazioni
dell'onorevole Pazzaglia, che pure ha votato a favore delle conclusioni proposte dal Presidente Gitti.
8. Alla luce di tutto quanto esposto, la relazione, che compendia
le risultanze allo stato emerse dalle audizioni svolte e dall'esame dei
documenti fin qui condotto, non può avere pretese di esaustività e si
presta a possibili ed utili integrazioni, che possono derivare sia
dall'esame dei documenti finora non visti per le accennate ragioni,
sia da più approfondite elaborazioni ulteriormente conducibili sui
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documenti g1a esaminati, sia da emergenze che dovessero eventualmente risultare da atti non ancora acquisiti o conosciuti dal Comitato, o da indagini tuttora in corso da parte dell'autorità giudiziaria
(a), i cui risultati non sono ancora compiutamente definiti.
D'altra parte, come risulta evidente anche dall'articolazione interna della relazione, il Comitato ha inteso elaborare una ricostruzione il più possibile oggettiva degli aspetti essenziali della << operazione Gladio » e ciò ha fatto in aderenza al suo compito istituzionale
e nell'ambito dei suoi limitati poteri. Esistono, inoltre, sulla stessa
materia, inchieste parlamentari e giudiziarie, che, seguendo loro
specifiche finalità e sorrette da un più ampio e penetrante quadro di
poteri d'indagine, potranno eventualmente approfondire meglio particolari aspetti di loro prevalente interesse.

(a) Secondo il documento presentato dall'onorevole Tortorella, l'indagine del
Comitato è stata caratterizzata da un limite di fondo, consistente nell'essersi svolta
essenzialmente sulla base delle prospettazioni documentali e testimoniali fomite dal
SISMI. Queste ultime sono state assai spesso reticenti, tanto che, su questioni
rilevanti come l'attività informativa, sono intervenute solo dopo la notorietà dei fatti
emersa in altre sedi. I documenti, d'altro canto, sono di evidente incompletezza,
perché, in assenza dell'obbligo per i Servizi di sicurezza di conservare memoria
storica delle operazioni, ma in presenza di una chiara consapevolezza da parte dei
Servizi medesimi del lecito e dell'illecito, di eventuali fatti rientranti nella seconda
categoria è rimasto solo qualche fortuito ed occasionale indizio. Ciononostante prosegue il documento - sia dalle risultanze note al Comitato, sia dall'esame degli
atti giudiziari, che il Comitato ha ritenuto estranei alla sua competenza, « è possibile
trarre una prima valutazione di merito, che conferma con ogni evidenza la piena
illegittimità originaria della struttura Gladio, e le gravissime conseguenze di una tale
organizzazione, anche al di là della partecipazione - di cui esistono pesanti indizi
in numerose inchieste giudiziarie - di singoli suoi membri o di parti della organizzazione a precisi episodi della strategia della tensione perseguita in Italia per oltre
un quindicennio ».
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I

GLI ATTI COSTITUTIVI DELLA ORGANIZZAZIONE « GLADIO »

l. Le prime predisposizioni per la costituzione di una rete clandestina

post-occupazione.
Nel primo documento sulla «operazione Gladio» che il Comitato ha ricevuto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (l) è
stato affermato che:
a) « ..... Il Servizio informazioni delle Forze Armate (SIFAR)
pose allo studio, fin dal 1951, la realizzazione di una organizzazione
clandestina di resistenza ..... »;

b) « Mentre la struttura di resistenza clandestina italiana era
in fase di avanzata costituzione, venne sottoscritto, in data 26 novembre 1956, dal SIFAR e dal Servizio americano un accordo relativo alla organizzazione ed alla attività della "rete clandestina postoccupazione", accordo comunemente denominato STAY-BEHIND
(stare indietro), con il quale furono confermati tutti i precedenti
impegni intervenuti sulla materia tra Italia e Stati Uniti e vennero
poste le basi per la realizzazione della operazione indicata in codice
con il nome GLADIO».

Informazioni di contenuto sostanzialmente analogo il Presidente
del Consiglio ha reso al Senato della Repubblica nella seduta dell'8
novembre 1990, alla Camera dei Deputati 1'11 gennaio 1991 e nella
« Relazione sulla vicenda Gladio » trasmessa alle Presidenze delle

(l) Si tratta di un appunto (classificato « Riservato») denominato «operazione
Gladio», trasmesso al Comitato con nota del Presidente del Consiglio del 17 ottobre
1990 (prot. USG 2809). Nella nota predetta è fatta menzione della contemporanea
trasmissione alla « Commissione stragi» dello stesso documento. L'appunto era stato,
a sua volta, trasmesso al Presidente del Consiglio dal Ministro della difesa con nota
n. 5099 del 17 ottobre 1990.
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Camere il 25 febbraio 1991 (2). Nelle dichiarazioni rese in sedi
pubbliche, ovvero contenute in documenti destinati alla pubblicazione, manca, però, l'esplicito accenno ai precedenti impegni italastatunitensi (poi confermati nell'accordo del 1956), accenno che,
come s'è visto, è invece contenuto nel menzionato documento trasmesso al Comitato ed alla « Commissione stragi ».

(2) La vicenda « Gladio » è emersa in occasione del dibattito iniziato alla
Camera dei deputati il lo agosto 1990; in tale occasione, l'Assemblea era impegnata
nella discussione congiunta sulle comunicazioni del Governo, sulle mozioni, interpellanze ed interrogazioni presentate in relazione alla sentenza della Corte d'Appello di
Bologna sulla strage del 2 agosto 1980 e su un servizio televisivo concernente i
presunti rapporti tra i servizi segreti e la loggia massonica P2.
Al termine della discussione congiunta e dopo la replica del Presidente del
Consiglio dei ministri, furono presentate alcune risoluzioni; nella parte motiva di
quella proposta dall'onorevole Quercini e da altri parlamentari del gruppo comunista
(si tratta della risoluzione n. 6-00136, per il testo della quale si veda il Resoconto
stenografico della seduta del 2 agosto 1990, pagg. 32 e 33) si faceva riferimento, tra
l'altro, alla << esistenza di una struttura parallela ed occulta che avrebbe operato
all'interno del nostro Servizio segreto militare con finalità di condizionamento della
vita politica del Paese » ed al fatto che tale << organismo occulto » si sarebbe
« avvalso di depositi segreti di armi e di esplosivi gestiti dal nostro controspionaggio
d'intesa con la NATO ».
È stata questa la prima volta in cui nelle aule parlamentari si è parlato della
<< operazione Gladio », ancorché non menzionata propriis verbis. Esprimendo il parere
del Governo sui documenti di indirizzo presentati, il Presidente del Consiglio, rilevato che la risoluzione comunista « concerne un problema di carattere militare
collegato alle ipotesi, formulate in anni lontani, che l'Italia potesse essere oggetto di
occupazione in caso di guerra», aggiunse che trattandosi « di una questione strettamente legata in passato a problemi militari "• riteneva più opportuno che se ne
occupasse << la Commissione, dove possono essere forniti con più facilità tutti gli
elementi, contrariamente a quanto potrebbe accadere in una situazione come questa,
nella quale si dovrebbe improvvisare».
Per questo, l'onorevole Violante propose una nuova formulazione del dispositivo
della risoluzione, impegnando il Governo ad informare entro sessanta giorni la
Commissione parlamentare d'inchiesta sulle stragi, anziché il Parlamento nel suo
complesso, « in ordine all'esistenza, alle caratteristiche e alle finalità » dell'organizzazione.
Nonostante il Governo avesse accolto la modifica proposta, il gruppo comunista
insistette per la votazione del documento di indirizzo, che fu approvato dall'Assemblea con votazione nominale mediante procedimento elettronico.
Il 24 ottobre 1990 l'Assemblea della Camera dei deputati è stata impegnata nello
svolgimento di interpellanze e di interrogazioni sul rinvenimento di scritti di Aldo
Moro; anche tali strumenti del sindacato ispettivo facevano riferimento, sia pure
marginalmente, alla «operazione Gladio"·
L'8 novembre dello stesso anno è stata, invece, l'Assemblea del Senato ad
occuparsi dello svolgimento di interpellanze sulla «questione Gladio», sulla quale la
Camera è tornata nella seduta dell'll gennaio 1991, a seguito della presentazione di
numerose interpellanze ed interrogazioni.
Occasione di ulteriore riflessione parlamentare sui temi connessi alla « operazione Gladio» è stata offerta, il 24 gennaio 1991, dalla discussione svoltasi al Senato
sui progetti di legge nn. 2529 e 2569 (concernenti, rispettivamente, la « Istituzione di
una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla organizzazione denominata "Gladio"
ed altri analoghi organismi connessi all'operato dei Servizi di sicurezza » e « Integrazione e modifiche della legge 17 maggio 1988, n. 172 »), nonché dal dibattito
sviluppatosi nello stesso ramo del Parlamento il 25 luglio scorso, a seguito della
presentanzione di più mozioni relative ad alcuni aspetti della vicenda « Gladio ».
In tale ultima circostanza, però, la fase deliberativa del dibattito è stata rinviata
alla seduta pomeridiana del lo agosto 1991, dopo la dichiarazione del Presidente del
Consiglio dei ministri secondo la quale il Governo intendeva comunque attenersi alle
indicazioni contenute nel dispositivo delle mozìoni, soprattutto in relazione alla
richiesta << della pubblicità intorno a tutti gli atti ed alla rimozione del segreto
relativamente all'accertamento di fatti di eversione dell'ordinamento democratico».

Camera dei Deputati

-

3-

X LEGISLATURA- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

Nel corso della seduta del Senato del 25 luglio 1991, il Presidente del Consiglio ha dichiarato: « ... Desidero dire con chiarezza
che questo è il documento formalmente istitutivo della struttura,
così come pervenuto al Governo e riscontrato con la controparte
statunitense. Che vi siano state intese preparatorie alla creazione
dell'organizzazione è possibile tanto più che, come ho già detto in
quest'aula 1'8 novembre del 1990, l'organizzazione in Italia di una
struttura incaricata, in caso di occupazione nemica, di raccogliere
informazioni e di compiere azioni di contrasto sul territorio nazionale era stata posta allo studio fin dal 1951. Può darsi, quindi, che,
prima di giungere all'accordo formale tra SIFAR e CIA vi siano
state, per così dire, delle pre-intese: ma testi non sono emersi nella
documentazione fatta consultare senza alcun vincolo restrittivo. ».
Le prime predisposizioni per la costituzione di una rete clandestina post-occupazione sono oggetto di un promemoria del Direttore
del SIFAR (generale Broccoli) per il Capo di Stato maggiore della
difesa, in data 8 ottobre 1951 (3).
In tale documento, il Direttore del SIFAR richiama il dovere del
Servizio di prevedere, in caso di conflitto, l'occupazione nemica di
parte del territorio nazionale e quindi di preorganizzarvi una rete di
informazioni, sabotaggio, propaganda e resistenza; esamina la situazione in altri Paesi europei e fa riferimento ad una offerta di
collaborazione sia della Gran Bretagna sia degli USA per la predisposizione delle strutture predette. Precisa di avere scartato l'offerta
della Gran Bretagna e rileva che gli USA, prima di formulare la loro
offerta, avevano effettuato un tentativo (poi rientrato) di costituire in
territorio italiano una loro rete clandestina, a nostra insaputa. Si
sofferma, quindi, a delineare funzioni e scopi dell'organizzazione ed
a prefigurare i quadri di comando e i criteri di reclutamento del
personale, nonché gli apprestamenti logistici e finanziari. Propone,
infine, di inviare sette ufficiali a seguire un corso di formazione
presso la Training division dell'Intelligence Service inglese.
Nella ricordata seduta del Senato dell'8 novembre 1990, il Presidente del Consiglio ha espressamente citato il promemoria in esame,
cui, anzi, ha riconnesso la nascita della struttura « Gladio ».

2. Precedenti dell'accordo del 1956.
Esistono in atti diversi riferimenti ad « accordi », « intese » o
impegni » antecedenti il 1956, che sarebbero intercorsi fra il Servizio italiano e quello statunitense e di cui l'accordo del 1956 sarebbe
una riconferma ed una formalizzazione.
<<

(3) Si tratta di un promemoria intitolato «Organizzazione informativa-operativa
nel territorio nazionale suscettibile di occupazione nemica"· Tale documento è stato
trasmesso al Comitato dal Presidente del Consiglio il 15 novembre 1990. Il documento già classificato « Segretissimo » è stato declassificato in « vietata divulgazione"·
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Si è già trattato del riferimento contenuto nell'appunto trasmesso dal Presidente del Consiglio il 17 ottobre 1990.
Un documento interno del SIFAR del 1957 (4) contiene le seguenti frasi:
<< Le finalità dell'addestramento multiforme e complesso erano rivolte essenzialmente allo studio delle operazioni S/B, oggetto
dell'accordo stipulato tra i due Servizi Italiano ed Americano nel
1952 e confermato con la "rielaborazione dell'accordo" in data 28
ottobre 1956 » e << la Base dell'Operazione è costituita dal complesso
realizzato in Sardegna in conseguenza del comune accordo intervenuto tra i due Servizi nel 1952. Per esigenze successivamente intervenute di apprestamento e di copertura - nell'agosto del 1956 essa è stata palesemente denominata CAG. Intese intercorse tra le
due parti in occasione della "rielaborazione dell'accordo" del 28
novembre 1956, consentono l'impiego della Base da parte del Servizio italiano, quale centro di addestramento per i suoi particolari fini,
a condizione che esso ne assuma l'onere e acquisisca il preventivo
consenso dell'altro Servizio ».
Entrambi i riferimenti al 1952 recano una correzione a penna
nell'ultima cifra. Esaminato il documento in questione, il Presidente
del Comitato, con nota del 18 aprile 1991 (prot. 1027/SIS), ha
chiesto i necessari chiarimenti al Presidente del Consiglio, il quale,
con lettera del 14 maggio 1991, ha risposto che << il SISMI, dopo
un'approfondita ricognizione, ha escluso l'esistenza di testi relativi
ad accordi conclusi nel 1952 tra i Servizi di sicurezza italiano e
statunitense ».
Contestualmente, il Presidente del Consiglio ha trasmesso il testo
inglese del documento del 1957 ed un appunto di analisi sullo
stesso. In tale appunto si sottolinea che in entrambi i casi il riferimento all'anno 1952 compare con l'ultima cifra corretta a penna e
che gli stessi riferimenti, nel testo inglese, vengono indicati una
volta come 1954 e una volta come 1952. Ciò premesso, si afferma:
<< Si può ipotizzare che gli autori del documento, con il riferimento al "comune accordo" abbiano voluto indicare un primo "patto
di alleanza", un "idem sentire" in materia di guerra non convenzionale, intervenuto al livello "interorganismi" e successivamente ufficializzato - al momento della concretizzazione degli impegni assunti - con la formalizzazione scritta nel "restatement" del 28
novembre 1956: documento che, infatti, riporta come elemento distintivo la sigla GLADIO/l. In definitiva, le intese sancite con l'accordo del 1956 costituirebbero - come evidenziato nella prima
relazione del 17 ottobre 1990 sulla struttura "Gladio" - il momento
di sintesi di un processo negoziale avviato sin dagli inizi della
guerra fredda, e cioè fin dai primi anni '50».

(4) Si tratta di un appunto per il Capo del Servizio, datato 19 novembre 1957 ed
intitolato «Relazione sul corso effettuato negli USA dal gruppo di personale SADCAG (9 ottobre - 15 novembre 1957) ». Il documento proviene dall'ufficio R, Sezione
SAD. La classifica è «Segretissimo». È stato acquisito dal Comitato il 9 aprile 1991,
trasmesso dalla Presidenza della «Commissione stragi».
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Ulteriore riferimento ad intese precedenti è contenuto - pur
senza specificare indicazioni temporali - in altro documento del
1959 (5). In tale documento si legge:
« .•• il Capo del SIFAR decideva, con l'approvazione del Capo di
S.M. della Difesa, di confermare i precedenti accordi intercorsi tra il
Servizio italiano e quello americano rivolti alla reciproca collaborazione nel campo delle operazioni S/B (STAY BEHIND = STARE
INDIETRO), per la realizzazione di un'operazione comune. Il documento che attesta tale intesa (vds. allegato n. l) reca il titolo
"Accordo fra il Servizio informazioni italiano e il Servizio informazioni USA relativo all'organizzazione ed all'attività della rete clandestina post-occupazione (Stay-behind) itala-statunitense" e costituisce il documento base della operazione "GLADIO" (nome assegnato all'operazione sviluppata dai due Servizi) ».
Dai menzionati riferimenti, tuttavia, non emerge alcuna indicazione sulle caratteristiche e sulla forma degli « accordi » o « intese »
intervenuti fra il Servizio italiano e quello statunitense in anni
anteriori al 1956.

3. L'accordo itala-statunitense del 1956.
Il documento denominato « Accordo fra il Servizio informazioni
italiano e il Servizio informazioni USA relativo alla organizzazione
ed all'attività della rete clandestina post-occupazione (Stay-behind)
itala-statunitense » è stato trasmesso al Comitato dal Presidente del
Consiglio il 15 novembre 1990. All'epoca della trasmissione al Comitato, il documento era coperto dalla massima classifica di segretezza; risulta, tuttavia, che, in un momento successivo, è stato
declassificato a « vietata divulgazione » ed inviato anche alla « Commissione stragi » ed all'autorità giudiziaria.
L'atto in questione si compone di un frontespizio e di cinque
pagine dattiloscritte. Il frontespizio, oltre al titolo, reca la dicitura
« Allegato n. l », nonché la consueta stampigliatura relativa alla
classifica di segretezza. Il testo è redatto su carta priva di intestazioni: in testa compare la sigla « GLADIO/l » e la data 28 novembre
1956. La cifra 8 del numero 28 sembra essere corretta a penna su
una originaria cifra 6.
L'accordo è diviso in tre capitoli. Nel primo si stabilisce che i
due Servizi convengono di collaborare nell'organizzazione, addestramento ed attività operativa di un complesso clandestino post-occupazione destinato ad entrare in attività - nel caso di occupazione del

(5) Trattasi di un documento dell'Ufficio R - Sezione SAD del SIFAR, datato 1•
giugno 1959 e intitolato « Le forze speciali del SIFAR e l'operazione "Gladio" ». Il
documento era stato compilato per consentire al Capo del Servizio di informare la
« superiore Autorità militare italiana "· L'originaria classifica « Segretissimo » è stata
modificata in «vietata divulgazione». Il documento è stato trasmesso al Comitato
dal Presidente del Consiglio dei ministri il 15 novembre 1990.
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territorio italiano - nei seguenti settori: informazioni, sabotaggio,
evasione e fuga, guerriglia, propaganda. Nel secondo capitolo è precisato che la base operativa sarà posta in Sardegna e che lo Stato
maggiore italiano prevederà, nei suoi piani, di fare tutto il possibile
per mantenere il possesso dell'isola. Il terzo capitolo elenca gli
impegni rispettivi del Servizio italiano e di quello statunitense.
Il documento non reca alcuna sottoscrizione o firma.
A seguito di una richiesta di delucidazioni e chiarimenti formulata dal Presidente del Comitato in data 30 gennaio 1991, il Presidente del Consiglio, con nota del 15 febbraio successivo, ha trasmesso il testo inglese dell'accordo, intitolato «A restatement of
agreem.ents between the Italian and U.S. Intelligence Services relative to
the organization and operation of the ltalian-U.S. clandestine Staybehind effort » nonché un'ulteriore edizione dattilografica della traduzione italiana, intitolata « Una rielaborazione degli accordi fra il
Servizio informazioni italiano ed il Servizio informazioni USA relativi alla organizzazione ed all'attività della rete clandestina postoccupazione (Stay-behind) itala-statunitense ».
A prescindere dalla differenza nel titolo (« Una rielaborazione
degli accordi.. .. » in luogo di «accordo ... ») il testo italiano trasmesso
il 15 febbraio 1991 corrisponde pressoché alla lettera al testo italiano trasmesso il 15 novembre 1990.
Entrambi i documenti (testo inglese e testo italiano) trasmessi il
15 febbraio 1991 recano la data 28 novembre 1956, sono redatti su
fogli non intestati e non presentano firma o sottoscrizione alcuna.
Da documenti successivamente acquisiti (6), si è appreso che il
18 ottobre 1956 si era tenuta una riunione fra due rappresentanti
statunitensi e due rappresentanti italiani. Si trattava, per parte
italiana, del colonnello Giulio Fettarappa-Sandri (nome in codice
« Silvio») e del maggiore Mario Accasto (nome in codice « Silvestro ») e, per parte statunitense, dei signori Bob Porter (nome in
codice « Tony ») e John Edwards (nome in codice << Tom »). In questa riunione si era, tra l'altro, stabilito che i documenti ufficiali
<< Gladio », sarebbero stati redatti al massimo in quattro copie (due
per il Servizio italiano e due per il Servizio statunitense), che tutti i
documenti sarebbero stati numerati e che la numerazione «Gladio/
l » sarebbe stata riservata al documento dal titolo << Una rielaborazione degli accordi fra il Servizio ..... », una volta che questo documento fosse stato approvato. Si era convenuto, inoltre, che ciascun
documento ufficiale << Gladio » consistesse sempre di un testo italiano
e di un testo inglese.

(6) Si tratta di:
a) un documento intitolato «Verbale della riunione del 18 ottobre 1956
identificato con la sigla « Gladio 2 , e datato 18 ottobre 1956;

»,

b) un documento intitolato « Nomi convenzionali di copertura», identificato
con la sigla « Gladio 3 » e datato 28 novembre 1956.
Entrambi i documenti, classificati « Segretissimo », sono stati trasmessi al Comitato, col consenso della Presidenza del Consiglio, dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Roma, in data 16 maggio 1991.
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Da altro documento (7) si apprende che il 29 novembre 1956 fu
tenuta un'altra riunione fra i rappresentanti italiani e quelli statunitensi. In tale riunione (in cui il secondo rappresentante statunitense
era stato sostituito dal signor Anthony Niccoli - nome in codice
« Sam »), i rappresentanti italiani dichiararono che «la bozza del
documento "Una rielaborazione dell'accordo ..... " è stata integralmente approvata dal Servizio italiano nella stesura fatta dal Servizio
americano e, come tale, deve essere considerata quale documento
approvato da ambo le parti, all'oggetto GLADIO/l, datato 28 novembre 1956 ».
La particolare procedura adottata, che, come s'è visto, consiste
nell'accettazione da parte di uno dei contraenti della bozza di documento predisposta dall'altro, contribuisce a spiegare la mancanza di
sottoscrizioni in calce al documento stesso.
Della conclusione dell'accordo era a conoscenza il Capo di Stato
maggiore della difesa, come risulta dallo stralcio dell'appunto del l o
giugno 1959, riportato alla pagina 5 di questa relazione.
Quanto alla natura dell'Accordo CIA-SIFAR del 1956, nel parere
dell'Avvocato generale dello Stato allegato alla «Relazione sulla
vicenda Gladio », presentata alla Camera dal Presidente del Consiglio
il 26 febbraio 1991 (8), si legge: «Con legge lo agosto 1949 n. 465 è
stato approvato il Trattato dell'Atlantico del Nord (NATO), sottoscritto a Washington il 4 aprile 1949: il trattato tendeva a costituire
un sistema difensivo che, attraverso l'Atlantico, collegasse gli Stati
Uniti all'Unione dell'Europa occidentale in attuazione dei princìpi
affermati in una risoluzione votata dal Senato americano 1'11 giugno
1948 che auspicava l'associazione degli Stati Uniti alle intese collettive regionali per l'auto-difesa e sull'aiuto reciproco continuo (v.
Monaco - Lezioni di organizzazione internazionale, Torino, 1957,
264 e segg.).
Gli Stati partecipanti al Trattato, dichiarandosi "decisi a riunire
i loro sforzi per la loro difesa collettiva", convennero che un attacco
armato contro una di esse in Europa sarà considerato quale attacco
diretto contro tutte le parti e di conseguenza ognuna di esse assisterà la parte così attaccata intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti l'azione che giudicherà
necessaria, ivi compreso l'impiego della Forza Armata, per ristabilire
e mantenere la pace e la sicurezza.
Simile trattato presupponeva quindi la conclusione di accordi di
carattere essenzialmente militare, tra le parti contraenti intesi a
predisporre strumenti e progetti tattici e strategici per la difesa di
alcuna delle parti contraenti dagli attacchi di potenze nemiche. Tale
natura ha appunto l'accordo italo-statunitense del 28 novembre 1956
col quale le parti convennero di predisporre una organizzazione,

(7) Si tratta di un documento intitolato « Verbale della riunione del 29 novembre
1956 », identificato con la sigla « GLADIO 5 ». Il documento, classificato « Segretissimo», è stato trasmesso al Comitato, con il consenso del Presidente del Consiglio,
dalla Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Roma il 16 maggio 1991.
(8) Cfr: Camera dei Deputati, Atti parlamentari della X Legislatura, doc. XXVII
n. 6, pagg. 81 e segg.
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chiamata convenzionalmente stay behind e, all'interno, operazione
Gladio, per la difesa del territorio italiano, in caso di sua parziale
occupazione da parte di una potenza nemica. Non si è trattato,
allora, di un trattato internazionale, bensì della mera esecuzione o
applicazione di un trattato, quello della NATO del 4 aprile 1949, che
era stato regolarmente approvato dal nostro Parlamento con la ricordata legge n. 465 del 1949: superflua, quindi, alcuna ulteriore approvazione parlamentare, a sensi dell'articolo 80 Cost., oltretutto non
conciliabile con l'esigenza di segretezza che, come si è prima osservato, è connaturale ad un accordo per la costituzione di un complesso clandestino di sabotaggio e di guerriglia.
È stato peraltro obiettato che l'accordo del 1956 non può essere
considerato mera attuazione ed esecuzione del Trattato NATO del
1949, perché intervenuto non già tra l'Italia ed un comando NATO
bensì tra l'Italia ed una singola potenza, gli Stati Uniti d'America,
anche se aderente alla NATO.
Non sembra peraltro che l'obiezione abbia concreto fondamento:
il trattato NATO prevedeva certamente l'unione degli sforzi delle
parti contraenti per la loro difesa collettiva, ma prevedeva altresì
l'impegno di ognuna delle parti ad assistere quella attaccata con
l'adozione dell'azione giudicata necessaria, sia individualmente che
di concerto con le altre parti ».
Peraltro, nella lettera (9) inviata il 23 luglio 1991 dal Presidente
del Consiglio al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Roma, quanto alla qualificazione formale dell'accordo del 1956, si
legge:
« Ciò vale ugualmente per la struttura Stay-Behind, sebbene
questa sia sorta in forza di un atto non avente natura NATO e che,
come tale, è stato già esibito a codesta autorità giudiziaria ».

4. La cessazione dell'accordo del 1956 e le successive intese a termine
(1973-1975).
Da documentazione successivamente acquisita (lO) si e appreso
che il 15 dicembre 1972 i rappresentanti del Servizio statunitense e
quelli del Servizio italiano hanno convenuto di «porre termine»
all'accordo bilaterale del 1956 e di sostituirlo con un nuovo « Memorandum d'intesa ».
Con tale memorandum, il Servizio statunitense si impegna:
a fornire al Servizio italiano -

nell'ambito della pianificazione

(9) Della lettera menzionata nel testo si tratta diffusamente nella parte intitolata .
La qualificazione giuridica ed il regime di segretezza degli atti riguardanti il CPC,
l'ACC ed altri organismi della NATO». La lettera in questione è di «vietata
divulgazione».
(10) Si tratta di un documento intitolato « Memorandum d'intesa (MDI) fra RIC
e SID » contenuto nell'archivio magnetico trasmesso dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Roma. L'acronimo « RIC » sta ad indicare il Servizio statunitense.
«

Camera dei Deputati

-9-

X LEGISLATURA- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

della guerra non ortodossa e delle attività Stay-behind - sostanziali
apporti di esperienza operativa nonché, « di tanto in tanto », l'assistenza di elementi militari USA specializzati nell'addestramento alle
operazioni militari non ortodosse ed attività connesse;
a fornire un aiuto finanziario, fino ad un massimo di 3.000
dollari annui, finalizzato all'acquisto di armi e materiali difficilmente reperibili;
a fornire talune specifiche apparecchiature radio;
a fornire, secondo necessità, valutazioni aggiornate sulle possibilità militari sovietiche nel Mediterraneo e sulle connesse implicazioni nei confronti della pianificazione Stay-behind.
Il Servizio italiano si impegna ad offrire, secondo necessità,
facilitazioni di alloggio e di spazio per 8-10 elementi statunitensi
presso la Base di Alghero od in altro luogo.
Il Servizio americano continuerà a mantenere stretti collegamenti con il Servizio italiano « sugli sviluppi della Gladio », secondo
necessità, e, comunque, ogniqualvolta ritenuto di comune interesse
da una delle parti.
Un'ultima clausola del memorandum stabilisce che entro il 31
dicembre 1974 sarebbe stato redatto un altro memorandum d'intesa
per il periodo successivo.
A tale proposito, risultanze testimoniali (11) hanno confermato
che, agli inizi degli anni settanta, l'originario accordo itala-statunitense del 1956 venne sostituito da accordi temporalmente limitati,
dal contenuto sostanzialmente analogo a quello dianzi descritto, e
che tale situazione è perdurata sino agli anni 1975-1976, quando il
capitolo delle intese bilaterali con il Servizio statunitense venne
definitivamente chiuso.
Tale ricostruzione è stata ulteriormente confortata da acquisizioni documentali successive (12).
Il Comitato ha infatti acquisito la versione definitiva del descritto memorandum (che risulta approvato il 22 maggio 1973) nonché il testo inglese dello stesso, sottoscritto, il 22 giugno successivo,
dal signor Stone, per parte statunitense, e dal generale Miceli, per
parte italiana.
Si tratta, in effetti, del primo fra gli atti di base della « operazione Gladio », nella disponibilità di questo Comitato, a recare la
sottoscrizione dei rappresentanti delle parti contraenti.
Risulta inoltre che, nell'ambito di due riunioni tenutesi 1'11 e il
12 dicembre 1974 (13), è stato elaborato un nuovo memorandum

(11) Dichiarazioni in questo senso sono state rese dal generale Paolo Inzerilli nel
corso della sua audizione davanti al Comitato, il 4 giugno 1991.
(12) In data 19 luglio 1991, il Comitato ha acquisito dal SISMI il testo dei
«memorandum d'intesa» del 1973 e del 1974, nonché altra documentazione (verbali
di riunioni, appunti, ecc.) attinente ai « lavori preparatori » dei medesimi.
I documenti predetti, già classificati « Segreto "• sono stati declassificati a « vietata divulgazione ».
(13) Cfr. Appunto H/912/0 del 19 dicembre 1974, acquisito come indicato in
nota (12).
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d'intesa, che sarebbe entrato in vigore il 1° gennaio 1975, in sostituzione di quello del 1973, che, come accennato, veniva a scadenza il
31 dicembre 1974. Il testo di tale memorandum (14) - che reca la
sottoscrizione del signor Stone, per parte americana, e dell'ammiraglio Casardi, per parte italiana - non presenta significative differenze rispetto a quello precedente, salvo che per una maggiore
accentuazione dell'attività addestrativa comune e per la cessata disponibilità da parte americana a fornire, a titolo gratuito, materiale
per le trasmissioni.
Quanto alla sua durata, il memorandum stabilisce che le parti lo
riesamineranno entro ogni anno solare, al fine di riconfermarlo
(eventualmente modificandolo) per l'anno seguente.
Non risultano in atti ulteriori conferme dell'accordo. D'altronde,
come accennato, esistono riscontri testimoniali secondo cui il capitolo delle intese bilaterali Italia-USA, in relazione a Stay-behind, si è
chiuso negli anni 1975-1976 (15).
Infine - come sarà più dettagliatamente descritto nel capitolo
intitolato « Scopi e finalità della "operazione Gladio" » - dalla
documentazione relativa (16) ai « lavori preparatori » dell'accordo
del 1973 risulta che da parte italiana si è sottolineata la possibilità
che il negoziatore statunitense Stone, riproponendo una tesi già
precedentemente accennata, avrebbe posto la questione dell'adeguamento della struttura « Gladio » all'eventualità di fare fronte « anche
a sovvertimenti interni, di dimensioni tali da compromettere l'Autorità governativa legittima (l'Alleanza) ».
Da un documento successivo (17), risulta però che il signor
Stone, nel prosieguo della trattativa, non ebbe a sollevare effettivamente la questione, della quale, infatti, non è traccia nel testo del
memorandum successivamente firmato dallo stesso Stone.

S. L'organizzazione ((Osoppo».

Da una scheda informativa predisposta dal SISMI (18) sull'organizzazione « Osoppo » si apprende quanto segue: la formazione partigiana «Osoppo Friuli» fu smobilitata il 24 giugno 1945, come tutte

(14) «Memorandum d'intesa fra RIC e SID », acquisito come indicato in nota
(12).
(15) Dei rapporti tra SISMI e CIA dà conto un appunto della VII Divisione dello
stesso SISMI, datato 22 giugno 1981, secondo il quale durante il periodo dell'Amministrazione Carter (1976-1980), cessarono le forniture di mezzi e materiali nonché lo
scambio di conoscenze tecniche, mentre si ridussero fortemente gli apporti statunitensi di natura addestrativa ed operativa.
(16) Appunto per il Capo del Servizio del 4 dicembre 1972 intitolato «Operazione Gladio - Incontro tra Servizio e Delegazione USA», pag. 2, acquisito come
indicato in nota (12).
(17) Appunto per il Capo del Servizio del 22 dicembre 1972 intitolato « Riunione
con rappresentanti del Servizio collegato», pag. 3, acquisito come indicato in nota
(12).

(18) La scheda è stata redatta dal SISMI per corrispondere ad una specifica
richiesta avanzata al Segretario generale del CESIS dall'autorità giudiziaria di
Venezia, in data 7 agosto 1990. La scheda è stata poi inviata, in copia, al Comitato
dal Presidente del Consiglio, il 15 novembre 1990.
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le altre formazioni similari della zona. All'atto dello scioglimento, gli
appartenenti alla «Osoppo» erano circa 8.700.
Nel gennaio del 1946, il protrarsi di episodi di violenza e della
minaccia di occupazione, legati allo stato di acuta tensione tra Italia
e Jugoslavia, indusse i capi della formazione a chiedere il riarmo dei
reparti, per consentire la difesa della popolazione.
La richiesta fu accolta dal Capo di Stato maggiore dell'esercito,
generale Raffaele Cadorna, che autorizzò la ricostituzione della formazione, la cui denominazione divenne poi « 3o Corpo volontari della
Libertà ». Nel settembre del 1947, al momento della conclusione del
trattato di pace, la forza della formazione era di 4.484 unità.
In occasione delle elezioni politiche del 1948, lo stato d'allarme,
causato dai timori di un intervento jugoslavo in caso di vittoria
delle sinistre, indusse a schierare segretamente, dal 16 aprile al 2
maggio, mille uomini del « 3o Corpo volontari della Libertà» sul
confine orientale.
Il 6 aprile 1950, sulla base di una direttiva dello Stato maggiore
dell'esercito, la formazione venne trasformata in una organizzazione
militare segreta, denominata «Organizzazione O», dalla prima lettera di Osoppo. Questa poteva essere impiegata dal Comando del V
Corpo d'Armata per svolgere attività quali: protezione delle comunicazioni e degli impianti di particolare importanza militare e civile,
guerriglia e controguerriglia, guida, osservazione ed informazione.
L'organizzazione disponeva di materiali ed armamenti, sia individuali che di reparto, per 15 battaglioni da 360 uomini ciascuno.
La destinazione di tali materiali veniva tenuta segreta.
L'organizzazione << O » fu sciolta il 4 ottobre 1956, poiché si
riteneva che l'Esercito avesse raggiunto un'efficienza operativa tale
da garantire la sicurezza delle zone di frontiera nelle quali l'Organizzazione avrebbe dovuto operare.

6. Le dichiarazioni del senatore Paolo Emilio Taviani.
Il senatore Taviani, che nella qualità di Ministro della difesa si
occupò della struttura Stay-behind nel periodo 1953-1958, ha affermato (19) che in quel periodo la struttura stessa passò da un regime
<< artigianale » ad uno che potrebbe definirsi << se non industriale,
professionale ». Per tutto il periodo nel quale ricoprì la carica di
Ministro della difesa, ed anche successivamente, il senatore Taviani
pensò << che questa organizzazione entrasse in attività soltanto al
momento in cui le frontiere fossero invase», restando esclusa <<qualunque utilizzazione a fini interni ». Il suo compito era, infatti,
« quello di far saltare gallerie o ponti... comunque cose che non
hanno nulla a che fare con l'ordine interno ».

(19) Il senatore Taviani è stato sentito dal Comitato nell'audizione del 12
dicembre 1990. La Commissione parlamentare d'inchiesta sulle stragi ed il terrorismo ha dedicato due audizioni al senatore Taviani: quelle del 5 dicembre 1990 e del
19 giugno 1991. Nel testo viene fatto riferimento agli elementi di conoscenza forniti
dal senatore nelle prime due audizioni.
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In qualità di ex partigiano, ha memoria anche di fatti antecedenti il 1953, anno del suo ingresso al Ministero della difesa. In
quegli anni, infatti, una struttura Stay-behind era già presente: si
trattava della formazione partigiana denominata « Osoppo », che « in
nuce era già qualcosa di quella che poi diventerà la Stay behind,
anzi era già una Stay behind; infatti nel 1950 si mobilitò perché
c'era la preoccupazione dell'invasione dell'Italia ».
Secondo il senatore Taviani, fino al 1951 non c'è stato alcun
rapporto diretto tra gli ex partigiani e le Forze armate, bensì « solo
dei fatti », ed in particolare che « dal 1947 in poi, essendosi dolorosamente divisa la classe dirigente della Resistenza tra pro-occidentali
e pro-sovietici, nella provincia di Udine, in particolare nel Friuli, ma
anche nelle stesse Gorizia, Aquileia, ecc., si sono trovati la grandissima maggioranza dei partigiani pronti e solidali a collaborare con
l'Esercito in qualsiasi occasione ». Quest'ultima circostanza gli fu
confermata, nell'agosto del 1953, quando, appena nominato ministro,
ricevette il generale Museo, che lo informò dell'esistenza di un
« collegamento » di ex partigiani nel Friuli. Costoro, secondo quanto
gli riferì Museo, erano stati già allertati durante la guerra di Corea,
allorquando si era profilato il rischio di un'estensione del conflitto
all'occidente.
Le notizie acquisite dal senatore Taviani sino al 1953 rimanevano, dunque, circoscritte alla « Osoppo » ed all'ambito territoriale
Friuli-Venezia Giulia - Veneto.
Quando poi si determinò la crisi di Trieste e si giunse alla
mobilitazione, fu lui a chiamare a Roma il generale Biglino, che gli
confermò che « in caso di guerra, erano disponibili a mettersi a
fianco delle truppe italiane tutti gli ex partigiani della Osoppo ».
Il generale Biglino riferì anche che non soltanto gli uomini della
« Osoppo », che « non erano affatto partigiani bianchi perché erano
repubblicani, socialdemocratici, liberali, socialisti, democristiani, c'erano un po' di tutti i colori », ma anche « parecchi comunisti di
lingua italiana, dividendosi nettamente dai comunisti di lingua slava
e da una parte dei comunisti di lingua italiana, si erano dichiarati
disposti a combattere insieme alla "Osoppo", nel caso fossero entrate
le truppe jugoslave nel 1953 ».
Secondo Taviani, l'esistenza di un collegamento tra l'Esercito e
gli ex partigiani induce a dare per scontato che, proprio in ragione
di questo collegamento, gli appartenenti alla « Osoppo » e gli altri
ex partigiani avrebbero dovuto trovare presso le caserme dei Carabinieri o degli Alpini le armi necessarie per le operazioni.
La « regolarizzazione » del 1956 servì anche a consentire una più
ordinata reperibilità ed un miglior controllo delle armi stesse.
La conclusione di Taviani è che « esisteva, quindi, già un qualcosa di stampo artigianale », di cui è traccia in « documenti interni », senza che vi siano riscontri di una « relazione precisata tra il
SIFAR e la CIA » prima del 1956 « nel momento cruciale dell'invasione dell'Ungheria da parte dell'Unione sovietica e della guerra di
Suez ».
L'organizzazione, la sistemazione di tutto questo venne nel 1956.
Va da sé che alcune centinaia di uomini, poiché tanti erano, nulla
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avrebbero potuto fare contro uno schieramento offensivo quale
quello che i sovietici avevano predisposto in quell'epoca, se non
tentare di rallentare una eventuale offensiva sabotando ponti e gallerie.
Il senatore Taviani ricorda che, nel periodo della « formalizzazione», è sempre stato molto netto, con il Capo di Stato maggiore
della difesa, sulle caratteristiche che l'organizzazione Stay-behind
avrebbe dovuto assumere: infatti << si trattava di una struttura delle
Forze Armate italiane che, stranamente, a differenza di tutte le altre
strutture, le quali appartenevano o all'Esercito, o alla Marina, o
all'Aeronautica, dipendeva direttamente dal Capo di Stato maggiore
della difesa. Quindi, in caso di guerra, i suoi appartenenti sarebbero
entrati in guerra come gli altri militari ».
Prima della Gonclusione dell'accordo del 1956, vi erano state
sollecitazioni della Francia affinché l'Italia facesse ciò che avevano
già fatto altri Paesi nell'ambito della NATO (l'Inghilterra, il Belgio e
l'Olanda) e che avrebbe poi fatto anche la Germania. In quel periodo
aveva sempre notato una presenza bilaterale, sia della CIA che
dell' lntelligence Service: quest'ultimo aveva, infatti, contribuito in
qualche modo (con tecnici e consiglieri) anche all'avvio delle predisposizioni per la base operativa di Capo Marrargiu (una sorta di
gara per la supremazia nell'area del Mediterraneo tra CIA ed Intelligence Service si era svolta negli anni precedenti ed in quel momento
si profilava una prevalenza americana; fu così che l'Italia optò per
una <<apertura alla CIA »).
Nel 1956 si propose la questione della ratifica parlamentare
dell'accordo. Analogo problema era già emerso ed era stato risolto
negativamente nel 1954, in relazione agli accordi sulle basi militari.
Sulla falsariga di quel precedente, relativo ad una decisione ben più
importante di quella riguardante << SIB », si decise rapidamente di
non sottoporre l'accordo al Parlamento. L'accordo stesso fu raggiunto
<< per avere in Italia quello che già esisteva in Francia, in Belgio, in
Olanda, quello che stava per esistere e che sarebbe poi esistito in
Germania, quello che esisteva già all'inizio in Inghilterra collegato
con la NATO»; la decisione di non presentarlo al Parlamento venne
ulteriormente confortata dal fatto che ciò non era avvenuto né in
Francia né in Gran Bretagna. Naturalmente, oltre ai politici, era a
conoscenza dell'accordo anche il Capo di Stato maggiore della difesa, generale Mancinelli.
Il Presidente del Consiglio, Segni, volle che l'accordo << fosse ben
definito, anche se trattava di cose da non presentare in Parlamento ». La decisione venne assunta dallo stesso Presidente del
Consiglio, su proposta del Ministro della difesa, che aveva preventivamente sentito il generale Mancinelli ed aveva acquisito il consenso
motivato del Ministro degli esteri, Martino, il quale, a sua volta,
aveva consultato << il suo ufficio o i suoi consulenti giuridici ». Così
come quelli del 1954 erano stati qualificati << accordi interarma »,
quello del 1956 fu definito un accordo interservizi e quindi « non
tale, come tanti altri accordi di questo tipo, da doversi presentare in
Parlamento ». La questione della presentazione in Parlamento venne
particolarmente seguita dal generale Mancinelli << che si recò
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dal Presidente del Consiglio, Antonio Segni». Dell'accordo furono
informati il Presidente della Repubblica, Granchi, ed il Vicepresidente del Consiglio, Saragat. Questi ultimi - ricorda il senatore
Taviani - al fine di conferire all'accordo una maggiore caratterizzazione NATO piuttosto che itala-americana, insistettero e lo sollecitarono, in una conversazione, «a consultare ed avvicinare i francesi e
a cercare di coinvolgerli il più possibile in questo accordo », cosa
che egli fece successivamente, incontrando il ministro Chaban Delmas. Da tale incontro derivò poi l'accesso dell'Italia al Comitato di
pianificazione e coordinamento.
Il senatore Taviani ha anche fornito elementi di conoscenza circa
il rapporto tre la struttura Stay-behind italiana e gli organismi della
NATO. Ha infatti ricordato di averne discusso con Gruenther, allora
Comandante supremo delle Forze NATO in Europa, quasi ad ogni
loro incontro (cioè tre o quattro volte) e che, in questi colloqui,
appariva « cosa ovvia » l'apporto di una rete difensiva italiana al
sistema Stay-behind. Con lo stesso Gruenther collaborò nella preparazione dell'ingresso dell'Italia nel Comitato di pianificazione e coordinamento (CPC), che sarebbe poi avvenuto nel 1959.

7. Le dichiarazioni del Presidemte della Repubblica, Francesco Cossiga.

Sul tema della costituzione della rete Stay Behind italiana, il
Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, nel suo incontro con
i componenti del Comitato, svoltosi il 15 marzo 1991, ha ricordato
di aver saputo che «fin dal 1951 era stato studiato un piano per
raccogliere informazioni e compiere azioni di contrasto nella parte
del territorio nazionale che fosse caduta sotto occupazione nemica
.... » ed ha precisato che « la nostra pianificazione difensiva ... che
prima era stata predisposta sulla base di un'autonoma determinazione delle nostre autorità politiche, era così venuta (per accordi
prima bilaterali e poi multilaterali) a confluire nell'ambito dell'Alleanza Atlantica e ad adottare, per evidenti ragioni di coordinamento, strutture e modalità di impiego analoghe a quelle predisposte
dagli altri Paesi dell'Alleanza ».
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Il

COLLEGAMENTI CON LA NATO

l. La pianificazione NATO della <<guerra non ortodossa »: il Comitato

di pianificazione e coordinamento (CPC).
Il primo riferimento ad organi della NATO, in documenti nazionali relativi alla « operazione Gladio», è contenuto nel menzionato
promemoria dell'8 ottobre 1951.
In esso, infatti, si legge: << lo SHAPE (20) ha finora considerato il
problema solo teoricamente, riservandosi di chiedere agli Stati maggiori nazionali quanto sarà stato da essi predisposto, allo scopo di
coordinare e, per quanto sarà possibile, standardizzare le applicazioni, assumendone la direzione superiore».
Da documentazione successivamente acquisita (21), si è appreso
che:

il 7 agosto 1951 il Comandante supremo delle Forze alleate in
Europa (SACEUR) ha raccomandato allo « Standing Group » del Comitato militare della NATO la costituzione del Comitato clandestino
di pianificazione (CPC);
1'8 agosto 1951 si è riunito a Parigi lo
(USA - UK - Francia) del costituendo CPC;

«

Standing Group

»

il 4 agosto del 1952 lo « Standing Group » del Comitato militare della NATO ha approvato le proposte di SACEUR;
nel 1952 sono divenuti « membri associati » del CPC: Danimarca, Norvegia, Olanda, Belgio, Lussemburgo, Grecia e Turchia (da
tre promemoria per il Capo di Stato maggiore della difesa, rispettivamente datati 2, 4 e 17 aprile 1952, si evince che risale a quello

(20) Supreme Headquarters Allied Forces Europe.

(21) La cronologia di avvemmenti esposta nel testo è ricavata da un documento
del CPC intitolato « Executive Group reference manual ». Uno stralcio di tale documento è stato trasmesso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con nota del 28
maggio 1991. Lo stralcio è classificato « vietata divulgazione »; il documento, nella
sua interezza, è classificato «Top secret - Panatrope ».
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stesso anno una prima presa di contatto tra appartenenti ad alcuni
Servizi membri del CPC ed il SIFAR, finalizzata ad una eventuale
partecipazione italiana al Comitato stesso, poi effettivamente realizzatasi in epoca successiva. In quell'occasione, lo stesso Capo di
Stato maggiore ebbe a manifestare, come risulta dall'annotazione
manoscritta su uno dei promemoria citati, perplessità circa l'opportunità dell'ingresso del Servizio italiano nel Comitato in una posizione che non fosse del tutto paritaria rispetto a quella dei tre
membri dello « Standing Group »);
nel 1952 è stato approvato il primo statuto del CPC, poi sostituito da un secondo statuto, approvato nel 1958;
nel 1959 l'Italia è divenuta membro associato del CPC;
nel 1959 la denominazione del CPC è stata modificata in
mitato di pianificazione e coordinamento».

«

Co-

Risulta da riferimenti documentali che nel 1963 lo SHAPE ha
emanato una « Direttiva di base sulla guerra non ortodossa». Tale
direttiva è stata sostituita da un successivo testo del 1968, a sua
volta aggiornato nel 1972 e nel 1976 e, infine, sostituito da un testo
del 1981, che, per quanto a conoscenza del Comitato, è quello
attualmente vigente (22).
Da diverse risultanze testimoniali e documentali è emerso che la
strategia militare della NATO contempla operazioni militari tradizionali e operazioni di « guerra non ortodossa ». Le prime riguardano

(22) L'esistenza della direttiva del 1963 risulta dal foglio di trasmissione da
parte di SHAPE della direttiva del 1968: in tale documento è esplicitamente affermato che il testo del 1968 abroga quello del 1963, che deve essere distrutto
unitamente ai piani elaborati in base ad esso.
Non risulta documentalmente che la direttiva del 1963 sia pervenuta al Servizio
italiano. Risulta invece regolarmente pervenuta al Servizio italiano la direttiva del
1968. I suoi contenuti sono parafrasati in un appunto del SIFAR per il Capo di Stato
maggiore della difesa, datato 18 gennaio 1969. L'appunto, già classificato « Segretissimo », è ora declassificato a « vietata divulgazione »; insieme ad altra documentazione, è stato trasmesso al Comitato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con
nota del 15 novembre 1990.
Inoltre, il Comitato dispone di uno stralcio (in italiano) del testo della direttiva
del 1968. Lo stralcio è classificato di « vietata divulgazione », il documento, nel suo
complesso, è classificato « Vagrant cosmic-Segretissimo ».
Lo stralcio è stato trasmesso con la menzionata nota del Presidente del Consiglio
del 28 maggio 1991.
L'esistenza delle direttive del 1972 e del 1976 risulta (senza specifici accenni di
contenuto) da vari documenti: si veda per tutti il briefìng predisposto per il Ministro della difesa e trasmesso al Direttore del Servizio, con nota del 26 maggio
1980.
Il testo della direttiva del 1981 è statò trasmesso al Comitato con nota del
Presidente del Consiglio del 22 aprile 1991. Tale testo è stato letto nella seduta dell'8
maggio 1991 e quindi restituito, secondo l'espressa richiesta del Presidente del
Consiglio dei ministri, il 10 maggio 1991, senza che ne sia stata estratta alcuna
copia o appunto. Il documento in questione è classificato «Top secret - Hyacinth ».
Il Comitato, comunque, dispone di un appunto predisposto dal SISMI, in cui si
evidenziano le differenze più significative fra la Direttiva del 1968 e quella del 1981.
L'appunto, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio, con la citata nota del 22 aprile
1991, è classificato « Segreto».
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la difesa dei territori ancora nelle mani dell'Alleanza; le seconde
riguardano attività in territori nemici o occupati dal nemico.
Le operazioni di guerra non ortodossa - che devono essere
coordinate con il complessivo sforzo bellico dell'Alleanza - comprendono sia operazioni condotte dai « Servizi clandestini nazionali »
sia operazione condotte da forze militari speciali, particolarmente
addestrate.
I due tipi di operazioni non convenzionali possono procedere
autonomamente o in collegamento fra loro (23).
Poiché, come accennato, le operazioni predette devono essere
coerenti con il complessivo sforzo bellico, lo SHAPE emana (e,
periodicamente, aggiorna) le menzionate direttive sulla guerra non
ortodossa, con le quali, sostanzialmente, si propone di conseguire
due obietti vi:
prefigurare, in termini di larga massima, le proprie necessità
di operazioni di guerra non ortodossa, secondo la tipologia delle
stesse e i teatri di intervento;
predisporre, per il tempo di pace e per il tempo di guerra, i
meccanismi di pianificazione, collegamento e coordinamento dei vari
soggetti e risorse che confluiscono nelle operazioni di guerra non
ortodossa.
Sono destinatari della direttive di SHAPE i tre Alti Comandi
subordinati (CINCNORTH, CINCCENT, CINCSOUTH), il CPC e l'Ufficio progetti speciali dello stesso SHAPE (24).
Il CPC, secondo una definizione ufficiale, è un «Organismo del
tempo di pace incaricato del coordinamento della pianificazione di
guerra effettuata dai Servizi clandestini nazionali in collegamento
con Shape per appoggiare le operazioni militari di SACEUR » (25).
Risulta infatti, da varie evidenze documentali, che sia in pace
sia in guerra i « Servizi clandestini nazionali » dipendono sempre
dall'autorità nazionale, sicché a questa fanno capo la pianificazione,
la gestione ed il comando delle relative operazioni.
Tale pianificazione deve essere, però, coordinata con quella relativa alle operazioni da condursi dalle forze militari non convenzionali (aliquote delle quali dipendono ora direttamente dal Comando
NATO) nonché con le esigenze generali del piano di guerra dell'Alleanza (26).

(23) In tal senso, le dichiara.t.ioni del Pre!>idente della Repubblica rese il 15
marzo 1991; l'audizione dci generali Luccarini e Inzerilli, del 4 giugno 1991; l'appunto del SISMI sulle differenze fra la Direttiva di SHAPE del 1968 e quella del
1981, già citato in nota (22).
(24) Stralcio della Direttiva del 1968, citato. I Servizi nazionali non risultano
nell'elenco dei destinatari diretti delle direttive di SHAPE. Risulta espressamente
(dal citato appunto del 16 gennaio 1969 per il Capo di Stato maggiore della difesa)
che la Direttiva del 1968 è pervenuta al SIFAR per il tramite del CPC.
(25) Stralcio della Direttiva del 1968, citato.
(26) La medesima esigenza di coordinamento è presente sul piano interno, dove
risulta infatti ugualmente neccssano pianificare in maniera coordinata le operazioni
e le attività di guerra non ortodossa affidate alle forze militari con quelle delle unità
Stay-behind. A questo specifico fme, 1l 30 dicembre 1985, il Ministro della difesa pro
tempore, senatore Giovanni Spadolini, dispose la costituzione di un apposito
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La funzione di coordinamento è assicurata - in pace - dal CPC,
del quale fanno parte i rappresentanti dei Servizi nazionali (27) ed
alle cui riunioni partecipano secondo necessità, i rappresentanti dell'Ufficio progetti speciali di SHAPE; pertanto il CPC costituisce
anche la sede del collegamento fra Servizi nazionali e Ufficio progetti speciali di SHAPE, che in pace è l'unico canale aperto fra i
predetti Servizi e il Comando NATO (28).
In tempo di guerra il CPC si scioglie, ma, in suo luogo, si
costituiscono quattro gruppi denominati ACCG (Allied Consultative
and Coordinating Group) dei quali uno fa riferimento allo SHAPE e
gli altri a ciascun Alto Comando subordinato (AFNORTH, AFCENT,
AFSOUTH). Negli ACCG confluisce personale designato dai Servizi
clandestini nazionali e personale dell'Ufficio progetti speciali dello
SHAPE (29).
Gli ACCG, che si costituiscono alla dichiarazione di allarme
semplice, hanno il compito di concorrere all'inoltro di informazioni,
ricevere le specifiche richieste del comando NATO cui sono affiancati, fungere da collegamento fra tale comando ed il Servizio nazionale per l'eventuale soddisfacimento delle richieste ricevute, coordinare, quando necessario, le operazioni militari non convenzionali con
le operazioni dei Servizi clandestini (30).
Nell'ambito degli ACCG, il rappresentante del Servizio nazionale
svolge un ruolo di particolare rilievo: nel caso, infatti, di richieste o
proposte di operazioni di guerra non ortodossa provenienti da
SHAPE o da un Comando NATO subordinato, anche nell'ipotesi in
cui esse non coinvolgano la rete S/B, il rappresentante del Servizio
nazionale può intervenire nella decisione e, addirittura, porre il veto,
quando giudichi che l'operazione proposta comporti dei costi «politici » troppo elevati, anche sotto il profilo dell'esposizione a rischio
delle popolazioni civili. Quando, invece, la richiesta o la proposta
coinvolga l'attività della rete, il rappresentante del Servizio la trasmette al capo della struttura per la decisione nel merito (31).

Comitato di coordinamento operazioni di Guerra non ortodossa nel territorio nazionale eventualmente occupato. La direzione del Comitato- di cui vennero chiamati a
far parte rappresentanti del SISMI e degli Stati maggiori delle Forze armate - fu
affidata allo stesso SISMI « nella considerazione che il Servizio è: alle dirette
dipendenze dell'Autorità politica (Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro
della difesa); responsabile della organizzazione e della condotta, in territorio nazionale occupato, di tutte le operazioni clandestine e, pertanto, anche del coordinamento delle attività G.N.O. " (Così si legge nell'appunto per il Ministro della difesa,
del 30 dicembre 1985, firmato dal Direttore del SISMI pro tempore, ammiraglio
Fulvio Martini, e decretato favorevolmante, come già detto, dall'allora Ministro della
difesa, senatore Giovanni Spadolini).
(27) All'atto dell'ingresso dell'Italia nel CPC, il Direttore del SIFAR dispose che il
Servizio fosse rappresentato nel Comitato dal Capo dell'Ufficio R (comunicazione del
3 marzo 1959). Pur in assenza di riscontri documentali, è da ritenere che dopo la
costituzione della VII Divisione (che ha incorporato la competenza sulla rete « Gladio») tale rappresentanza sia passata al Capo della divisione predetta.
(28) Stralcio della Direttiva del 1968, citato, Allegato E, pag. 23.
(29) Stralcio della Direttiva del 1968, citato.
(30) Documento intitolato Briefing ACC - CPC. È un documento senza data
(probabilmente del 1974) trasmesso dalla Procura di Roma con nota del 16 maggio
1991. Reca l'originaria classifica « Segretissimo ».
(31) Audizione dei generali Luccarini ed Inzerilli, citata.
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2. Il Comitato alleato di coordinamento (ACC) ed i suoi rapporti con il
CPC.

Per quanto riguarda l'altro Comitato di cui il Servizio italiano
faceva parte - l' ACC (Allied Clandestine Committee, poi Allied Coordination Committee) - è in atti il carteggio relativo all'ammissione del
Servizio italiano, avvenuta, su espresso invito della Presidenza di
turno, nell'aprile 1964.
È, altresì, in atti un appunto del Capo dell'Ufficio « R », predisposto il 10 gennaio 1964, verosimilmente per il Capo del Servizio.
In tale appunto, che fa riferimento ad una riunione preparatoria
intervenuta con i rappresentanti del Servizio francese in vista dell'ingresso del Servizio italiano nell' ACC, si definiscono sinteticamente
i compiti del Comitato: (( Il CCA si prefigge lo scopo di studiare e
risolvere i problemi di collaborazione tra i diversi Paesi per il
funzionamento delle rispettive reti di evasione e fuga, per gli accordi
dottrinali e procedurali in proposito e per il mutuo appoggio in fatto
di basi direttive delle reti stesse, per l'eventualità di perdita della
base normale ".
Nello stesso appunto, l' ACC è definito come (( emanazione » del
Comitato di pianificazione e coordinamento (CPC) (( di cui l'Italia è
già membro ».
Il Capo dell'Ufficio « R », infine, propone che, per ragioni di
competenza e di livello, la rappresentanza italiana nell'ACC sia
affidata al Capo della Sezione SAD (32).
Da altro documento successivamente acquisito dal Comitato (33)
risulta che I'ACC è stato costituito, fin dal 1958, fra i rappresentanti
dei Servizi del Benelux, Inghilterra, Francia e Stati Uniti. Successivamente sono stati ammessi i Servizi italiano e tedesco.
L'ACC, in pace, sviluppa direttive su argomenti di comune interesse relative a preparativi Stay-behind; elabora studi e dottrine
tecniche; prepara l'organizzazione della Base clandestina alleata. In
guerra, sviluppa direttive su argomenti relativi alle operazioni Staybehind; pianifica operazioni Stay-behind alleate comuni in supporto a SACEUR; coordina funzioni ed attività della Base clandestina alleata. Gli (( studi e dottrine tecniche " consistono, in sostanza,
ne1la preparazione di una serie di manuali, che definiscono tecniche
e procedure operative per la condotta di operazioni clandestine. La
Base clandestina alleata è un sito dal quale i Servizi possono condurre le operazioni Stay-behind, proprie o comuni, nell'ipotesi che
non sia più possibile farlo da1le Basi nazionali occupate o minacciate dal nemico.
Nello stesso documento, 1addove si definiscono le competenze
rispettive dell'ACe e del CPC, si legge: (( L'ACC si occupa degli

(32) L'appunto, intitolato « Riunione con i rappresentanti del Servizio francese
(14 gennaio 1964) "• è stato trasmesso al Comitato dalla Presidenza del Consiglio il
15 novembre 1990.
(33) Vedi nota (30).
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aspetti della guerra clandestina Stay-behind nei territori nazionali dei
Paesi membri eventualmente occupati dal nemico», mentre il CPC
« si occupa degli aspetti delle operazioni clandestine nei territori dei
Paesi del blocco sovietico ed in quelli neutrali di particolare interesse».
Tale netta ripartizione di compiti per ambiti territoriali non
trova ulteriori riscontri documentali e contrasta, in parte, con la
ricostruzione fin qui effettuata sulla base delle fonti volta a volta
citate.
Peraltro, secondo risultanze testimoniali (34), il CPC « aveva il
compito di coordinare in tempo di pace la pianificazione e la
preparazione delle operazioni militari non ortodosse che il Comando
Alleato avrebbe condotto in tempo di guerra nei territori di possibile
occupazione da parte del nemico. Il Comitato ... fungeva quindi da
organo di collegamento tra l'organizzazione militare della NATO ed i
Servizi di informazione nazionali. Esso non costituiva parte integrante dell'organizzazione NATO. Questo è un altro equivoco in cui
si è incorsi: una cosa è l'Alleanza atlantica, altra cosa è l'organizzazione militare NATO. La NATO era l'organizzazione delle Forze
militari dell'Alleanza e, nella ripartizione delle competenze, le Forze
armate dovevano occuparsi della guerra e della difesa dei territori
ancora nelle mani dell'Alleanza; altri compiti hanno i Servizi nazionali nell'ambito dell'Alleanza atlantica».
Secondo altre risultanze testimoniali, il CPC « è l'interfaccia del
comando militare/Servizi rispetto a SHAPE. Alle riunioni, non dico
al 100 per cento ma quasi a tutte, partecipano ufficiali della branca
progetti speciali di SHAPE. Il CPC ... è un organo di policy, di
coordinamento ».
L'ACC è invece un « Comitato ristretto di carattere essenzialmente tecnico, di coordinamento sotto l'aspetto tecnico» « orizzontale tra i Servizi » (35).
Nell'ambito degli approfondimenti che il Comitato ha svolto su
origine, funzioni e collocazione di ACC e CPC, sono stati in seguito
acquisiti altri significativi documenti.
Ad integrazione delle dichiarazioni rese dai generali Luccarini e
Inzerilli nell'audizione del 4 giugno 1991, il SISMI ha trasmesso un

(34) Dichiarazioni rese dal Presidente della Repubblica nel corso dell'incontro. In
un documento intitolato «Rapporto del Governo federale sull'Organizzazione "Staybehind" del Bundesnachrichtendienst (BND) » trasmesso dal Segretario generale della
Presidenza della Repubblica in allegato alla documentazione relativa all'incontro del
15 marzo 1991, si legge: «Al fine di armonizzare la propria programmazione con il
Comando militare della NATO, i Servizi di informazione interessati istituirono nel
1952 il cosiddetto "Coordinating and Planning Committee" (CPC), mentre al fine di
coordinare la collaborazione tra di loro istituirono nel 1954 il cosiddetto "Allied
Coordination Committee" (ACCI. Il BND fa regolarmente parte di entrambi gli
organismi dal 1959. Entrambi gli organismi di coordinamento non costituivano e non
costituiscono parte integrante della struttura NATO. Il fatto che il BND sia membro
di questi organismi dal 1959 non ha modificato la fattispecie che l'Organizzazione
"Stay-behind" del BND era (ed è) una precipua organizzazione del medesimo, non
una parte integrante della NATO. Non sussiste e non sussisteva alcun rapporto di
subordinazione dei singoli servizi nei confronti degli organismi ».
(35) Audizione del generale Inzerilli, ultima citata.
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appunto integrativo (36), che sostanzialmente conferma le risultanze
già acquisite sul ruolo e le funzioni dei due Comitati e, per quanto
attiene alla loro istituzione, afferma che essi << sono stati entrambi
istituiti, su proposta di Saceur, per decisione dello Standing Group
del Comitato militare della NATO (massima autorità militare dell'Alleanza)».
In altro documento di stessa fonte (37) è detto << Si precisa,
infine, che l'ACC è stato istituito nel 1958 su specifica richiesta di
Saceur al CPC; la relativa documentazione NATO non è in possesso
di questo Servizio ».
In seguito, con nota del 19 luglio 1991 (38), il Presidente del
Consiglio dei ministri ha trasmesso al Comitato altra documentazione << volta a meglio chiarire il rapporto diretto tra il CPC e la
pianificazione di difesa dell'Alleanza prevista da Shape, ed il rapporto funzionale tra l' ACC e lo stesso Shape ».
Parte di tale documentazione è tuttora coperta dalla massima
classifica di segretezza NATO (39). Essa conferma l'avvenuta istituzione del CPC in base ad una determinazione favorevole dello Standing Group del Comitato militare della NATO, assunta il 4 settembre
1952, in relazione ad una proposta di SACEUR contenuta in un
promemoria del 7 agosto 1951 ed in un allegato a detto promemoria. Conferma, inoltre, il ruolo del CPC quale canale di collegamento
fra SACEUR e le autorità clandestine nazionali e, quindi, quale sede
di coordinamento, in pace, fra le esigenze di pianificazione bellica
del primo e le predisposizioni programmatiche delle seconde.
Dagli stessi documenti, infine, risulta espressamente che il CPC, pur
non facendo parte integrante dello SHAPE, è collegato ad esso
attraverso << una parte appropriata » dello staff dello SHAPE medesimo.

(36) Appunto SISMI del l'· luglio 1991 intitolato «c.d. organizzazione Gladio Audizione del 4 giugno 1991 », indirizzato al Comitato parlamentare e, per conoscenza, al Mmistero della difesa cd al CESIS. L'appunto è classificato « Riservati!.simo "·
(37) Appunto SISMI del 17 aprile 1991, wtitolato « Procura militare della Repubblica di Padova - Richie!.ta chiarimenti sul Comitato clandestmo alleato». L'appunto, originariamente mdinzzato al CESIS e, per conoscenza, al Ministero della
Difesa - Gabinetto, è stato trasmesso in copia al Comitato, in allegato all'appunto
di cui alla nota precedente. Il documento, già classificato « Segreto "• è stato
declassificato a « vietata divulgazione».
(38) La nota del Presidente del Cons1glio del 19 luglio 1991 è classificata
« Segreto» separatamente dagli allegati, " NATO-Segretissimo» con gli allegati.
(39) Si tratta di:
documento SHAPE 312/51 del 7 agosto 1951, intitolato <<Promemoria per:
», a\·ente ad oggetto «Operazioni clandestine del tempo
di guerra»;
a)

Standing Group (S.G.), NATO

b) allegato al documento •ub a), intitolato « Relazione sugli interessi del
Comandante alleato supremo in Europa (Saceur) sulle operazioni clandestine in
tempo di guerra »;
c) documento dello Standmg Group del Comitato militare dell'Atlantico del
Nord, del 4 settembre 1952 (SGM-2046-52), intitolato « Promemoria per il Saceur »
ed avente ad oggetto «Operazioni militari clandestine del tempo di guerra».
I tre documenti sono tuttora coperti dalla classifica « NATO-Segretissimo-Cosmic ». Essi sono stati trasmessi al Comitato per la semplice consultazione, con
invito alla restituzione e con vincolo di non duplicabilità.
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Con la stessa nota de l 19 luglio 1991, il presidente del Consiglio
ha poi trasmesso copia di un documento intitolato « Term.s of reference of the Allied Coordination Committee » (40). Trattasi, con ogni
probabilità, dell'atto che un riferimento contenuto in altro documento indica come lo «Statuto di ACC », così come, del resto, è
intitolato, nella traduzione di lavoro allegata al testo in lingua
inglese.
Il documento - che non contiene indicazione alcuna dell'atto
costitutivo dell'ACC - definisce l'ACC come un «Comitato regionale
costituito da rappresentanti dei Servizi clandestini nazionali di alcune Nazioni NATO, funzionante in pace ed in guerra per coordinare
la preparazione in tempo di pace dello Stay-Behind (SB) e, in tempo
di guerra, le operazioni all'interno dei territori nazionali interessati».
Al tempo dell'edizione del documento (1985) facevano parte dell' ACC: Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo,
Olanda, Norvegia, Regno Unito e Stati Uniti.
È previsto che altri Paesi NATO possano diventare membri
dell'ACC, su proposta di uno o più Paesi già membri e con il
consenso unanime degli altri.
I Servizi dei Paesi non facenti parte della NATO possono « associarsi» all'ACC, con il consenso unanime dei Paesi membri -e con
uno « statuto particolare » di associazione, sui termini del quale
deve ugualmente registrarsi l'unanimità dei consensi dei Paesi membri.
In pace, l'ACC «sviluppa una guida politica nelle materie di
interesse comune che riguardano le operazioni nell'ambito delle Nazioni Membro»; prepara «studi di tecniche clandestine e dottrine di
interesse comune »; predispone le Basi clandestine alleate. In guerra
svolge i compiti indicati nel manuale « ACC 2 ».
L'ACC è organizzato su un Comitato principale, una Presidenza,
un Segretariato ed eventuali Sottocomitati e gruppi di lavoro.
Un capitolo specifico è dedicato ai rapporti con il CPC. In esso è
stabilito:
che i due Comitati devono cooperare per soddisfare le richieste
di SACEUR nel campo delle operazioni dei Servizi clandestini, tenendo conto della capacità di questi ultimi, delle priorità e dei
limiti delle politiche nazionali;
che l'ACC dovrà inoltrare al CPC i propri manuali sulle tecniche clandestine, per il coordinamento con la << Branca progetti speciali » dello SHAPE;
che manuali ed equipaggiamenti dell'ACC debbono essere a
disposizione dei Servizi associati al CPC e non membri di ACC;

(40) Il documento, contrassegnato con la sigla ACC/1, reca l'indicazione «quarta
edizione - 1985 ».
Originariamente classificato «Top Secret-Coptine », è stato declassificato a «vietata divulgazione ».
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che i Servizi dei Paesi non facenti parte della NATO, ma
associati all'ACC, siano esclusi da ogni conoscenza o contatto con il
CPC.
Seguono alcune disposizioni sulla sicurezza, sui manuali, sulle
esercitazioni, sulla corrispondenza e sull'archivio.
Sono annessi al documento:
una

«

Lista dei manuali ACC »;

un elenco di
ACC»;

«

Regole generali per la costituzione dei manuali

un elenco di

<<

Regole generali per la corrispondenza »;

un

<<

Elenco dei termini e delle definizioni ».

Deve, inoltre, ricordarsi che il Procuratore militare di Padova, in
una sua lettera del 28 marzo 1991 (41) al Presidente del Consiglio,
ha sollevato la questione della partecipazione ad una riunione dell'ACe, tenutasi nel 1973, di due rappresentanti del Servizio spagnolo,
benché, a quell'epoca, la Spagna non facesse parte della NATO.
Secondo lo scrivente, tale circostanza suffragherebbe ulteriomente la
tesi che << l'ACC non fosse un Comitato NATO».
Su questo particolare aspetto risulta in atti quanto segue:
nel citato « Briefing ACC - CPC » si legge: « È in fase di
definizione il problema dei rapporti tra l'ACC e il Servizio spagnolo,
risultato particolarmente complesso per la non appartenenza della
Spagna alla NATO» (42).
Il Presidente del Consiglio, in risposta al Procuratore militare
di Padova, ha scritto: <<È da presumere che i rappresentanti iberici
siano stati invitati in qualità di ''osservatori", nel quadro di una
comune strategia difensiva dell'ovest europeo » (43).
Infine, deve rilevarsi che, a seguito della decisione del Governo
italiano di sciogliere l'organizzazione Stay-behind (44) il SISMI ha
comunicato a tutte le delegazioni dell'ACC e al Segretariato permanente del CPC di non fare più parte dei rispettivi Comitati (45).

(41) La lettera del Procuratore militare di Padova è stata trasmessa, in copia, dal
Presidente del Consiglio, insieme ad altra documentazione, con la citata nota del 28
maggio 1991.
(42) « Briefing ACC-CPC "• citato, pag. 2.
(43) Lettera del Presidente del Consiglio dei ministri alla Procura militare di
Padova del 22 maggio 1991, trasmessa in copia con la citata nota del 28 maggio
1991.
(44) La formalizzazione dell'ordine di scioglimento dell'organizzazione è del 27
novembre 1990. Copia della relativa lettera del Ministro della difesa è stata consegnata al Comitato dal Direttore del SISMI, il 6 dicembre 1990.
(45) Copia del messaggio citato nel testo (già classificato « Top-secret "• indi
« Segreto») è stata trasmessa dal Presidente del Consiglio con la menzionata nota
del 28 maggio 1991.
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Quanto alla possibilità di declassificare i documenti dell'ACe e
del CPC, esistono in atti due messaggi di risposta (46) alla richiesta
del Servizio italiano:

il primo, proveniente dal Segretariato permanente del CPC,
afferma che né il Segretariato stesso, né il gruppo esecutivo hanno
la facoltà di disporre la declassifica, che potrebbe essere ottenuta
. solo con «nulla asta» scritto di ciascun membro del CPC e, probabilmente, anche con l'approvazione di SACEUR;
il secondo, proveniente dal Servizio inglese, nega il consenso
alla declassifica di qualsivoglia documento dell' ACC o del CPC, in
possesso del Servizio italiano.
3. La. qualificazione giuridica ed il regime di segretezza degli atti riguardanti il CPC, l'ACC ed altri organismi della NATO.
Risulta in atti che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, procedendo ad indagini preliminari per il reato di cui
all'articolo 305 del codice penale (cospirazione politica mediante
associazione), con decreti del 21 e 22 dicembre 1990 ha disposto il
sequestro di tutta la documentazione attinente all'organizzazione
« Gladio », custodita presso gli uffici del SISMI di Forte Boccea.
Poiché su parte di tale documentazione è stato opposto il segreto
di Stato da parte di ufficiali del SISMI, la Procura della Repubblica,
con atto del 18 gennaio 1991, ha interpellato il Presidente del
Consiglio dei ministri, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha risposto al Procuratore
della Repubblica di Roma con lettera del 28 febbraio 1991, nella
quale, dopo avere formulato talune riserve di indole giuridica sulle
modalità di attuazione del sequestro e, in particolare, sul fatto che
esso non fosse stato preceduto dall'ordine di esibizione, ai sensi
dell'articolo 256 del codice di procedura penale, ha dichiarato:
di non confermare il segreto di Stato relativamente all'accordo
CIA-SIFAR del 1956, al quale però veniva dichiarato applicabile il
regime delle notizie di vietata divulgazione;
di ritenere applicabile « ai documenti dello Shape e degli
Organismi da questo dipendenti pure contenuti negli armadi su cui
sono stati apposti i sigilli » il regime previsto dall'articolo 7 della
Convenzione di Ottawa del 20 settembre 1951 sullo Statuto della
NATO (ratificata con legge 10 novembre 1954, n. 1226) secondo il
quale: «tutti i documenti appartenenti all'Organizzazione o da questa detenuti sono inviolabili dovunque si trovino ».
Il Presidente del Consiglio, inoltre, ha precisato che cc trattandosi
di inviolabilità diretta e inderogabilmente disposta dalla Convenzione e dalla legge di sua ratifica, senza che residui alcun margine

(46) Copia dei messaggi citati nel testo è stata trasmessa con la menzionata nota
del Presidente del Consiglio del 28 maggio 1991.

Camera dei Deputati
X LEGISLATURA -

25 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

di discrezionalità all'autorità delle parti contraenti, non rientra nei
miei poteri autorizzare qualunque deroga alla legge stessa » (47).
Analoga risposta il Presidente del Consiglio ha reso, con nota
del 2 marzo 1991, al Procuratore militare della Repubblica presso
il Tribunale militare di Padova. Questi, procedendo ad indagini
preliminari per il reato di alto tradimento (articolo 77 del codice
penale militare di pace, in relazione all'articolo 288 del codice
penale), con decreto del 10 gennaio 1991, aveva disposto il sequestro di alcuni documenti, fra cui l'accordo del 1956 ed i verbali
delle riunioni dell' ACC dal 1964 in poi. L'esecuzione del decreto si
era concretata, in sostanza, nell'apposizione di ulteriori sigilli a tre
casseforti già poste sotto sequestro dalla Procura di Roma. Poiché,
comunque, ufficiali del SISMI avevano formalmente opposto il segreto di Stato in relazione ai documenti predetti, il Procuratore
militare di Padova interpellava il Presidente del Consiglio con atto
del 4 febbraio 1991 (48).
Risulta inoltre che, con atto del 5 marzo 1991, il Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha chiesto al Presidente del Consiglio - « a precisazione ed integrazione » di quanto
affermato nella nota del 28 febbraio 1991 e tenendo anche conto
dell'ipotesi delittuosa oggetto del procedimento, alla luce del divieto
di legge di opporre il segreto di Stato su fatti eversivi dell'ordine
costituzionale - di voler comunicare le sue determinazioni in ordine
al segreto di Stato opposto dal SISMI sull'accordo CIA-SIFAR del
1956 e su una serie di documenti comunque riguardanti CPC-ACCSHAPE-NATO.
Il Presidente del Consiglio ha risposto con lettera del 20 aprile
1991, confermando le posizioni espresse nel suo precedente documento e ricordando di non aver ritenuto applicabile al carteggio
NATO-SHAPE-CPC-ACC l'istituto del segreto di Stato, bensì la disciplina posta dall'articolo 7 della Convenzione di Ottawa, dalla quale,
dunque - e non già dal sistema della legge n. 801 del 1977 e
norme connesse - discende la non assoggettabilità a sequestro dei
documenti in questione. Sottolineato di aver già posto a disposizione
dell'autorità giudiziaria, col solo vincolo della vietata divulgazione,
l'accordo CIA-SIFAR del 1956, il Presidente del Consiglio ha precisato: cc Diversamente dalle più volte ricordate disposizioni sul segreto
di Stato, l'articolo 7 della Convenzione non attribuisce ad autorità
dello Stato italiano e neppure al Presidente del Consiglio dei Ministri, alcun potere inibitorio nei confronti dell'autorità giudiziaria;
spetta perciò a questa, e nella fattispecie alla S.V., valutare nella
propria responsabilità se ed in quale misura ed in ipotesi quali
accorgimenti siano necessari perché l'inviolabilità che copre la docu-

(47) L'atto di « interpello » della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Roma e la nota di risposta del Presidente del Consiglio sono stati trasmessi da
quest'ultimo al Comitato con fogho del l" marzo 1991.
(48) Copia del carteggio mtercorso fra la Presidenza del Consiglio e la Procura
militare di Padova e fra questa ed il Direttore del SISMI. nonché copia del citato
decreto di perquisizione e seque!.tro e dei relativi verbali, è stata trasmessa al
Comitato con nota del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 marzo 1991.
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mentazione NATO sia compatibile con l'utilizzazione della documentazione stessa ai fini di giustizia » (49).
Peraltro, con nota del 28 marzo 1991, la Procura militare presso
il Tribunale militare di Padova, preso atto della risposta del Presidente del Consiglio del 5 marzo 1991 ed osservato che «non risulta
alcun elemento documentale da cui desumere che il Comitato clandestino alleato (ACC) fosse uno degli organi sussidiari istituiti dal
Consiglio (articolo 9 del Trattato Nord Atlantico del 4 aprile 1949,
ratificato dall'Italia con legge l o agosto 1949, n. 465) e previsti
dall'articolo l lettera c) Convenzione di Ottawa », ha chiesto al
Presidente del Consiglio « gli elementi documentali in suo possesso
dai quali risulti in modo certo l'appartenenza del Comitato clandestino alleato alla NATO ».
Con nota del 22 maggio 1991, il Presidente del Consiglio ha
trasmesso alla procura militare di Padova copia di 17 atti (o stralci
di atti) « dai quali può evincersi la dipendenza dallo Shape » sia del
CPC che dell' ACC (SO).
Il 2 maggio 1991 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha inviato altra nota al Presidente del Consiglio dei
ministri. In essa dichiara di prendere atto della volontà del Presidente del Consiglio di non opporre il segreto di Stato su alcun atto
relativo alla struttura Stay-behind, ma rileva che al regime di inviolabilità stabilito dall'articolo 7 della Convenzione di Ottawa ed
invocato dal Presidente del Consiglio, non era stato fatto alcun
cenno da parte dei funzionari del SISMI « nelle articolate fasi del
sequestro »; chiede quindi al Presidente del Consiglio di indicare gli
estremi dei singoli documenti protetti dalla Convenzione, precisando
che tale attività esula dalle funzioni dell'autorità giudiziaria, che,
peraltro, non ha accesso a questo tipo di documentazione.
Indi, con provvedimento dell'8 luglio 1991, Ja Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Roma ha disposto il dissequestro
della documentazione attinente alla « operazione Gladio », con l'eccezione di quella segnalata come «inviolabile», ai sensi dell'articolo 7
della Convenzione di Ottawa. Il provvedimento, quanto alla parte
che concerne il dissequestro, è motivato dall'ormai completata duplicazione della documentazione in oggetto; quanto alla parte che
riguarda il mantenimento del sequestro, è motivato con l'esigenza di
conservare l'integrità degli atti considerati (51).
Il Presidente del Consiglio ha risposto con lettera del 23 luglio
1991. Ha ricordato che già nella precedente nota del 20 aprile 1991

(49) Copia del carteggio intercorso con la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Roma fra 1'8 novembre 1990 ed il 20 aprile 1991 è stata trasmessa al
Comitato con nota del Presidente del Consiglio del 29 aprile 1991. Al carteggio è
allegata copia dei decreti di sequestro, nonché di verbali di operazioni di polizia
giudiziaria eseguite presso la sede del SISMI.
(SO) Il carteggio intercorso con la Procura militare di Padova fra il 28 marzo
1991 e il 22 maggio 1991 è stato trasmesso in copia al Comitato con nota del
Presidente del Consiglio del 28 maggio 1991. Al carteggio sono allegati- in copiai documenti trasmessi alla Procura militare di Padova.
(51) Copia del provvedimento è stata trasmessa al Comitato, con nota del 9
luglio 1991, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Camera dei Deputati
X LEGISLATURA -

27 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

aveva fornito indicazioni utili a delimitare il carteggio cui si fa
riferimento quando si afferma l'inviolabilità NATO e cioè gli atti da
e per SHAPE, ACC, CPC. Ha riaffermato l'inerenza di tale documentazione, nel suo complesso, all'Organizzazione dell'Alleanza atlantica,
trattandosi di carteggi intercorrenti tra organismi previsti dalla pianificazione NATO e chiamati ad operare per il conseguimento degli
obbiettivi strategici definiti da SHAPE: caratteristica valida anche
per la struttura Stay-Behind, « sebbene questa sia sorta in forza di
un atto non avente natura NATO e che, come tale - è stato già
esibito a codesta autorità giudiziaria». Tale documentazione - ha
proseguito il Presidente del Consiglio - è estrinsecamente identificabile dal suo inserimento in specifici protocolli redatti secondo le
direttive NATO, dalla presenza nel protocollo della sigla ACC o CPC
e dalla presenza di una classifica di segretezza NATO. Tutto ciò
premesso e fermo restando, dal punto di vista sostanziale, il collegamento dell' ACC con lo SHAPE, ma realizzandosi tale collegamento
solo indirettamente attraverso il CPC, il Presidente del Consiglio ha
affermato di essere giunto alla conclusione - dopo gli opportuni
contatti con gli organi dell'Alleanza - che il regime di inviolabilità
previsto dall'articolo 7 della Convenzione di Ottawa sia circoscrivibile ai documenti, identificabili come sopra descritto, diversi da
quelli riguardanti l'ACC. Per questi ultimi, comunque, il Presidente
del Consiglio ha formulato richiesta di applicazione del regime di
« vietata divulgazione » (52).
Le risultanze documentali fin qui descritte trovano conferma
nelle dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio nel corso della
seduta del Senato del 25 luglio 1991.
Deve solo aggiungersi che, con nota del 24 luglio 1991, il Presidente del Consiglio ha trasmesso al Comitato gli elenchi della documentazione NATO-CPC-ACC, all'epoca ancora sotto sequestro presso gli
archivi del SISMI. Trattasi di tre elenchi separati, di cui i primi due
conservano la massima classifica di segretezza NATO (rispettivamente
« Cosmic Top secret » e cc Top secret Panatrope »),il terzo già classificato
cc Top secret Coptine" è declassificato a <c vietata divulgazione ».
Infine, con provvedimento del 22 novembre 1991, la procura
della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha disposto il dissequestro cc della documentazione NATO e CPC tuttora in sequestro,
nonché la restituzione con obbligo di custodia, come da richiesta del
SISMI del 20 novembre 1991, della documentazione ACC già informatizzata e dell'aula briefing della VII Divisione ».
Con nota del 18 dicembre 1991, la Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Roma ha trasmesso otto nastri magnetici
contenenti il predetto archivio dei documenti ACC, autorizzando il
Comitato a trasmetterne copia alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle stragi, che, a suo tempo, aveva fatto richiesta di acquisizione dello stesso materiale.

(52) Il carteggio intercorso con la procura della Repubblica presso il Tribunale
d1 Roma fra il 2 maggio 1991 e il 23 luglio 1991 è stato trasmesso dal Presidente del
Consiglio al Comitato, con nota del 24 luglio 1991.
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III

L'INFORMAZIONE RESA AI RESPONSABILI POLITICI E MILITARI

1. Le personalità informate.

Il Comitato ha acquisito una serie di documenti riguardanti
l'informazione che, in merito all'organizzazione « Gladio >>, è stata
fornita dai responsabili del Servizio alle sovraordinate autorità politiche e militari.
A questo proposito è da citare, innanzitutto, quanto si legge
nell'appunto, datato 5 maggio 1990, che introduce la documentazione sulla << operazione Gladio >> trasmessa dal Presidente del Consiglio al Comitato il 15 novembre 1990: « Le seguenti Autorità politiche hanno ricevuto il briefing sull'attività Stay Behind: on. Giulio
Andreotti (1960), on. Francesco Cossiga (sottosegretario alla Difesa 1967), on. Luigi Gui (1968), on. Arnaldo Forlani (1975), on. Vito
Lattanzio (1976), on. Attilio Ruffini (1977), on. Lelio Lagorio (1980).
L'unico Ministro che non risulta essere stato indottrinato è l'on. Tanassi, Ministro della difesa nel periodo 1970-72 >> (rectius: 1970-1974,
con un intervallo di 4 mesi, dal 17 febbraio 1972 al 28 giugno dello
stesso anno).
Il documento precisa poi che << Negli anni dal 1984 al 1989 è
stata sottoposta in visione alle Autorità politiche direttamente sovraordinate una scheda relativa all'argomento "attività di guerra non
convenzionale (o non ortodossa)" >>, scheda il cui testo è allegato al
documento stesso. Pure allegato all'appunto è il seguente elenco
delle autorità << indottrinate >>:

Autorità politiche:
On. CRAXI - Pres. Cons. ministri: 1984;
Sen. SPADOLINI - Ministro della difesa: 1984;
On. GORlA - Pres. Cons. ministri: 1987;
On. ZANONE - Ministro della difesa: 1987;
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On. DE MITA - Pres. Cons. ministri: 1988;
On. MARTINAZZOLI - Ministro della difesa: 1989;
On. ANDREOTTI - Pres. Cons. ministri: 1989.

Militari (53):
Gen. BARTOLUCCI - Capo SMD: 1984;
Gen. CAPPUZZO - Capo SME: 1984;
Amm. MARULLI - Capo SMM: 1984;
Gen. POLI - Capo SME: 1985;
Gen. BISOGNIERO - Capo SMD: 1986;
Amm. PICCIONI - Capo SMM: 1986;
Gen. DE MARTINO- Capo SME: 1987;
Amm. PORTA - Capo SMD: 1988;
Amm. MAIOLI - Capo SMM: 1989;
Gen. CORCIONE - Capo SME: 1989.
Un altro allegato all'appunto del 5 maggio 1990 contiene, infine,
un elenco delle autorità politiche recatesi in visita al Centro Addestramento di Alghero:
On. TAVIANI - Ministro della difesa: 1o febbraio 1958;
On. ANDREOTTI - Ministro della difesa: 1o aprile 1961;
On. TAVIANI - Ministro dell'interno: 11 giugno 1965;
On. COSSIGA - Sottos. per la difesa: settembre 1967;
On. GUI ( vis. priv .) - Ministro della difesa: 22 agosto 1969;
On. LAGORIO - Ministro della difesa: 19 agosto 1980;
On. SANZA - Sottos. ai servizi: 1988;
On. ZANONE (v. priv.) - Ministro della difesa: 1988;
On. RUBBI - Sottos. ai servizi: 1989;
Non viene chiarito se le autorità menzionate in quest'ultimo
elenco abbiano ricevuto, in occasione della visita al Centro, un'informativa sulla struttura Stay-Behind.

(53) Il SISMI ha successivamente fornito, con note del 2 agosto 1991 e 21
gennaio 1992, entrambe inviate al fine di corrispondere a specifiche richieste del
Comitato, ulteriori notizie riguardanti i Capi di Stato maggiore della difesa informati
anteriormente al 1984, i quali sono: generale Marras (1951), generale Mancinelli
(1956), generale Rossi (1959), generale Lucini (1959), generale Vedovato (1968), generale Marchesi (1970), ammiraglio Henke (1972), generale Viglione (1978), ammiraglio
Torrisi (1980). Nella seconda delle note citate, è precisato che il Servizio non ha
reperito nei propri atti elementi che consentano di provare o escludere l'avvenuta.
informazione dei generali Aloia, Cavalera e Santini.
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Pertanto, relativamente al periodo 1956-1975, in assenza di documenti dell'epoca, si deve far riferimento alle indicazioni fornite
dall'appunto 5 maggio 1990 appena citato. In base a tali indicazioni,
dunque, risulta che in quel periodo furono informati dell'esistenza di
<< Gladio » il senatore Andreotti, allora deputato e Ministro della
difesa, il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga, allora deputato e Sottosegretario di Stato per la difesa, nonché l'onorevole Luigi
Gui, allora Ministro della difesa. Come si è detto, risulta anche che
queste stesse personalità politiche visitarono il Centro addestramento
di Alghero, così come il senatore Paolo Emilio Taviani.
Per quanto concerne, poi, il periodo che dal 1975 - anno del
primo briefing scritto per il Ministro della difesa, i cui contenuti
saranno illustrati al paragrafo successivo - va sino al 1984, esistono
riscontri documentali dell'avvenuta informazione di tutti i ministri
della difesa, ad eccezione dell'onorevole Tanassi e dell'onorevole
Sarti. Per questo stesso periodo non vi sono, d'altro canto, documenti che attestino l'informazione del Presidente del Consiglio dei
ministri. Al riguardo, tuttavia, deve citarsi un appunto per il Direttore del SISMI, datato 28 febbraio 1979, dal quale si apprende che
in quel momento si stava provvedendo a « indottrinare » i Capi di
Stato maggiore delle tre Forze armate e il Capo di Stato maggiore
della difesa. Riguardo al Ministro della difesa (onorevole Ruffini) ed
al Presidente del Consiglio (onorevole Andreotti), viene chiarito che
erano stati « indottrinati » in precedenza. Con riferimento a quest'ultimo, viene precisato che l'onorevole Andreotti era stato informato
su « Gladio " quando ricopriva l'incarico di Ministro della difesa.

2. Il contenuto dei

«

briefings

»

predisposti nel periodo 1975-1983.

Sono stati altresì acquisiti dal Comitato alcuni documenti (54),
dai quali risulta che in diverse, successive occasioni, a partire dal 21
febbraio 1975, il Servizio ha predisposto per il ministro un appunto
concernente l'attività Stay-behind; viceversa, non sono stati acquisiti
documenti risalenti al periodo antecedente tale data. Ad informative
fornite tra il 1956 e il 1975 fanno riferimento, come si vedrà, solo
alcuni accenni presenti nei documenti predetti.

(54) I documenti in questione sono: un appunto datato 21 febbraio 1975 e
aggiornato il 21 ottobre 1976. L'appunto è allegato ad una lettera di trasmissione al
Drrettore del Servizio, datata 26 maggw 1980 (ministro della difesa era l'onorevole
Lagorio). Ad un'altra copia della !>tessa lettera di trasmissione è allegata una diversa
stesura dattilografica del mede!>imo appunto, mtegrata da una nota sul reclutamento.
Nella lettera di trasmis!>ione si precisa che •l bnefing era stato tenuto, a suo tempo,
ai mimstri Forlani, Lattanzio e Ruffini È da notare che da un diverso appunto per
il Ministro della difesa- datato 4 aprile 1978 e rinvenuto nell'archivio dell'organizzazione « Gladio» - si apprende che l'appunto 21 febbraio 1975 era stato predisposto e consegnato al ministro, onorevole Forlani, " per consentire allo stesso di
mettere al corrente il Presidente della Repubblica sulle attività dell'organizzazione
Stay-Behind » Un'altra copia del medesimo appunto 21 febbraio 1975 è allegata ad
una lettera di Iestltuzione del Capo della Segreteria del SISMI, datata 29 aprile
1978, nella quale si d1ce che l'appunto medesimo era stato restituito dal Gabinetto
della difesa in data 7 novembre 1977 (nel novembre 1977 il ministro della difesa era
l'onorevole Ruffini).
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Il primo di questi è, come detto, un appunto, o brie{ing, di volta
in volta sottoposto al ministro della difesa pro tempore. Il contenuto
dell'appunto - rimasto invariato sino al 1983, tranne per quanto
riguarda il numero dei quadri e delle persone già reclutate - può
essere così sintetizzato:
l'attività organizzativa di operazioni militari clandestine ha
avuto inizio nel novembre 1956 con accordi bilaterali tra il Servizio
Informazioni statunitense e quello italiano. Nel giugno 1959, il Capo
di Stato maggiore della difesa veniva messo al corrente di quanto già
realizzato ed il Capo del Servizio autorizzava l'ingresso del Servizio
stesso, in qualità di membro, nel Comitato di pianificazione e coordinamento, organo di SHAPE. Nel 1964, dopo l'invito da parte alleata,
il Capo del Servizio approvava l'ingresso del SID nel Comitato
Clandestino Alleato (ACC), emanazione del già citato CPC di SHAPE.
Gli altri Paesi aderenti erano: Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia,
Repubblica federale di Germania, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo;
nel novembre 1968 il Servizio ha ricevuto la « direttiva di
Saceur per la guerra non ortodossa», poi sostituita da analoghe
direttive del 1972 e del 1976.
Le operazioni militari clandestine prevedono azioni di:
Informazione e Propaganda;
Evasione ed Esfiltrazione;
Guerriglia.
La condotta di tali azioni è affidata a personale del SISMI che,
in caso di emergenza, attiva una «Base nazionale» già predisposta.
Ove la sopravvivenza di tale base cc stia per essere compromessa per
l'integrale occupazione del territorio, la base stessa si dovrà trasferire presso una Base comune alleata sostitutiva, in Gran Bretagna»;
la « Base nazionale », in tempo di pace, assolve anche le
funzioni di Centro addestramento e studio per le forme di lotta
clandestina (Centro Addestramento Guastatori). Tale centro è stato
visitato da alcune personalità politiche e militari;
le operazioni militari clandestine si collocano nel quadro delle
operazioni NATO. In tale quadro il SISMI deve distaccare, nell'imminenza di un eventuale conflitto, « due nuclei della particolare
branca, rispettivamente a Napoli, presso la sede di guerra di Afsouth, e, a Verona, presso Ftase »;
si prevede di impiegare: 2100 quadri, di cui 380 già reclutati
ed addestrati nonché un numero indefinito di gregari, da reclutare
solo in caso di guerra, a cura dei quadri;
si dà conto delle principali attività dell'organizzazione in
tempo di pace;
si sottolinea che le disposizioni per il reclutamento e per il
controllo del personale hanno conservato, nel tempo, la loro validità,
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tanto è vero che è stato possibile individuare tempestivamente l'impegno politico assunto successivamente da alcuni reclutati e determinare quindi la loro esclusione (in 24 anni vi sono stati rarissimi casi,
complessivamente inferiori all'l per cento);
è da escludere la possibilità che i materiali siano utilizzati
per scopi diversi da quelli programmati dal Comitato Clandestino
Alleato;

il reclutamento del personale civile avviene in quattro fasi
(individuazione, selezione, aggancio e controllo), descritte nei particolari. Non vi sono preclusioni se non quelle derivanti dalla legge
n. 801 del 24 ottobre 1977. Il tempo medio fra l'individuazione ed il
reclutamento varia tra i 18 e i 25 mesi (55);
in sintesi: l'operazione è prevista da direttive NATO, è realizzata con assoluta sicurezza e cc contiene il seme della lotta per la
libertà e l'indipendenza ».
Un'ulteriore copia del briefing, datata giugno 1983 (recante ancora l'originaria classifica «Segretissimo»), è stata inviata al Comitato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
Questo testo, che nei contenuti non si differenzia dai precedenti,
presenta due elementi di novità: il primo è dato dall'annotazione
manoscritta della parola «RIMINI» accanto alla denominazione
cc Gladio », che risulta sbarrata con un tratto di penna (su questo
punto si avrà modo di tornare più avanti, riferendo sugli scopi e le

(55) Le notizie sul reclutamento qui riportate sono contenute, come detto nella
nota precedente, in una scheda allegata ad una delle edizioni del briefing predisposte
nel periodo considerato. Il tema del reclutamento, soprattutto con riferimento ai
primi anni dell'organizzazione «Gladio», è stato specificamente affrontato dal Presidente della Repubblica nel cor!>o dell'incontro del 15 marzo 1991. Premesso che i
reclutandi dovevano essere facilmente « mimetizza bili », e cioè avere un profilo socioeconomico tale da poter facilmente sfuggire ad eventuali retate dell'occupante, il
Presidente della Repubblica ha precisato che essi erano scelti di preferenza fra ex
partigiam delle formazioni non comuniste ed in particolare della formazione
«Osoppo», che oltre a condurre la guerra partigiana contro i tedeschi, aveva subìto
sanguinose aggressiom dalla brigata partigiana comunista operante nella stessa zona.
Quanto al criterio della provenienza geografica, il Servizio si orientava verso i
residenti in Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino, Piemonte e Lombardia, ritenute
le aree più esposte al rischio dell'invasione; numerosi erano anche i reclutati
residenti in Sardegna, in vista della loro utilità in operazioni di esfiltrazione,
nell'ipotesi che le forze nazionali fossero state costrette ad abbandonare anche l'isola.
Il Presidente della Repubblica ha poi affermato che, quanto al criterio dell'orientamento politico-ideologico dei reclutandi (del quale non si poteva non tenere conto),
i comunisti non venivano presi in considerazione per una forma di rispetto, in
quanto non si poteva chiedere loro, negh anni cinquanta, di entrare a far parte di
una organizzazione che si sarebbe dovuta opporre alla « liberazione» del Paese, al
rovesciamento della « dittatura capitalista » ed all'instaurazione del socialismo. In
altre parole a quel tempo, quello che per 1 borghesi significava « tradire la patria»,
per i comunisti significava servire una causa superiore, quella dell'internazionalismo
proletario.
Infine, è da ricordare che all'orientamento politico dei reclutandi fa riferimento
anche un appunto per il Capo del Servizio - datato 7 gennaio 1975 - nel quale si
osserva, tra l'altro, che la ricerca del personale nel campo S/B mira a reperire
personale «mosso da motivazioni Ideologiche e patriottiche ». Ultenon informazioni
sul reclutamento verranno fornite più avanti riferendo sugli aspetti organizzativi
della struttura Stay-behind.
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finalità della cc operazione Gladio »); il secondo è la cifra di 640
quadri già reclutati, superiore a quella risultante dalla relazione
governativa.

3. Il contenuto del

cc

briefing

»

predisposto nel 1984.

La più recente versione del briefing, trasmessa dal Presidente del
Consiglio ed acquisita agli atti del Comitato, è una scheda datata 9
luglio 1984 e classificata in origine <<Segretissimo», poi di cc vietata
divulgazione». La scheda è molto più sintetica delle precedenti,
delle quali riproduce i contenuti essenziali, che così possono essere
riassunti:
esiste un'organizzazione che fa capo al Servizio ed ha il compito di predisporre, fin dal tempo di pace e con assoluta riservatezza, quanto necessario per la condotta di operazioni di guerra non
ortodossa sul territorio nazionale eventualmente occupato dal nemico, a diretto supporto delle operazioni militari condotte dalle
forze della NATO;
l'organizzazione agisce in stretta collaborazione con analoghe
strutture create dai Servizi dei Paesi della NATO e svolge la sua
attività sulla base di una pianificazione ispirata alle direttive del
Comandante supremo delle forze alleate in Europa (SACEUR);
nell'ambito dell'organizzazione vengono condotte esercitazioni
nazionali e NATO, con l'apporto delle unità speciali delle Forze
armate;
per prassi ricorrente, vengono informati dell'esistenza dell'organizzazione e delle sue attività, << nella forma opportuna e con il
vincolo della segretezza », il Presidente del Consiglio dei ministri, il
Ministro della difesa ed i Capi di Stato maggiore.
La documentazione inviata dal Presidente del Consiglio comprende anche, come già detto, l'elenco delle autorità cc indottrinate »
nel periodo 1984-1989, le cui firme risultano da una scheda di
<<presa visione» allegata al documento ad esse sottoposto.
In relazione a quanto sopra, l'ammiraglio Martini, Direttore del
SISMI dal 1984 al 1991, ha fornito al Comitato, nell'audizione del 7
febbraio 1991, i seguenti elementi di informazione:

fu sua l'idea di predisporre l'informativa sintetica e di sottoparla alla firma di tutti i responsabili politici. Ciò non avvenne per
il Presidente del Consiglio, senatore Fanfani, e per il Ministro della
difesa, onorevole Gaspari, in ragione della brevità del loro incarico
governativo (sesto Governo Fanfani: aprile-luglio 1987);

il briefing veniva da lui sottoposto alla firma quando ne aveva
occasione, di regola senza illustrazione;
ritenne di non informare il CESIS, non sussistendo dipendenza
gerarchica tra il SISMI ed il CESIS stesso.
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A questo riguardo, è da sottolineare che il Comitato esecutivo
per i Servizi di informazione e sicurezza non risulta essere stato
informato neanche in periodi precedenti e che il Comitato parlamentare di controllo non ha mai ricevuto informazioni di alcun genere
sulla struttura Stay-behind prima dell'ottobre 1990.

4. Le dichiarazioni delle personalità politiche ascoltate dal Comitato.
Il Comitato, nel corso della sua indagine sulla « operazione
Gladio », ha dedicato nove sedute ad audizioni di personalità politiche che, in ragione delle cariche ricoperte, potevano essere state
informate o comunque aver acquisito elementi di conoscenza sull'organizzazione Stay-behind.
Nella loro qualità di ex Presidenti del Consiglio dei ministri o ex
Ministri della difesa o ex Sottosegretari alla Presidenza del Consiglio
con delega per i Servizi di informazione e sicurezza, sono stati
sentiti: il senatore Andreotti, il senatore Spadolini, l'onorevole Martinazzoli, l'onorevole Zolla, l'onorevole Gorla, l'onorevole Sanese, il
senatore Fanfani, il senatore Mazzola, l'onorevole De Mita, l'onorevole Sanza, l'onorevole Craxi, l'onorevole Tanassi, l'onorevole Rognoni, l'onorevole Rubbi, l'onorevole Sarti, l'onorevole Lagorio, l'onorevole Ruffini, l'onorevole Lattanzio, l'onorevole Forlani, l'onorevole
Zanone, l'onorevole Gaspari, il senatore Taviani, il senatore Gui e
l'onorevole Colombo.
Contrariamente a quanto risulta dai documenti illustrati in precedenza, gli onorevoli Lattanzio e Ruffini hanno dichiarato di non
essere stati messi a conoscenza dell'esistenza di « Gladio ».
Il senatore Gui non ha escluso di aver effettuato la visita alla
base di Alghero, che gli atti di cui si è dato conto fanno risalire al
1969; ha altresì dichiarato di non ricordare nulla circa una struttura
del tipo della « Gladio ». Come si è visto, l'avvenuta informazione
del senatore Gui è affermata dall'appunto 5 maggio 1990 ma non da
documenti coevi.
Il senatore Fanfani e l'onorevole Colombo hanno confermato le
risultanze documentali, secondo le quali non vennero messi al corrente dell'esistenza della << operazione Gladio » in nessuna delle loro
esperienze di governo.
L'onorevole Gaspari ha ugualmente ribadito di non essere stato
reso edotto dell'organizzazione Stay-behind.
Come già accennato, circa la mancata informazione del senatore
Fanfani e dell'onorevole Gaspari, l'ammiraglio Martini ha dichiarato
al Comitato, nell'audizione svoltasi il 6 dicembre 1990, che essa fu
dovuta, per quanto riguarda il suo periodo di direzione del SISMI,
alla brevità dell'ultimo Governo Fanfani, che non gli consentì di
sottoporre alla firma delle autorità politiche l'appunto recante il
briefing, da lui non reputato un adempimento particolarmente urgente.
Gli altri esponenti politici, che dagli atti risultano essere stati
« indottrinati » sulla << Gladio » e sono stati sentiti dal Comitato,
hanno sostanzialmente confermato quanto emerge dagli atti prima
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descritti circa le modalità ed i contenuti dell'informazione ricevuta.
Così è stato per il Presidente del Senato, senatore Giovanni Sparlolini, che ha dichiarato di essere venuto a conoscenza della « operazione Gladio » nel novembre del 1984, quando, da Ministro della
difesa, firmò il briefing sottopostogli dall'ammiraglio Martini. Nulla
gli venne detto, invece, nel periodo in cui ricoprì la carica di
Presidente del Consiglio (1981-'82).
Il senatore Mazzola, ex Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ha dichiarato di ricordare che, nel corso della sua seconda
esperienza di governo, venne a conoscenza, in occasione di un brie{ing a carattere generale, dell'esistenza di una struttura segreta
scaturita da accordi in ambito NATO e finalizzata all'organizzazione
della guerriglia in caso di invasione del territorio nazionale da parte
di truppe nemiche. Venne anche messo al corrente di attività di
addestramento svolte presso la base di Alghero.
L'onorevole Sanza, anch'egli ex Sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio, ha dichiarato di aver ricevuto una circoscritta informazione sulla struttura « Gladio», in relazione all'opposizione del
segreto di Stato nella vicenda dell'aereo Argo 16.
L'onorevole Tanassi che, come già detto, non risulta aver ricevuto alcun briefing, ha dichiarato di ricordare di aver saputo dal
Capo del Servizio pro tempore, generale Miceli, che era stato deciso
di smantellare i nascondigli delle armi.
L'onorevole Sarti ha confermato di non essere stato « indottrinato».
Infine, è da ricordare che è stato sentito dal Comitato anche il
senatore Beorchia, il quale ha spontaneamente offerto il suo contributo in quanto ex appartenente alla organizzazione « Gladio ».
In questo quadro di acquisizioni conoscitive si inserisce anche
l'incontro avuto dai componenti del Comitato con il Presidente della
Repubblica. In tale occasione, il Capo dello Stato ha ricordato di
essere stato Sottosegretario di Stato per la difesa per quattro anni,
dal febbraio 1966 al marzo 1970. Pur non ricordando con precisione
il momento in cui venne a conoscenza dell'esistenza della struttura
Stay-behind, il Presidente della Repubblica ha detto di ritenere di
essere stato informato poco prima di doversi occupare del problema
della firma degli atti amministrativi di richiamo del personale della
« Gladio». Il Capo dello Stato reputa probabile di aver ricevuto
l'informazione direttamente dal Direttore del SIFAR. Nella sua qualità di Ministro dell'interno, non ricevette ulteriori informative; ha
tuttavia chiarito che «i militari che venivano da me, sapendo che io
sapevo da prima, con me ne parlavano». Situazione sostanzialmente
analoga incontrò da Presidente del Consiglio quando, pur non
avendo avuto alcun briefing, i militari che si occupavano di Staybehind ne parlavano con lui liberamente. Nella sua qualità di Presidente del Consiglio si preoccupò anche « di accertare che fossero a
conoscenza dell'iniziativa le Autorità politiche preposte al SISMI ». Il
Presidente della Repubblica si è detto certo che tanto il ministro
Lagorio quanto il ministro Ruffini vennero messi a conoscenza della
pianificazione e della struttura di supporto.
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IV

SCOPI E FINALITÀ DELLA <<OPERAZIONE GLADIO».

l. Le prime indicazioni e l'accordo del 1956.

Fin dai primi anni del dopoguerra, lo Stato maggiore dell'Esercito e il Servizio Informazioni delle Forze armate si posero il problema della realizzazione di un'organizzazione clandestina di resistenza, destinata ad operare in caso di occupazione del territorio
nazionale da parte di forze nemiche.
Come si è già detto, infatti, la trasformazione della formazione
<<Osoppo» in una organizzazione militare segreta avvenne (il 6
aprile 1950) per consentire al V Corpo d'Armata di impiegare l'organizzazione stessa in attività di guerriglia e controguerriglia, informazione, osservazione e protezione delle comunicazioni.
Il SIFAR pose poi allo studio, nel 1951, un'organizzazione clandestina di resistenza, considerando suo << primo dovere quello di
prevedere, in caso di conflitto, l'occupazione nemica di almeno parte
del territorio nazionale e di preorganizzarvi il servizio informazioni,
il sabotaggio, la propaganda e la resistenza » (56).
L'accordo del 28 novembre 1956 fra il Servizio Informazioni
italiano e quello statunitense, relativo alla organizzazione ed all'attività della rete clandestina Stay-behind, è finalizzato a creare una
struttura che dovrà << entrare in attività nel caso di occupazione del
territorio italiano da una aggressione nemica diretta contro la sicurezza delle potenze della NATO. Il sistema comprenderà reti addestrate per poter operare nei seguenti campi: Informazioni; Sabotaggio; Evasione e fuga; Guerriglia; Propaganda».
Secondo l'accordo, la partecipazione del Servizio Informazioni
italiano è basata sul presupposto che << i piani dello S.M. Difesa
italiano prevedono l'attuazione di tutti gli sforzi per mantenere
l'isola della Sardegna, e che la base iniziale per le operazioni (. ..) sia
installata, quindi, in Sardegna "·

(56) Così si esprimeva il generale Broccoli nel già citato appunto dell'8 ottobre
195 l, indirizzato al Capo di Stato maggiore della difesa.
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Qualora si palesi opportuno o si renda necessario il ritiro dalla
Sardegna, il Servizio Informazioni USA procurerà le installazioni
necessarie per la costituzione di una nuova base.

2. I riferimenti agli scopi di

«

Gladio» contenuti nell'appunto del lo

giugno 1959.
Nell'appunto del lo giugno 1959 «Le forze speciali del SIFAR e
l'operazione Gladio », già citato, si legge: « L'eventualità di una
situazione di emergenza che coinvolga, in tutto o in parte, i territori
dei Paesi della NATO ad opera di sovvertimenti interni o di forze
militari di invasione è da tempo oggetto di studio e di conseguenti
disposizioni, alcune sul piano NATO, altre sul piano nazionale».
Secondo lo stesso documento «l'operazione Gladio oltreché sulle
generali esigenze derivanti dalla minaccia di una emergenza o occupazione si basa sui concetti codificati dalla teoria e dalla tecnica
delle operazioni S/B ».
L'operazione riveste una duplice importanza: «La prima è di
ordine oggettivo e concerne cioè i territori e le popolazioni che
dovessero malauguratamente conoscere l'occupazione o il sovvertimento, territori e popolazioni che dall'operazione "Gladio" riceverebbero incitamento e appoggio alla resistenza; la seconda è di ordine
soggettivo e concerne cioè l'autorità legittima dello Stato, la quale
per l'eventualità di gravi offese alla sua integrità si troverebbe ad
aver adottato, con tali tempestive opportune predisposizioni, provvedimenti atti ad assicurarle il prestigio e l'ulteriore capacità di azione
e di governo.
Ne deriva con evidenza, l'alto significato politico (nel senso
superiore della parola) che assume un'iniziativa del tipo S/B nelle
mani del SIFAR, capace di assicurare al Capo di Stato maggiore
della difesa, per l'eventualità del momento di emergenza, una leva
di lungo braccio e di grande portata per incoraggiare la liberazione
del territorio e per ristabilirvi i poteri legali e le istituzioni legittime.
Si deve infine constatare che, poiché la necessità esiste, il SIFAR
mancherebbe ad una sua funzione peculiare ove non assolvesse a
questa delicata preminente esigenza e lasciasse al caso o ad altre
organizzazioni incontrollate o al servizio di interessi di partito,
l'iniziativa in tale campo».

3. I riferimenti ai compiti della UPI (( Stella Alpina
« controinsorgenza >>.

»

ed all'attività di

È stato acquisito agli atti del Comitato, dagli archivi del SISMI,
il verbale delle riunioni svoltesi, nei giorni 26, 27 e 28 ottobre 1958,
tra una delegazione di rappresentanti del Servizio italiano e un
ristretto gruppo di rappresentanti del Servizio americano. Scopo
delle riunioni era stato quello di fare un esame generale della
« operazione Gladio » a due anni dall'accordo del novembre 1956.
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Alcuni paragrafi di quel verbale sono dedicati alla formazione « Stella
Alpina» ed al suo «inserimento» nella «operazione Gladio».
A questo riguardo, il rappresentante del Servizio italiano incaricato di trattare l'argomento chiarisce preliminarmente che cc le operazioni di attivazione della "Stella Alpina", iniziate al principio
dell'anno 1958, sono in corso di armonico sviluppo e l'organizzazione
si avvia ad assumere le caratteristiche rispondenti alle sue finalità ».
Il territorio d'interesse della formazione era cc compreso tra il Piave
e il confine jugoslavo ». Dal verbale risulta altresì che era cc in atto
la ricerca di uno o più elementi destinati a costituire il nucleo
occulto della branca guerriglia dell'organizzazione "Gladio" territorialmente competente per la direzione locale della organizzazione
"Stella Alpina" in caso di emergenza e per mantenere il collegamento con la base operativa ». Il precitato cc inserimento » della
« Stella Alpina » nella organizzazione cc Gladio » consisteva, quindi,
nella preposizione di pochi elementi della rete Stay-behind, allora in
via di costituzione, alla direzione della preesistente formazione di
guerriglia. Alla luce di questa priorità cronologica e dello specifico
ambito territoriale assegnato alla <<Stella Alpina», risulta chiara
l'affermazione del rappresentante del Servizio italiano secondo cui
« soltanto per particolari condizioni etnico-geografiche l'organizzazione della guerriglia nella zona in questione ha raggiunto, in tempo
di pace, un livello che nelle altre zone potrà essere raggiunto soltanto in caso di emergenza ». I compiti della cc Stella Alpina » sono
poi definiti in termini del tutto simili a quelli della prima stesura di
un successivo appunto di cui si dirà più specificamente in seguito:
cc in tempo di pace: controllo e neutralizzazione delle attività comuniste; in caso di conflitto che minacci la frontiera o di insurrezione
interna: antiguerriglia, antisabotaggio nei confronti di quinte colonne
comuniste agenti a favore delle forze militari attaccanti o delle forze
insurrezionali; in caso di invasione del territorio: lotta partigiana e
servizio informazioni ». Nel verbale si osserva che la complessità e
la molteplicità dei compiti inducono a pensare che, qualora tutta
l'organizzazione venisse impegnata nell'assolvimento contemporaneo
e costante di essi, ben difficilmente l'unità potrebbe giungere alla
terza fase in condizioni di poter ancora tendere all'insurrezione e
alla liberazione del territorio a fianco delle forze amiche. La conclusione è che cc si dovrà pertanto prevedere un impiego graduale e
limitato specie nelle prime due fasi a una aliquota soltanto degli
uomini disponibili ».
Negli archivi del SISMI è stata rinvenuta la duplice stesura di
un appunto della sezione SAD avente ad oggetto «Programmi di
intensificazione dell'attività addestrativo-operativa della sezione SAD
e del CAG ». Nella prima stesura, predisposta per il Capo dell'Ufficio
cc R " del SID e datata 30 ottobre 1963, si afferma che i concetti sui
quali si era impostata a suo tempo l'attività addestrativo-operativa
erano volti a costituire, in tempo di pace, le premesse della « resistenza » nei territori suscettibili di essere sottratti al controllo dell'autorità nazionale a seguito di occupazione militare esterna o di
sovvertimenti interni. Tale cc resistenza " doveva pertanto agire in
caso di emergenza.
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Ciò premesso, nell'appunto si afferma che «qualcosa era andato
tuttavia mutando in fase di realizzazione»; ad esempio, eccezione
ai princìpi organizzativi era stata fatta, in relazione alla particolare
situazione di frontiera, per l'organizzazione << Stella Alpina » e poi,
per analogia, per le altre unità di pronto impiego (UPI): << Stella
marina», <<Azalea», << Ginestra» e « Rododendro». L'appunto chiarisce quindi - sulla falsariga dell'esposizione dei compiti della
<< Stella Alpina » più sopra riportata - che alle predette unità
erano stati << affidati di fatto», già in tempo di pace, «compiti che,
sia pure con gradualità di intervento nel tempo e nel numero», le
impegnavano nel controllo e nella neutralizzazione delle attività
eversive o sovversive. D'altro canto, << in caso di conflitto che minacci la frontiera o in caso di sovvertimento interno », i loro compiti erano di svolgere azioni << antiguerriglia ed antisabotaggio nei
confronti di quinte colonne agenti a favore delle forze di invasione
o di sovvertimento »; in caso di invasione del territorio sarebbe
spettato loro di condurre << la lotta partigiana ed il servizio informazioni».
Secondo quanto si legge nel documento in esame, le restanti
organizzazioni (40 nuclei) <<hanno invece mantenuto e mantengono
tuttora la fisionomia embrionale di origine, quali "missioni" precostituite in tempo di pace, per l'eventualità di emergenza, in funzione
suscitatrice di attività clandestina di resistenza» nei territori occupati dal nemico. Tali unità erano <<pertanto destinate a non operare
in tempo di pace, se non in funzione organizzativa ».
Il Servizio americano, prosegue l'appunto, ha manifestato il desiderio di veder intensificata ed integrata l'attività della sezione SAD
e del CAG, che dovrebbe basarsi su:

a) attuazione di programmi del tipo counter-insurgency; tale
formula, propugnata dal presidente Kennedy, si ispira al principio
dell'intervento preventivo, per un appoggio ideologico, psicologico e
sanitario, più che militare, ai Paesi in cui fosse in atto o << potrebbe
delinearsi » il conflitto tra l'ideologia democratica e quella comunista. I corsi tenuti in proposito presso la scuola di Fort Bragg (Nord
Carolina) potrebbero esser presi in considerazione;
b) disponibilità della base italiana (CAG) per attività addestrativa extra << operazione Gladio »; la veste militare palese assunta
dalla <<Base comune» per la <<operazione Gladio» fa ritenere certa
la conoscenza del CAG da parte del Servizio Informazioni sovietico.
Pertanto, appare conveniente intensificarne l'utilizzazione (con le
dovute cautele) senza recare ulteriore pregiudizio per la sicurezza. Il
Servizio americano dà il proprio benestare ad una oculata utilizzazione della Base << per esigenze non concernenti l'operazione "Gladio"»;
c) utilizzazione del CAG per addestramento di elementi italiani
e stranieri; il Servizio americano raccomanda l'effettuazione di corsi
di tipo counter-insurgency per elementi italiani e stranieri, con particolare riguardo ai Paesi sottosviluppati del Continente africano;
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d) utilizzazione di istruttori italiani per addestramenti fuori

sede;
e) formazione di un gruppo di istruttori altamente qualificati

per ulteriore valorizzazione dei programmi << counter-insurgency »; il
Servizio americano invita quello italiano ad inviare negli USA uno o
due elementi per un periodo di addestramento (un anno), in cooperazione con un gruppo di nazionalità mista, già attivo presso la
Centrale del Servizio americano;
f) attivazione di elementi << Gladio », sul territorio italiano, in
funzione propagandistica, di contro-propaganda e di disturbo: in tal
caso, il Servizio americano proporrebbe di contribuire con materiale
didattico e divulgativo e forse anche dal punto di vista finanziario.
Si tratta, in sostanza, « di quanto programmaticamente già previsto
... per le unità di pronto impiego ed in particolare per la "Stella
Alpina"».
A fronte di tali richieste, nell'appunto vengono formulate le
seguenti proposte:
l) assegnare al CAG giovani ufficiali qualificati e da qualificare ulteriormente;
2) formare presso il CAG un nucleo sperimentale e di pronto
impiego di personale << abilitato ed orientato ad agire e perciò tenuto
in costante allenamento " anche in relazione alla proposta del Servizio americano di effettuare corsi di tipo << counter-insurgency »;
3) organizzare << corsi di tipo "counter-insurgency" per elementi
militari e civili predesignati allo svolgimento di attività di propaganda, contro-propaganda e disturbo a favore delle ideologie democratiche e in contrasto a quella comunista "· Tali corsi potrebbero
essere seguiti da ufficiali (preferibilmente ufficiali << I ») dei Comandi
di Regione Militare e di Corpo d'Armata, nonché dei Comandi di
divisione ed altre <<grandi unità», quale <<contrappunto» all'attività
capillarmente esplicata dal PCI; da carabinieri o altri militari a
lunga ferma; da elementi della <<operazione Gladio», a cominciare
da una aliquota dell'organizzazione << Stella Alpina», che è «a diretto contatto con i tentativi di infiltrazione ed espansione della
corrente antinazionale slava »;
4) controllare e possibilmente rafforzare l'apparato didattico,
con particolare riguardo al CAG, al Centro addestrativo di Cerveteri
ed agli eventuali addestramenti esterni.
Nel complesso, conclude l'appunto, occorre aggiornare i programmi già formulati ed in via di attuazione nel campo delle
operazioni speciali, in conseguenza dell'evolversi della situazione internazionale. I problemi connessi ed i conseguenti programmi sono
suscettibili di nuovi sviluppi e richiedono, pertanto, una costante e
sensibile azione di adeguamento.
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In una seconda e più breve versione dell'appunto, datata 16
novembre 1963 ed indirizzata al Capo del Servizio (57), si notano
alcune differenze: manca la ricognizione dei criteri ispiratori e delle
finalità dell'attività addestrativo-operativa e manca, soprattutto, il
riferimento all'eccezione avutasi, rispetto agli originari princìpi organizzativi, per le unità di pronto impiego, delle quali non vengono
qui ricordati - a differenza di quanto si è visto esaminando la
precedente stesura del documento - i compiti svolti <<di fatto».
Manca altresì l'affermazione che il Servizio americano dà il suo
benestare << ad una oculata utilizzazione della Base per esigenze non
concernenti l'operazione Gladio ».
Con riferimento all'attività di elementi << Gladio» in funzione
propagandistica, di contro-propaganda e di disturbo, si precisa che
quanto << programmaticamente già previsto » per le unità di pronto
impiego, e in particolare per la << Stella Alpina », è << in parte, in
atto».
Deve qui essere osservato che i surriferiti elementi di conoscenza
sul tipo di attività svolta, in tempo di pace, dalla << Stella Alpina »
non trovano alcuna rispondenza nel complesso della documentazione
acquisita dal Comitato sulla <<operazione Gladio» e rimangono,
pertanto, un dato isolato. Ciò è confermato, d'altro canto, da quanto
si riferirà nel paragrafo seguente circa le pressioni di parte americana - intese ad ottenere proprio un'attività del tipo di quella
sopradescritta - che, ancora nel 1972, venivano inutilmente reiterate e, poi, lasciate cadere, come risulta documentalmente.
In merito al riordinamento del CAG, nella nuova formulazione
del documento si fa riferimento alla costituzione, <<come emanazione
dell'Ufficio "R" - Sez. "SAD" », di un Centro Studi ed Esperienze, al
quale affidare la responsabilità di << tutto quanto concerne in sito
l'operazione Gladio e suoi addentellati ed avrebbe alle dipendenze
( ...) il Centro Addestramento Guastatori, con struttura il più possibile
vicina a quella di un battaglione di fanteria ( ...), e che conserverebbe
la sua attuale dipendenza disciplinare ed amministrativa dal RUS ».
Risulta in atti la documentazione (58) su una esercitazione di
<< insorgenza e controinsorgenza » denominata << Delfino», svoltasi
nella zona di Trieste nel periodo dal 15 al 24 aprile 1966, con la
partecipazione dei quadri della UPI << Stella Marina », di un nucleo
<< propaganda » e di un nucleo << evasione ed esfil trazione ».
Un primo appunto per il Capo del Servizio, datato 6 aprile 1966,
preannunzia lo svolgimento dell'esercitazione << che svilupperà, su
base sperimentale, temi concernenti le operazioni caratteristiche
della guerra non convenzionale in situazioni di insorgenza e di

(57). A questa seconda stesura dell'appunto è allegato un biglietto dattiloscritto,
intestato « Il Capo dell'Ufficio R » e datato 20 novembre 1963, nel quale vengono
riportate alcune precisazioni fatte a voce dal Capo Servizio in relazione alle proposte
formulate nell'appunto a fronte delle richieste del Servizio americano. Tra queste
precisazioni vi è quella che esclude il carattere di « pronto impiego » per il nucleo
sperimentale da formarsi presso il CAG.
(58). Tale documentazione è stata richiesta alla Commissione parlamentare di
inchiesta sulle stragi ed il terrorismo, con nota n. 1281/SIS del 10 dicembre 1991, ed
ottenuta, in copia, il giorno successivo.
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controinsorgenza "· Secondo lo stesso appunto, tra gli scopi dell'esercitazione vi erano l'organizzazione e l'impiego di un sistema di
collegamenti radio clandestini a corta e grande distanza, lo svolgimento di attività notturne (aviolancio di materiali ed esfiltrazione di
personale via mare) nonché la << organizzazione ed 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».
Un successivo appunto per il Capo del Servizio, datato 3 maggio
1966, informa dell'avvenuto svolgimento dell'esercitazione in conformità agli scopi previsti (operazioni di guerra non convenzionale in
situazioni di insorgenza e controinsorgenza), specificando che, nel
corso di essa, sono stati presi in esame aspetti e problemi concreti
della zona nella quale si è svolta (il territorio della Venezia Giulia
compreso nel perimetro Aquileia-Monfalcone-Sistiano-Trieste) giungendo cc allo studio approfondito di realistiche ipotesi configurate nei
particolari luoghi, ambienti e gruppi etnici». A conferma di quanto
esposto nel primo appunto citato, si indicano gli « eventi di rilievo »
dell'esercitazione: l'organizzazione di un sistema di collegamenti radio clandestini a grande distanza, un'operazione notturna di esfiltrazione clandestina di personale via mare, l'organizzazione e l'attivazione di comandi per operazioni di insorgenza e controinsorgenza. A
questo riguardo, si chiarisce che i comandi hanno operato cc in
posizione contrapposta» e che la cc Direzione-manovra, frazionata in
due aliquote, una per le operazioni di insorgenza e l'altra per le
operazioni di controinsorgenza, ha proceduto a suscitare una serie di
eventi, iniziative e controiniziative, misure e contromisure, che
hanno contrapposto l'una all'altra le due parti, in termini concreti
aderenti ai luoghi e inquadrati nel supposto dell'esercitazione ».
L'appunto che si illustra è corredato da un quadro sinottico
delle attività svolte giorno per giorno nel corso dell'esercitazione
(alla quale presero parte 22 cc elementi locali » e 9 appartenenti alla
sezione cc SAD »), da una scheda sul «supposto d'impianto» dell'esercitazione e da una relazione conclusiva, contenente i documenti di
lavoro prodotti dai due gruppi contrapposti, quello chiamato a pianificare la cc insorgenza » e quello impegnato a rispondere al primo
con azioni di « controinsorgenza ».
Il cc supposto d'impianto », vale a dire lo scenario ipotetico nel
quale si inquadra l'esercitazione, fa riferimento ad un arco di tempo
di circa dieci mesi, dal gennaio all'ottobre 1966, suddiviso in tre fasi
successive: nella prima, si suppone che in alcune zone dell'Italia
settentrionale cc gruppi di estremisti, guidati e sostenuti dall'esterno
(Aggressoria), stanno promuovendo una situazione che, all'attenzione
degli elementi più sensibili, appare contenere tutti i germi di una
possibile più vasta azione di insorgenza »; l'azione è « camuffata »
facendo ricorso a « diverse forme di organizzazioni, iniziative, rivendicazioni sociali, economiche e sindacali» ed appare particolarmente
grave nella Venezia Giulia, dove l'azione di sovvertimento è facilitata dalla vicinanza del confine con cc Aggressoria », che ha consen-
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tito una « penetrazione capillare di elementi sovversivi (stranieri o
indigeni rientrati in zona dopo essere espatriati) ».
Nella seconda fase, si accendono focolai di insorgenza piu a
ponente, che impegnano forze maggiori, la situazione diventa più
pesante e gli insorti appaiono in grado di assumere il controllo di
alcune zone.
Nella terza fase, l'ulteriore aggravarsi della situazione « costringe
le autorità civili e militari ad una scelta » tra << l'impiego della forza
con conseguente rischio di aprire un "conflitto limitato" » e il << ricorso al compromesso politico, accettando di fatto, per la zona, un
particolare temporaneo ordinamento».
Il << supposto d'impianto » dell'esercitazione si chiude ipotizzando
che le autorità, ritenendo un conflitto troppo gravoso per le popolazioni della zona, optino per la seconda soluzione e che, al fine di
non lasciare << cristallizzare » la situazione in tal modo determinatasi
e << per suscitare fermenti di resistenza e confermare il buon diritto
dell'italianità della zona, si attivano le formazioni di guerriglia
precostituite ».
Sulla base di questo schema, otto elementi della UPI <<Stella
Marina » e quattro della « Centrale » svolsero l'esercitazione di insorgenza e controinsorgenza, prendendo le mosse da una preventiva
valutazione della situazione politica internazionale, nazionale e locale (Trieste), quest'ultima esaminata in dettaglio (rapporti tra i
partiti con particolare attenzione al PCI, situazione sindacale, questione slovena ecc.).
Il gruppo << I », che doveva programmare le azioni di insorgenza,
mise a punto una dettagliata pianificazione di eventi: distribuzione
di volantini, scioperi, costituzione di comitati contro la guerra nel
Vietnam, cortei e comizi di protesta in relazione alla situazione
socio-economica della zona, occupazioni di fabbriche e cantieri,
azioni di disturbo di manifestazioni avverse al movimento di insorgenza, occupazione del consiglio comunale di Aurisina, propaganda
politica intesa a propugnare una maggiore collaborazione fra sloveni
e italiani (particolare rilievo si dava, a questo proposito, al comizio
del l o maggio, organizzato dal PCI), azioni di proselitismo tra i
militari e le forze dell'ordine, blocchi stradali, dichiarazione di autonomia del comune di Duino-Aurisina (che istituisce controlli stradali), estensione di tale zona autonoma ad altri comuni, estromissione
dalla zona di Muggia delle forze di polizia, sostituite nelle loro
funzioni dal locale distaccamento dei vigili del fuoco posto alle
dipendenze del corpo di polizia municipale, ulteriore creazione di
<< zone libere », incitamento alla rivolta nel corso di un comizio degli
operai del cantiere San Marco, ormai quasi completamente inattivo.
L'esito finale di questo piano di crescente destabilizzazione era
quello sintetizzato nell'analisi della situazione che chiude la programmazione dell'insorgenza. Secondo tale analisi, all'inizio di settembre del 1966 << vi è un tentativo di insorgenza in atto. Tutto
l'altipiano è in mano agli slavo-comunisti che hanno occupato anche
gli uffici pubblici. Le esigue forze di polizia si sono ritirate nei loro
alloggiamenti e così pure le forze armate dislocate in zona mantengono un atteggiamento di prudente attesa, avendo l'ordine di evitare
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incidenti. Nella città i rioni periferici sono ugualmente in mano
comunista e le autorità non intervengono per evitare conflitti armati
e danni agli impianti... Non vi è stata alcuna violazione di frontiere
da parte di forze armate jugoslave. La direttiva propagandistica
delle forze dell'insorgenza è, per adesso, di lottare per un territorio
libero e per la difesa degli interessi della popolazione locale, che
l'Italia ha sempre ignorati. La popolazione è fortemente intimorita e
non può reagire di fronte a uomini armati. Qualora però delle forze
di controinsorgenza intervenissero in appoggio alle forze di polizia e
dell'esercito per ripristinare la situazione, certamente tutta la popolazione favorirebbe entusiasticamente tale intervento ».
Alla pianificazione dell'insorgenza elaborata dal gruppo « I » si
contrappose, nello svolgimento dell'esercitazione, il «programma d'azione » redatto dal gruppo « C-I », sigla che sta per << Contro-insorgenza».
Questo programma era articolato sulle previste tre fasi di crescente intensità e si snodava lungo lo stesso arco temporale preso in
considerazione dalla pianificazione dell'insorgenza. In sintesi, si prevedevano le seguenti iniziative: campagna di stampa e, più in generale, di contropropaganda, intesa ad esaltare il sentimento patriottico di appartenenza all'Italia ed a << smascherare i fini occulti delle
azioni dell'insorgenza »; disturbo di eventuali comizi o manifestazioni; organizzazione di contromanifestazioni; eventuali azioni intimidatorie, mobilitazione di associazioni ed organizzazioni, in particolare di quelle studentesche; ulteriore azione, << con tutti i mezzi a
disposizione », tesa a dimostrare l'inconsistenza e l'infondatezza delle
pretese jugoslave sul territorio di Trieste; richiesta di un plebiscito
prima di giungere alla costituzione di un territorio autonomo della
repubblica << slava »; organizzazione di nuclei di protezione degli
elementi non aderenti all'insorgenza; disturbo del comizio del l o
maggio.
Per la terza parte, quella in cui << l'insorgenza è praticamente in
atto e gli insorti dominano la situazione in quanto occupano tutti i
passi dell'altipiano come pure i rioni periferici della città » (l'analisi
concide con quella, già vista, che conclude la pianificazione dell'attività di insorgenza) la programmazione della controinsorgenza muove
dall'ipotesi dell'avvenuto completamento dell'attività di schedatura,
iniziata nel periodo precedente, di tutti gli << enti » e le << attività »
dell'insorgenza. Su questa base si prevedono, in terza fase, le seguenti azioni: intensificazione delle azioni intimidatorie (lancio di
manifestini, distruzione di eventuali archi di trionfo, cancellatura di
scritte murali), scritte murali di contrasto, diffusione di slogans,
azioni di disturbo e di sabotaggio mascherato, individuazione di
centri di eventuale rifornimento di armi e munizioni, potenziamento
massimo delle azioni di propaganda, eventuali atti di terrorismo da
addebitare all'insorgenza, predisposizione di eventuali posti di blocco
per interdire l'insorgenza o per controllare eventuali infiltrazioni.
La seconda parte dell'esercitazione, alla quale presero parte un
nucleo propaganda ed un nucleo esfiltrazione, si svolse sulla falsariga della prima per quel che riguardava l'articolazione e la graduazione delle attività in tre fasi successive, ma << con criteri e proce-
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dure propri del modo di agire dei "nuclei", orientati non già all'impiego diretto, bensì preposti alla funzione di guida di gruppi cooperanti ed al collegamento radio clandestino con la Centrale » (l'annotazione è tratta dalla tabella sinottica che sintetizza le fasi ed i
momenti dell'esercitazione).
Non si hanno tracce documentali di altre esercitazioni di questo
genere.

4. La «verifica di legittimità» condotta nel 1972.
Il 6 marzo 1972 venne redatto un appunto per il Capo del
Servizio avente lo scopo di « verificare, sulla base dei documenti
esistenti, la legittimità della "operazione Gladio" nel quadro degli
impegni e/o delle direttive NATO e dello SMD riguardanti la condotta della guerra non ortodossa » (59).
Il documento prende in esame una serie di atti di grande
importanza nella storia dell'organizzazione Stay-behind, tra i quali
l'accordo itala-statunitense del 1956, le lettere scambiate tra i Servizi dei due Paesi, nel 1958 e nel 1959, per avviare concretamente il
dispositivo « Gladio », l'appunto per il Capo di Stato maggiore della
difesa intitolato « Le Forze Speciali del SIFAR e l'operazione "Gladio"», datato lo giugno 1959.
A proposito di quest'ultimo documento - che al pari degli altri
ora citati si è già avuto modo di illustrare - l'appunto svolge
alcune considerazioni, tra cui quella che i lineamenti organizzativi
descritti dal documento stesso «riguardano non solo l'integrità del
territorio nei confronti di forze nemiche di invasione, ma anche
un'emergenza dovuta a SOWER TIMENTI INTERNI. Quest'ultima
finalità » - prosegue l'appunto del 6 marzo 1972 - « non è peraltro
prevista dall'accordo istitutivo dell'organizzazione "Gladio" dove le
trattative tra i due Servizi si riferiscono esclusivamente alle operazioni S/B (territorio occupato) ». Si precisa inoltre che « l'esigenza
relativa alla "emergenza interna" non è stata più menzionata in
nessuna documentazione operativa successiva». Su quest'ultimo
punto, una nota a piè pagina specifica che «nell'aprile 1966 è stata
peraltro condotta una esercitazione di "insorgenza e controinsorgenza", in ambito nazionale e, comunque, per soli quadri». Trattasi
della descritta cc esercitazione Delfino ».
L'appunto prosegue quindi con una approfondita analisi delle
direttive di SACEUR per la guerra non ortodossa allora vigenti e
della necessità, da esse derivante, di un coordinamento in ambito
nazionale tra Stato maggiore difesa e SID.

(59). Quanto alla particolare finalità dell'appunto, evidenziata nel testo, può
osservarsi che pochi giorni prima della stesura dell'appunto stesso, cioè il 24
febbraio, era stato scoperto il NASCO di Aurisina, con ampia risonanza sulla stampa
nazionale; ciò rende verosimile una richiesta di informazioni da parte delle autorità
sovraordinate al Servizio anche in ordine alla legittimità della struttura. In quel
momento il Capo di Stato maggiore della difesa era il generale Marchesi; titolare del
Dicastero era, dal 17 febbraio, l'onorevole Restivo.
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Nelle considerazioni conclusive si ribadisce, tra l'altro, che le
operazioni Stay-behind rientrano nel quadro della guerra non ortodossa pianificata dal Comandante Supremo delle Forze NATO in
Europa e che « la possibilità di utilizzazione dell'organizzazione
"Gladio" in caso di sovvertimenti interni (cui è stato fatto cenno nel
1959 - Documento in all. 3) non prevista dallo Statuto della Gladio
e non suffragata da direttive o piani NATO, è da ritenersi al di fuori
degli scopi della organizzazione "Gladio - Stay Behind" e, pertanto,
da non considerare mai più tra gli scopi dell'operazione in questione».
Come si vedrà nel paragrafo che segue, un successivo appunto,
redatto alcuni mesi dopo quello che si è appena illustrato, conferma
definitivamente che non venne adottata alcuna predisposizione organizzativa legata a finalità di contrasto di emergenze interne.

5. Gli incontri itala-statunitensi del 1972.

Il 4 dicembre 1972 fu redatto un appunto concernente l'incontro
tra rappresentanti del Servizio italiano ed una delegazione statunitense, programmato per il 15 dicembre successivo.
Dopo l'elenco dei partecipanti, il documento reca l'agenda dei
lavori proposta dal Servizio collegato, incentrata sui seguenti punti:

a) posizione USA sullo Stay-behind e sull'evoluzione della situazione;
b) applicabilità di tale posizione alla « Gladio » e verifica della
validità dell'accordo originario USA-Italia del 28 novembre 1956;

c) questioni di telecomunicazioni connesse alla

«

operazione

Gladio»;
d) esperienze USA maturate nel campo della guerriglia in
Estremo Oriente e altrove, a disposizione del Servizio italiano.

Nell'appunto si osserva che la riunione potrà essere occasione
utile per dissipare dubbi annosi circa gli intendimenti USA e per
conoscere le condizioni operative alle quali sono subordinati gli aiuti
finanziari. A tale riguardo, si ricorda che, in una visita svoltasi nel
precedente mese di ottobre, la delegazione americana cc aveva lasciato intendere che: l'operazione "Gladio" poteva ritenersi valida
nella misura in cui avrebbe potuto fare fronte anche a sovvertimenti
interni, di dimensioni tali da compromettere l'autorità governativa
legittima (ossia l'alleanza) » e che cc i finanziamenti sarebbero stati
ripresi ove l'operazione "Gladio" si fosse adeguata alle esigenze
suddette».
A questo riguardo, nell'appunto si rileva che gli orientamenti
statunitensi cc costituiscono varianti agli accordi originari Italia-USA,
dove l'emergenza interna non era stata prevista. L'esigenza "interna"
è stata comunque già oggetto di trattazione nel passato (1959) nel
solo ambito del Servizio ».
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Dopo aver ricordato che l'argomento «è stato già trattato, come
semplice cenno, nel fascicolo dal titolo: "Le Forze Speciali del SIFAR
e l'operazione Gladio" » (60), l'appunto conclude sottolineado che la
questione « non ha avuto alcun seguito sul piano delle predisposizioni organizzati ve ».
In altro appunto per il Capo del Servizio, datato 22 dicembre
1972, si espongono, in sintesi, le conclusioni della riunione del 15
dicembre cui fa riferimento l'appunto precedentemente illustrato. In
particolare, viene rilevato che «contrariamente a quanto Mr. Stone
(61) aveva lasciato intendere al CAG, facendo peraltro riserva di
interpellare Washington, l'argomento dell'impiego della "Gladio" in
situazioni di grave emergenza interna e la connessa ripresa degli
aiuti finanziari, non è stato trattato ».
Nell'audizione del 4 giugno 1991, il generale Inzerilli, rispondendo ad un quesito relativo all'attività eventualmente svolta dalla
organizzazione « Gladio » sul piano del contrasto politico interno, ha
confermato che le pressioni statunitensi in tal senso, delle quali si è
appena dato conto, non hanno avuto alcun seguito nel periodo in cui
la struttura ha operato sotto la sua responsabilità, cioè dal 1974 al
1986. Il generale ha anche osservato che ciò non sarebbe stato,
d'altro canto, conforme alle direttive di base per la condotta della
guerra non ortodossa, risalenti al 1976 (62); tali direttive, che non
hanno successivamente subito modifiche, determinano l'ordine di
operazioni della « Gladio » al verificarsi dell'invasione e non prevedono lo svolgimento di attività di contrasto politico interno.
L'ammiraglio Martini, nell'audizione svoltasi davanti al Comitato
in data 6 dicembre 1990, ha ugualmente escluso, per quanto a sua
conoscenza, l'avvenuta attivazione di « Gladio » per attività di contrasto interno, sottolineando che, negli archivi del SISMI, non sono
state rinvenute carte idonee a suffragare tale ipotesi.

6. La direttiva nazionale sulla guerra non ortodossa (1976).

Tra i documenti acquisiti dal Comitato nel corso della indagine,
particolare rilievo hanno, per l'organicità e l'ampiezza delle informazioni in esse contenute, le « Direttive di base sulla guerra non

(60). Il passo del documento «Le Forze Speciali del SIFAR e l'Operazione
Gladio», cui è fatto riferimento nell'appunto, è citato integralmente nel paragrafo 2
del presente capitolo.
(61). Il signor Stone firmò poi il nuovo memorandum d'intesa tra i due Servizi,
scaturito dalla riunione del dicembre 1972 (si veda, in proposito, il paragrafo 4 del
capitolo I).
(62). Per quanto concerne i contenuti delle « Direttive di base sulla guerra non
ortodossa nei territori occupati dal nemico», si veda il paragrafo 6 di questo
capitolo.
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ortodossa nei territori occupati dal nemico » (63), che costituiscono
l'ordine di operazioni n. l per l'attività delle forze clandestine nel
territorio nazionale eventualmente occupato da truppe nemiche.
La direttiva traccia un quadro completo degli scopi e delle
finalità della << operazione Gladio », secondo linee che possono così
essere sintetizzate:
ipotizzata una situazione in cui forze nemiche (in primo luogo
jugoslave, ungheresi, sovietiche, ma anche, seppure con probabilità
molto minori, albanesi e libiche) abbiano invaso e occupato una
parte del territorio nazionale (in particolare la zona nord-orientale),
si prevedono azioni di guerra non ortodossa al fine di assicurare un
flusso di informazioni di carattere operativo e, ove possibile, anche
socio-economico-politico; garantire l'esfiltrazione di personale di importanza primaria per lo sforzo bellico; realizzare azioni di guerra
psicologica, per determinare una situazione favorevole allo sviluppo
della resistenza e alla demoralizzazione delle forze avversarie, riducendo il potenziale bellico di queste; appoggiare le operazioni condotte dalle forze militari amiche, convenzionali e speciali. Il fine
ultimo è quello di creare premesse favorevoli alla controffensiva,
agendo a tergo dell'avversario e sollecitando la resistenza delle popolazioni dei territori occupati.
Vengono poi definite le modalità per il coordinamento, l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività informativa (64), di quelle di
evasione ed esfiltrazione, di sabotaggio, di guerriglia, nonché della

(63) Il documento, trasmesso al Comitato il 19 aprile 1991 dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Roma, è intestato « Stato Maggiore Difesa - II
Reparto - Sezione Paracadutisti Addestramento Speciale , ed è firmato dal Capo del
Servizio pro tempore, ammiraglio Mario Casardi. Il documento, classificato « Segretissimo», non reca alcuna data, ma può essere fatto risalire al 1976 (cfr. «Relazione
sulla vicenda "Gladio" , trasmessa alle Camere dal Presidente del Consiglio il 26
febbraio 1991, pag. 18). La piamficazione contenuta nel documento recepisce le
direttive per la guerra non ortodossa emanate dal quartier generale delle Forze alleate
in Europa (SHAPE). Come SI è già avuto modo di vedere in precedenza, direttive di
questo tipo erano state adottate (e successivamente aggiornate) da SHAPE negli anni
1963, 1968, 1972 e 1976. Alle ultime due si ricollega quella italiana, illustrata nel
testo, il cui allegato « C », relativo all'organico o « ordine di battaglia » delle « Forze
Armate di Liberazione», risulta essere stato aggiornato al 30 settembre 1983. A questo
proposito, è da segnalare che è stata acquisita agli atti del Comitato anche una
versione delle « Direttive di base sulla guerra non ortodossa nei territori occupati dal
nemico», datata 11 agosto 1988. Si tratta di una bozza non firmata, caratterizzata da
una nuova denominazione convenziOnale, quella di " Operazione Rimini » che, come si
è rilevato nel capitolo precedente, compare già, annotata a mano, sulla copia della
versione del bnefing di informazione per il ministro, datata gmgno 1983. Come hanno
dtchiarato al Comitato sia l'ammiraglio Martini sia il generale Inzerilli, « Rimini » è
l'acronimo di «Rimanere In Itaha "· Quanto alla bozza di direttiva del 1988, il
Comitato, nell'audizione dell'l! dicembre 1991, ha appreso dal generale Inzerilli che
la direttiva rimase appunto allo !>tato di bozza e rappresentava l'aggiornamento
dell'edizione del 1976, predisposto alla luce della nuova pianificazione SHAPE intervenuta, come si è già riferito, nel 1981. Il testo in questione non prevedeva innovavazioni sostanziali rispetto a quello precedente.
(64) Le reti avranno, innanzitutto, il compito di acquisire informazioni preventi\'e, relative agli «Indizi di Allarme», al fine di assicurare alle forze armate il
tempo necessario alle predisposizioni di mobilitazione. L'attività informativa da
svolgere dopo l'invasione e durante l'occupazione dovrà fornire dati di interesse « per
la condotta della guerra in campo politico e strategico » e per « la condotta delle
operazioni militari » clandestine. L'attività d1 raccolta delle informazioni è pianifi-
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propaganda nei confronti sia della popolazione dei territori occupati,
sia delle forze avversarie, sia delle forze di liberazione. Vengono
altresì disciplinati: il trattamento dei prigionieri di guerra nonché
dei documenti e materiali catturati; il quadro dei rapporti da inviare alla base dell'operazione in esito alle singole azioni svolte o in
relazione a possibili obiettivi (65); l'elemento causale e le modalità
di attivazione della struttura. A questo riguardo, viene stabilita la
seguente scansione temporale: le reti IDA (indizi di allarme) sono
attive sin dal momento in cui si costituiscono operativamente; le
Unità di Guerriglia, le Reti di Azione clandestina ed i Nuclei si
attivano entro 24 ore dall'ingresso nel Paese di truppe straniere non
autorizzate dal governo legale. Le attività di informazione, evasione
ed esfiltrazione, limitatamente alla fase di recupero, dovranno avviarsi il più presto possibile e di iniziativa; tutte le altre dovranno
avere inizio dietro ordine specifico della base.
Un'apposita analisi riguarda la « Situazione delle forze nemiche» e prende in esame, in particolar modo, le misure di controllo
nei territori occupati, la stima della capacità avversaria ed il probabile sviluppo dell'attività nemica.
Il quadro delle previsioni circa le misure di controllo che le
forze nemiche potrebbero porre in essere nei territori occupati ipotizza tre fasi successive: quella dell'occupazione, quella del consolidamento e quella della sovietizzazione. Durante la fase dell'occupazione, si prevedono, da parte delle forze di invasione, procedimenti
immediati per ottenere il controllo della popolazione (tesseramento
annonario, rilascio di libretti di lavoro indispensabili per lo svolgimento di qualsiasi attività, ecc.); requisizione di manodopera per la
ricostruzione; azione dei comitati locali, che può esplicarsi anche
attraverso la compilazione di liste di proscrizione e l'instaurazione
di un regime di terrore; coprifuoco; requisizione della proprietà
privata; arresti automatici sulla base di liste comprendenti persone
appartenenti a particolari categorie (personalità e funzionari di governo, rifugiati, immigrati, ex comunisti, appartenenti al clero e
all'aristocrazia, industriali, banchieri, parenti di politici espatriati,
capi di gruppi politici anticomunisti, ecc.); istituzione dei tribunali

cata secondo un doppio ordine di priorità: con priorità « l » dovranno essere
procurati elementi di informazione sull'attività bellica dell'avversario (concentramenti di truppe, afflusso di rinforzi, esito di attacchi, ubicazione e attività degli
aeroporti, dislocazione delle installazioni di difesa aerea e per le telecomunicazioni
ecc.). Priorità « 2 , verrà data ad altre informazioni di natura militare (dati sulle
forze nemiche, sulle possibilità di interdire i collegamenti e la distribuzione di
energia ecc.) e a notizie sui sistemi di controllo della popolazione, sui sistemi di
sicurezza interna, sulla propaganda e sulla guerra psicologica svolta dall'avversario,
nonché sulla situazione socio-economico-politica. Dovrà infine essere svolta attività
controinformativa a fini di sicurezza del personale, dei documenti e delle operazioni;
in particolare, dovranno essere raccolte informazioni sulle «personalità chiave avversarie che possono costituire pericolo per la resistenza ».
(65). Uno degli allegati alla direttiva contiene 5 diversi schemi-tipo per la
compilazione dei rapporti da inviare alla base, in relazione ad operazioni compiute o
ad altre informazioni di particolare rilievo; gli schemi sono: l) rapporto postoperazioni di infiltrazione-rifornimento; 2) rapporto per la segnalazione di obiettivi
militari (su richiesta); 3) rapporto post-azioni sabotaggio; 4) rapporto su zona di
lancio o striscia di atterraggio; 5) rapporto su zona di sbarco.
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del popolo; limitazione e controllo delle trasmissioni radiotelevisive.
La successiva fase di consolidamento dovrebbe comportare, oltre a
controlli di natura economica (nazionalizzazioni, proibizione dell'esercizio privato delle professioni, riforma agraria con creazione di
kolkhoz e contingentamento del raccolto privato, ecc.), anche la
costituzione di reti di agenti delatori, la creazione di scuole e centri
di addestramento ideologico e politico, un limitato impiego delle
forze di polizia preesistenti, sotto il controllo della polizia militare e
delle forze di occupazione; l'impiego dei comunisti locali, cui vengono affidati compiti di rilievo nelle industrie, nelle amministrazioni
locali, regionali e nel Governo.
La fase di sovietizzazione prevede, in sintesi, il completamento
delle azioni di controllo della popolazione e degli apparati pubblici,
già avviate nella fase precedente.
Vengono infine descritte le misure di controllo a suo tempo
adottate in Vietnam.
L'obiettivo immediato dell'invasione è individuato nella conquista del nord Italia, con successiva espansione almeno fino a Ravenna. n (( tempo minimo di preavviso )) è stimato in tre giorni.
Nel documento sono contenute, inoltre, sia le direttive di base
per le « operazioni clandestine di azione » (disturbo, sabotaggio,
supporto diretto a operazioni militari convenzionali e non, creazione,
supporto e coordinamento della resistenza, ecc.), sia una guida specifica all'attività di sabotaggio.
Ai presupposti di base dell'attività Stay-behind è dedicato l'allegato cc G », recante una serie di tavole sinottiche intese a correlare
alle fasi delle operazioni condotte dalle truppe di occupazione il
progressivo sviluppo dell'attività Stay-behind. Si prevede che, sia
durante la fase delle ostilità sia durante quella dell'occupazione e
controllo, l'organizzazione « S/B » debba svolgere solamente attività
organizzativa, avviando azioni limitate in corrispondenza della fase
del consolidamento degli occupanti, per poi passare ad azioni militari vere e proprie, fino a giungere alla liberazione del territorio.
Durante le prime due fasi, delle ostilità e dell'occupazione, oltre
all'attività organizzativa è consentita solamente attività di ricerca e
inoltro di informazioni e, a partire dalla fase di occupazione e
controllo, una parziale attività di esfiltrazione, limitata al recupero
ed al ricovero. Questa attività diventa piena nelle fasi successive,
nelle quali iniziano anche quella di sabotaggio, guerriglia e propaganda, quest'ultima intesa a minare il morale nemico ed a incitare
alla resistenza (66).
L'attività di informazione, che nelle prime due fasi è caratterizzata dalla ricerca di notizie a carattere operativo, dalla terza fase,

(66) Sui tempi di attivazione della struttura si è particolarmente soffermato il
Capo dello Stato, nel suo incontro con i componenti del Comitato, per rilevare come
da essi sia possibile dedurre « che non si trattasse di una pianificazione intesa alla
repressione di Illecite forme di sovversione dell'ordine interno». Ciò in quanto, «per
decisioni prese d'accordo con i responsabili delle omologhe pianificazioni alleate», la
rete era « destinata a restare assolutamente inerte nella prima fase dell'occupazione
nemica »; in tale fase, infatti, « l'organizzazione sarebbe stata facilmente spazzata via
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quella del cqnsolidamento delle forze d'occupazione, diviene finalizzata
alla ricerca di notizie a carattere « politico-economico-psicologico ».
Con la liberazione del territorio è previsto lo scioglimento delle
formazioni clandestine ed il passaggio a quelle regolari.

7. L'attività informativa.
Negli archivi dell'organizzazione « Gladio » sono conservati documenti contenenti le risultanze di attività informativa svolta da appartenenti alla struttura. Alcuni di questi documenti non sembrano
riconducibili a finalità addestrative. Tra questi:
a) una nota dell'Ufficio « R

indirizzata all'Ufficio « D » e
datata 18 novembre 1965, che ha per oggetto la segnalazione, da
parte di una « fonte occasionale attendibile », della « esistenza nei
pressi di Como di una scuola di addestramento comunista nella
quale si effettuerebbero dei corsi di specializzazione a giovani attivisti ». Si ipotizza la partecipazione ad uno di questi corsi di una
persona di circa 25 anni, di cui viene indicato nome e cognome,
residente in un comune della provincia di Udine;
»,

b) un appunto, su carta non intestata, allegato ad una nota di
trasmissione datata 30 dicembre 1975 ed avente per oggetto « Rizzoli SpA-Corriere della Sera». L'appunto risulta «pervenuto da fonte
riservata» e viene trasmesso al Capo del Reparto « R-S »; nel contempo viene informato anche il reparto « D ». Le notizie riferite
nell'appunto provengono da contatti, diretti e indiretti, avuti dalla
fonte con una serie di personaggi della « Rizzo li SpA », di cui
vengono indicati i nomi.

I contenuti del documento riguardano «le modifiche di indirizzi
politici da parte del Corriere della Sera, marcatamente avvertibili a
partire dalla vigilia delle elezioni amministrative del 15 giugno
1975 » e << iniziate con la presa di contatto della gestione del Corriere da parte dei dirigenti del gruppo Rizzoli qualche mese dopo
l'acquisto da parte delle stessa famiglia Rizzoli dell'azienda Corriere
della Sera». Tale acquisto «sarebbe avvenuto con l'assenso negoziato
del PCI », che avrebbe anche svolto attività di mediazione in relazione ad un prestito ottenuto in Svizzera dai Rizzoli. Altre notizie
vengono fornite in merito alla situazione finanziaria delle testate del
gruppo editoriale e ai rapporti Cefis-Rizzoli. L'appunto si conclude
con due osservazioni: la prima secondo cui «la pressione del PCI è
più forte nell'ambito del Corriere che sul resto delle testate del
Gruppo, dove la prevalenza, specie in alcune testate periodiche, è

dalle forze di occupazione ». Non diverso sarebbe dovuto essere il comportamento
durante la seconda fase dell'occupazione «quando massima è la vigilanza e la
pressione delle forze di occupazione » e sarebbe quindi « ancora troppo pericoloso
prendere contatti tra gli appartenenti e recuperare il materiale o riceverlo via aerea
o via mare ». L'attivazione era invece prevista nella terza fase, una volta allentatasi
la vigilanza delle forze occupanti.
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»; la seconda è che
sarebbe formato un
e alla linea del gioressere emarginato»;

c) due appunti inviati dal Centro cc Pleiadi », in data 27 settembre 1990, aventi per oggetto il << Comitato ingegneri e tecnici »
dell'Aeritalia. I documenti trattano di due riunioni svoltesi a Collegno e a Torino il 4 maggio e il 20 settembre precedenti, per
iniziativa del Comitato predetto, del quale si dice che era stato
costituito all'inizio di quell'anno « con il fine di sottolineare ed
evidenziare in ogni modo i motivi di malcontento all'interno dell'azienda». Entrambi gli appunti contengono considerazioni ed analisi
che fanno riferimento alle connessioni esistenti tra il Comitato ed il
movimento «Lotta comunista», nonché ai rapporti dello stesso con
il «Movimento non violento», all'epoca attivo in Piemonte.

Vi è poi un documento interamente manoscritto, a firma cc Salvatore », che fornisce un'analisi dettagliata della situazione della
città di Sassari. n documento non è datato ma è riferibile, con
sufficiente sicurezza, al periodo a cavallo tra la fine degli anni
settanta e l'inizio del decennio successivo. n rapporto prende in
considerazione un'ampia gamma di aspetti (sociali, demografici, economici, politici, amministrativi) e contiene brevi schede biografiche
relative alle personalità di maggiore spicco nel panorama cittadino
(politici, giornalisti, sindacalisti, docenti universitari).
Al documento è allegato un biglietto intestato cc 2 Divisione
Ricerche - Il Direttore della 4• Sezione», su cui è annotata la
seguente frase: cc Ottimo lavoro. Molto interessanti i giudizi sulle
persone (sono personali o è il pensiero della massa ?) Andare avanti
4

così».

Su un diverso foglio, non intestato, la stessa frase è dattiloscritta, con in calce la seguente annotazione, manoscritta, a firma
<c Salvatore »:
« Le caratteristiche comportamentali delle persone
prese in esame mi hanno indotto a tracciare siffatti giudizi. Tuttavia
i medesimi sono suffragati dalle convinzioni della massa, sensibile e
attenta».
L'esposizione è articolata in paragrafi senza titolo, contraddistinti da una numerazione progressiva; alcuni di questi paragrafi
sono brevissimi e consistono nella semplice annotazione della inesistenza di determinati fenomeni. Ciò induce ad ipotizzare che il
rapporto sia stato redatto sulla base di un questionario.
Nell'audizione dei generali Luccarini ed Inzerilli, rispettivamente
Direttore in sede vacante e Capo di Stato maggiore del SISMI,
svoltasi il 4 giugno 1991, sono state chieste ad entrambi valutazioni
in relazione ai documenti appena illustrati ed alla possibilità che
essi dimostrino l'avvenuto svolgimento, da parte della « Gladio », di
attività informative o comunque non inerenti alle finalità proprie di
una rete Stay-behind. Il generale Luccarini ha rilevato, in linea di
principio, che i documenti in questione non risultano essere stati
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trasmessi dalla « Gladio » al Servizio e che, quindi, «non vi è stato
alcun seguito ». Per quanto concerne il rapporto sulla città di Sassari, il generale ha poi osservato che « se vi fosse un analogo
documento sul Lazio, un altro sul Piemonte, un altro sulla Lombardia e così via, e, soprattutto, su quei personaggi che vengono citati
vi fossero notizie veramente interessanti dal punto di vista informativo », allora potrebbero aversi dei sospetti. Ugualmente potrebbe
dirsi se si fossero rinvenuti appunti su altre testate giornalistiche
oltre al Corriere della Sera.
Si tratta quindi di fatti sporadici, che non denunciano un « sistema informativo teso ad acquisire queste notizie ».
Il generale Inzerilli ha affermato che il rapporto sulla città di
Sassari cc deve essere considerato come un documento addestrativo »
nel senso che uno dei compiti previsti per la rete Stay-behind era
proprio quello di svolgere attività informativa. Ciò comportava che,
quando gli appartenenti alla rete raggiungevano un certo livello di
specializzazione, venivano addestrati cc sul terreno », ad esempio in
porti o aeroporti, affinché si abituassero ad osservare e riferire tutto
quello che succedeva (67).

(67) Per quanto riguarda l'addestramento all'osservazione «sul terreno», sono
state effettivamente reperite, nell'archivio dell'organizzazione « Gladio», alcune relazioni informative concernenti le strutture ed il movimento di navi nei porti di
Trieste e Civitavecchia. Le date di queste relazioni sono: 1977 (esercitazione
«Porto», svoltasi a Civitavecchia il 27 ed il 28 novembre di quell'anno); 1979
(rilevazione su movimenti di navi nel porto di Trieste, effettuata nel mese di aprile);
1982 (rapporti informativi relativi all'osservazione diretta delle navi, delle infrastrutture e del tipo di sorveglianza nel porto di Civitavecchia).
Dall'archivio della « Gladio » è stato altresì acquisito un documento, risalente al
novembre 1985, intitolato « Esercizio di ricerca informativa - Direttive di base»,
interamente dedicato alla pianificazione di attività addestrativa di tipo informativo.
Lo scopo dichiarato dell'attività è quello di « mettere alla prova le possibilità di una
rete info; abituarsi al mantenimento del segreto; esercitarsi al disegno di schizzi ed
all'uso di macchine fotografiche, quale ausilio per l'acquisizione e presentazione delle
info "·
Di evidente carattere addestrativo sono anche tre dettagliati rapporti informativi
su aree regionali, considerate nella loro globalità: il Trentino-Alto Adige, la Lombardia e la Val d'Aosta (il rapporto relativo alla Lombardia venne stilato nel quadro
della esercitazione « Jolly 1987 » ). I rapporti hanno struttura similare e forniscono
tutti informazioni, oltre che sulle caratteristiche geografiche dell'area presa in considerazione, sulla popolazione, sull'economia e sui trasporti e le comunicazioni. Queste
tre voci compaiono anche nello « schema per le informazioni », di cui si dirà nel
paragrafo seguente. Il rapporto sulla Val d'Aosta contiene anche paragrafi dedicati a
« Governo e politica » (sistema istituzionale della regione e forze politiche rappresentate in seno al Consiglio della Valle) nonché all'informazione radiotelevisiva, alla
stampa ed all'editoria. Queste informazioni sono strutturate secondo uno schema che
ricalca fedelmente quello contenuto in un documento, acquisito agli atti del Comitato e rinvenuto nell'archivio di « Gladio » intitolato «PSYOPS , vale a dire azioni di
guerra psicologica il cui svolgimento, nell'ambito di operazioni di guerra non convenzionale nel territorio nazionale occupato, era finalizzato alla creazione di « una
situazione favorevole allo sviluppo della Resistenza, per guadagnare sostenitori e
neutralizzare gli oppositori» (queste definizioni sono tratte da un documento non
intestato, rinvenuto negli archivi della « Gladio » che pianifica le informazioni necessarie per la condotta di azioni di guerra psicologica).
Per concludere questa digressione sulla attività informativa di carattere addestrativo che risulta essere stata svolta dagli appartenenti alla organizzazione « Gladio »,
resta da dire che le « Informazioni » costituivano materia di insegnamento nei corsi
periodicamente tenuti presso la base di Alghero. A tal fine, venne redatto un
manuale. trasmesso dal SISMI al Comitato assieme ad altre 44 « sinossi » addestra-
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Il generale ha anche confermato l'ipotesi che il rapporto sia
stato scritto sulla falsariga di un questionario finalizzato a standardizzare il sistema di raccolta delle informazioni in funzione addestrativa.
Dopo l'audizione del 4 giugno 1991 - ad integrazione delle
risposte fornite dai generali Luccarini e Inzerilli e su specifica richiesta del Comitato - il SISMI ha trasmesso una serie di documenti
concernenti l'attività informativa svolta in ambito « Gladio», dei
quali il Comitato ha potuto, quindi, prendere conoscenza già prima
di acquisire e poter leggere l'archivio elettronico trasmesso dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
Fra tali documenti, meritano particolare attenzione uno
« schema per la raccolta delle informazioni » e una relazione sulla
situazione di Porto Torres, redatta secondo schemi non dissimili da
quelli rilevabili dal rapporto riguardante Sassari. Entrambi i rapporti rispondono, infatti, con buona approssimazione, ad una parte
dei punti dello << schema " predetto, che risulta articolato su 6
grandi voci, a loro volta ripartite in sottotemi:
popolazione (occupazione, minoranze, gruppi etmc1, movimenti
migratori, atteggiamento nei riguardi delle forze Armate e della
Polizia);
amministrazione (Regione, Provincia, Comune: composiziOne
dei Consigli e schede biografiche sui personaggi più influenti);
politica (orientamenti della popolazione, movimenti indipendentistici, formazioni armate clandestine, partiti politici - ubicazione delle sedi, organizzazione, aderenti, connessioni con ambienti
industriali, culturali, commerciali e burocratici - disoccupazione,
stampa - sedi delle varie testate, schede biografiche sui direttori e
capi redattori, orientamenti e collegamenti - agenzie di informazioni, agenzie di pubblicità, sindacati - ubicazione delle sedi, organizzazione, cenni biografici sui dirigenti, numero degli iscritti, collegamenti con i diversi settori politici, industriali, culturali e commerciali - dati biografici sulle personalità della zona - parlamentari,

tive. Il manuale, dopo aver definito i lineamenti dottrinali e l'organizzazione dell'attività informativa, ne descrive gli obiettivi e chiarisce le caratteristiche che le
informazioni devono resentare seconda dei vari oggetti cui si riferiscono guerriglia,
sabotaggio, propaganda e ambiente nucleare. All'addestramento per lo svolgimento di
attività informativa è dedicato un paragrafo del capitolo relativo all'organizzazione
informativa. Secondo tale testo, «scopo dell'addestramento è quello di dare all'agente quella conoscenza e capacità - sia generale sia specifica - di cui deve essere
in possesso per portare a compimento gli incarichi che gli verranno affidati ». Il
manuale chiarisce poi che «l'addestramento viene di norma svolto da un rappresentante della Centrale, ovvero dal Vice Capo Rete, con criteri e modalità fissati dalla
Centrale stessa. Nello svolgimento dei programmi si dovrà tener conto, soprattutto,
dell'incarico cui è destinato l'agente, evitando il sovraccarico di notizie inutili ». La
« sinossi » individua come segue, al capitolo IV, gli « Obiettivi della ricerca informativa »: generalità, notizie militari, controlli di sicurezza-documentazione, dati meteo,
notizie sulla situazione politica, sociale ed economica, caratteristiche del terreno. Tali
obiettivi comprendono, come si può constatare, sia quelli previsti dalla direttiva
sulla guerra non ortodossa del 1976, sia quelli elencati nello «schema per le
informazioni "• di cui si riferisce nel testo.
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politici, industriali, esponenti del mondo della cultura, finanzieri e
sindacalisti);
economia (risorse, organizzazione, grandi complessi, analisi
delle singole industrie - proprietari, tecnici, tenore di vita degli
operai, sindacati, ubicazione, piante degli stabilimenti, vigilanza agricoltura - numero degli addetti per categoria, sindacati, colture
praticate e produzione, riforma agraria - pesca - numero degli
addetti per categoria, sindacati, produzione e flotta peschereccia
turismo);
trasporti (ferrovie, trasporti aerei, marittimi, fluviali e per via
ordinaria. Per tutti vengono chiesti: nomi e schede sui dirigenti,
numero degli addetti per categoria, sindacati, ubicazione degli uffici;
per quelli fluviali si richiedono anche le carte dei corsi d'acqua, i
mezzi impiegati e gli uomini in servizio);
comunicazioni (telecomunicazioni e radiocomunicazioni - nomi
e schede dei dirigenti, numero degli addetti suddivisi per categoria,
sindacati, ubicazione degli uffici e degli impianti).

Lo schema ora illustrato - redatto su carta non intestata e
privo di data - può essere utilmente confrontato sia con i due
rapporti informativi su Sassari e Porto Torres, sia con la pianificazione dell'attività informativa contenuta nelle « Direttive di base
sulla guerra non ortodossa nei territori occupati dal nemico » (68).
Raffrontando lo schema con il rapporto su Sassari, si può facilmente constatare che i contenuti e la numerazione dei paragrafi di
questo corrispondono alle informazioni richieste dalle voci « Popolazione»; «Amministrazione» e « Politica" dello schema stesso; mancano invece notizie relative alle voci « Economia », « Trasporti » e
«Comunicazioni».
A non diverse conclusioni conduce l'esame dell'informativa su
Porto Torres che, pur essendo molto più sintetica di quella su
Sassari, non se ne differenzia sostanzialmente nella struttura, in
quanto è articolata allo stesso modo, su paragrafi corrispondenti
solamente alle tre voci iniziali dello schema ( « Popolazione », « Amministrazione» e «Politica»). È da notare, tuttavia, che il paragrafo
l di questo rapporto, relativo alla situazione della popolazione,
contiene, per una buona metà, notizie concernenti l'economia (livelli
occupazionali, industrie e trasporti) (69).
Il confronto con la pianificazione dell'attività informativa prevista dalle « Direttive di base » consente poi di osservare che le ultime

(68) I contenuti di tale documento sono descritti nel paragrafo 8 di questo
capitolo. In particolare, per gli aspetti qui considerati, si veda la nota (64).
(69) È da rilevare che anche a questo rapporto, come a quello su Sassari, è
allegato un biglietto intestato « 2• Divisione Ricerche - Il Direttore della 4• Sezione», che reca la seguente annotazione manoscritta»: « Lavoro ottimo. Proseguire
con le altre Voci. Per quanto attiene alle industrie segnalate, oltre al personale
sarebbe opportuno avere dati tecnici (numero e tipo di automezzi - numero di
serbatoi carburante, tipo e quantità - tipo e quantitativo di produzione - dove si
riforniscono di materie prime e dove inviano i loro prodotti, ecc.)».
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due voci dello schema (<<Trasporti» e <<Comunicazioni»), cui non
viene data risposta nei rapporti su Sassari e Porto Torres, racchiudono informazioni di interesse squisitanente militare, più o meno
direttamente riconducibili ad alcuni degli argomenti indicati dalla
direttiva, sia con priorità << l » (installazioni di difesa aerea, telecomunicazioni ecc.) sia con priorità << 2 » (installazione di collegamenti,
distribuzione di energia ecc.).
D'altro canto, le prime quattro voci dello schema (<< Popolazione», «Amministrazione)), «Politica)) ed <<Economia))) possono
essere ricondotte alla sintetica dizione << situazione socio-economicopolitica )) , che costituisce l'ultimo degli argomenti informativi elencati dalla direttiva con priorità « 2 ».
Sulla base di questo esame comparativo possono essere formulate le seguenti osservazioni:
l) le informazioni di interesse militare più dettagliatamente
richieste dalle << Direttive di base)) - che ad esse dedicano complessivamente undici voci con priorità << l )) e cinque voci con priorità
<< 2 )) - sono raggruppate in due delle sei voci dello schema rinvenuto negli archivi del SISMI, le quali risultano, peraltro, inevase dai
compilatori dei due rapporti informativi sulle città sarde;

2) tali rapporti dedicano, al contrario, ampio spazio ai primi
tre punti dello schema (per Porto Torres vi è, come si è visto, anche
una parte sostanzialmente dedicata agli aspetti economici) riconducibili ad uno solo dei dieci punti aventi priorità << 2 )), quello relativo
alla situazione socio-economico-politica. In questo quadro, particolare rilievo, quantitativo e qualitativo, assumono le schede ed i
profili personali, ampiamente richiesti dallo schema e puntualmente
forniti dai due rapporti. Nelle « Direttive di base » esiste un riferimento alla raccolta di informazioni su persone: quello, già citato
(70), contenuto nella pianificazione dell'attività controinformativa e
relativo alle << personalità chiave avversarie che possono costituire
pericolo per la resistenza )) .
Nell'ambito degli invii di documenti che, come accennato, hanno
fatto seguito all'audizione del 4 giugno 1991, è stato, altresì, trasmesso prima un elenco del <<materiale contenuto nelle cartelle
titolate Ricerca informativa •>, indi il materiale stesso. La nota di
trasmissione (71) dell'elenco precisa che nello stesso << non figura, né
è stata ancora reperita, l'informativa concernente una Scuola di
addestramento del PCI nei presso di Como» (72).
L'elenco fa riferimento a circa 90 documenti contenuti in sottocartelle della già menzionata cartella << Ricerca informativa », la
maggior parte delle quali è intitolata ad una singola fonte, contraddistinta da una lettera dell'alfabeto. Sono poi indicate una cartella

(70) Cfr. nota (64).
(71) Trattasi della nota 593/921.24/01 del 18 giugno 1991.
(72) Come si è già detto, il te!>to di questa informativa è stato inviato al
Comitato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma che aveva
acquisito il documento in sede di sequestro degli archivi di « Gladio ».
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« Fonti occasionali » ed una cartella « Relazioni varie »; in quest'ultima, oltre ad alcune relazioni trimestrali sul Friuli-Venezia Giulia,
inviate da «Capi» di «formazioni» contraddistinte da numeri, sono
contenuti alcuni dei documenti già illustrati, quali lo schema per le
informazioni e le relazioni manoscritte su Porto Torres e su Sassari.
L'appunto sulla Rizzoli SpA è annotato nell'elenco della cartella
« Fonti occasionali ».
I documenti, riguardanti argomenti vari, per lo più di interesse
strettamente locale, recano date che vanno dal 1960 al 1987; la
maggior parte di essi risale al biennio 1975/'76.
Al genere dei documenti d'interesse locale appaiono riconducibili
anche due informative, entrambe datate 1979, concernenti alcuni
comuni del Friuli-Venezia Giulia (Cerignano, Cividale e Monfalcone).
Tali informative, non comprese tra gli invii del SISMI da ultimo
menzionati, ma successivamente rinvenute nell'archivio elettronico
trasmesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Roma, fanno riferimento alla situazione di alcuni reparti dell'Esercito, dei Carabinieri, della Pubblica sicurezza e della Guardia di
finanza di stanza nelle località prima citate.

8. Le ipotesi di impiego di cc Gladio'' negli anni ottanta e la
Martini >> del lo agosto 1990.

cc

circolare

« Impiego del personale della nota organizzazione in attività
particolari prima dell'emergenza»: questo è il titolo di un appunto
redatto, in data 29 luglio 1982, dagli uffici della VII Divisione del
SISMI al fine di corrispondere ad una richiesta del Direttore del
Servizio pro tempore, generale Ninetto Lugaresi, «in merito alle
possibilità di impiego in situazioni normali » del personale della
cc nota organizzazione », formula usata assai di sovente per indicare
la struttura Stay-behind.
Le conclusioni cui giungeva l'appunto erano di ritenere « sconsigliabile un impiego generalizzato del personale in oggetto»; veniva
invece giudicato « possibile un eventuale impiego puntuale in aree o
su obiettivi informativi particolari da definire previo esame congiunto con la I Divisione ».
Doveva comunque rimanere fermo il principio che « un eventuale impiego non comporti alcun contatto con elementi estranei alla
Divisione», in quanto la stessa VII Divisione doveva «rimanere
l'unico tramite tra fonti e I Divisione ».
Queste le motivazioni addotte a sostegno del suesposto orientamento:
a) priorità assoluta allo svolgimento dei compiti istituzionali

della nota organizzazione con particolare riguardo per quanto attiene alla copertura e sicurezza dei singoli;
b) previsto impiego all'emergenza e conseguente addestramento
ricevuto o in corso di attuazione;

c) residenza e professione dei singoli;
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d) concetto di impiego, che prevede che il personale operi per
l'organizzazione senza modificare i normali impegni lavorativi e
familiari ».

Il generale Inzerilli, firmatario dell'appunto in qualità di Direttore pro tempore della VII Divisione, ha fornito chiarimenti sul
documento, rispondendo ad un quesito postogli nell'audizione svoltasi presso il Comitato 1'11 dicembre 1991. Il generale ha dichiarato
di non ricordare quali fossero i motivi della richiesta del Direttore
del SISMI, ma ha aggiunto che, molto probabilmente, si trattava di
un tentativo di integrare l'attività informativa del controspionaggio,
in zone o aree in cui questa non era svolta con sufficiente capillarità. Il generale ha poi aggiunto che alla VII Divisione era stato
affidato il compito di effettuare uno studio per valutare la possibilità
di individuare, su tutto il territorio nazionale, quali potessero essere
gli obiettivi di attacco da parte delle forze speciali dell'esercito
sovietico ed in quali zone queste avrebbero potuto sbarcare e trovare
rifugio ai fini dell'esecuzione delle azioni di attacco ipotizzate.
In un altro appunto della VII Divisione del SISMI indirizzato, in
data 17 febbraio 1987, al Direttore del Servizio ed avente per
oggetto «Compiti della nota organizzazione», dopo aver ricapitolato
lo sviluppo della cc Gladio » dal settembre 1984 in poi, si prospetta
cc la possibilità nel rispetto dei compiti istituzionali già fissati per
l'S/B e degli impegni NATO sottoscritti - di rendere l'organizzazione, finalizzata per l'emergenza, produttiva ai fini del Servizio
anche durante il tempo di pace. Ciò in quanto si ritiene che le
strutture esterne facenti capo alla Divisione, per le loro caratteristiche peculiari, siano potenzialmente idonee a dare un proprio contributo al settore informativo, in parallelo con la preparazione per il
tempo di guerra ». Si rileva che i componenti delle reti, già in
possesso di una « coscienza informativa » finalizzata al tempo di
guerra, potrebbero essere utilizzati, se opportunamente sensibilizzati,
per la <<raccolta passiva » di << elementi di informazione utili per
l'attività dell'antiterrorismo ». Tale raccolta, si precisa, << non comporterebbe per il personale impegni particolari in quanto potrebbe
essere effettuata nell'ambito degli ambienti normalmente frequentati
e delle normali attività di lavoro ». Sarebbe poi compito dei « Capi
Centro » far leva sugli elementi più idonei per attitudini e collocazione ambientale; gli stessi cc Capi Centro» dovrebbero effettuare una
prima valutazione delle informazioni raccolte e trasmettere alla Divisione quelle ritenute di possibile interesse del Servizio o di altri
organi dello Stato.
Si osserva quindi che cc l'attività informativa comunque esplicata
dall'organizzazione S/B avrebbe caratteristiche particolari, non riscontrabili in altre strutture aventi compiti di raccolta, sia per
l'elevata capacità di penetrazione negli ambienti di lavoro e sociali
più diversi sia per l'estensione areale che potrebbe essere raggiunta
nel tempo »; si rileva inoltre che « un limitato flusso informativo
(anche se episodico e non finalizzato) dal personale esterno verso i
Capi Centro è sempre esistito » e che le segnalazioni sono state
sempre portate a conoscenza della I Divisione, mantenendosi comunque l'anonimato delle fonti.
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L'appunto si conclude con la considerazione che la nuova attività informativa non comporterebbe oneri particolari per il Servizio,
in quanto sviluppata da strutture esistenti che manterrebbero inalterati i propri compiti operativi ed addestrativi. Non vi sarebbero
riflessi negativi neppure sul compito istituzionale connesso con la
resistenza nei territori occupati bensì, al contrario, si « affinerebbe la
coscienza informativa del personale esterno » e vi sarebbero « riflessi
positivi sulle motivazioni ideologiche che sono alla base della struttura S/B ».
In calce al documento, firmato Piacentini, vi è l'annotazione
manoscritta « Si concorda pienamente - Procedere», datata 18 febbraio e siglata, a quanto risulta, dal Direttore del Servizio.
L'ex Direttore del SISMI, ammiraglio Fulvio Martini, in risposta
ad una specifica domanda postagli nel corso dell'audizione del 10
luglio 1991 davanti al Comitato, ha confermato di aver approvato il
documento medesimo e di aver apposto la sigla di cui sopra. L'ammiraglio Martini ha contestualmente asserito che le determinazioni
assunte in quell'occasione non ebbero pratica attuazione.
Tra i documenti trasmessi al Comitato dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri vi è copia di una direttiva impartita dal
Direttore del SISMI a que:llo della VII Divisione, datata l o agosto
1990 ed avente per oggetto «Attività S/B ».
La direttiva reca una premessa, in cui si prende atto « dell'evoluzione della situazione nei paesi dell'Est Europeo» e si afferma di
tener conto sia delle « ultime vicende giudiziarie che hanno interessato passate attività della 7• Divisione (Sezione Addestramento SAD dell'Ufficio « R ») sia « degli impegni tuttora validi in campo
internazionale derivanti dalle direttive di Shape sulla Guerra non
Ortodossa e dall'appartenenza ad organismi quali il Comitato Clandestino Alleato (ACC) ed il Comitato di Coordinamento e Pianificazione (CPC)».
Sulla base di queste motivazioni, vengono emanate le seguenti
disposizioni per la conduzione del settore S/B:
a) limitazione delle attività connesse dell'arruolamento alla
segnalazione di nominativi e alla raccolta delle informazioni sugli
stessi (tranne eccezioni per elementi che per la particolare « posizione socioeconomica » possono avere accesso ad informazioni di
particolare rilevanza);
b) definitiva cancellazione dell'addestramento (già sospeso dal
1983) del personale esterno alle operazioni di sabotaggio e guerriglia,
fermi restando i compiti dì[ studio, sperimentazione e pianificazione
assegnati al personale in forza alla VII Divisione;
c) graduale addestramento del personale delle reti << a recepire
indicatori di attività illegali (eversione, terrorismo, servizi stranieri,
droga e criminalità organizzata) nel contesto sociale di appartenenza»;

d) impiego delle reti infiltrazione-esfiltrazione, ferme restando
le loro precipue caratteristiche, per l'individuazione ed il saltuario
controllo di possibili zone di sbarco e di passaggi di confine clandestini;
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e) conservazione nel Centro Addestramento di Alghero e nel
deposito munizioni di Campamela dei materiali operativi a suo
tempo predisposti per l'interramento, restando subordinato alla preventiva autorizzazione del Direttore del Servizio ogni loro spostamento;

f) mantenimento della denominazione di copertura per la base
di Alghero e la struttura di Cerveteri ed utilizzazione delle stesse
principalmente per addestramenti specifici del personale nazionale e
dei Paesi alleati od amici e, in subordine, del personale esterno.
In relazione alla direttiva ora illustrata, l'ammiraglio Martini ha
reso alcune dichiarazioni nel corso delle audizioni svoltesi il 6
dicembre 1990 ed il 10 luglio 1991 davanti al Comitato.
Nella prima, l'ammiraglio Martini ha fatto presente di aver
cc ereditato» una organizzazione Stay-behind che, come tale, cc ormai
non serviva più a niente » ma impegnava comunque una quantità,
sia pure non rilevante, delle risorse finanziarie destinate al Servizio.
Poiché dal 1983 l'addestramento del personale si limitava alla esfiltrazione ed alla parte informativa, egli cercò di utilizzare cc persone
che effettivamente non facevano niente», impiegandole in attività
informativa finalizzata alle esigenze della lotta alla droga.
Nella seconda audizione, l'ammiraglio Martini ha chiarito che
non v'è alcun rapporto tra la proposta di utilizzare cc Gladio» con
finalità antiterrorismo, di cui fa menzione il promemoria del 17
febbraio 1987 precedentemente esaminato, proposta da lui condivisa
ma rimasta senza alcun seguito pratico, e la direttiva dell'8 agosto
1990, relativa all'impiego di cc Gladio » per attività informativa finalizzata alla lotta alla droga.
Tale direttiva rappresentava un tentativo, in mancanza di
aumenti di organico, di far fronte all'accrescersi dei compiti affidati
dall'autorità politica al Servizio, cc soprattutto per quanto si riferisce
al supporto all'Alto Commissario», in seguito alla nuova configurazione data dalla legge di riforma ai poteri di questa autorità. La
circolare dell'8 agosto sanzionò quindi una programmazione antecedente al disvelarsi della struttura << Gladio ». Rispondendo ad uno
specifico quesito, l'ammiraglio Martini ha chiarito di non aver ritenuto di informare il Presidente del Consiglio dei ministri in merito
alla utilizzazione di cc Gladio » in funzione antidroga.
Rispondendo ad un'ulteriore domanda sulla coerenza delle disposizioni contenute nella direttiva con l'atto costitutivo e le finalità
proprie dell'organizzazione << Gladio », l'ammiraglio Martini ha affermato che cc questa organizzazione già in due occasioni era stata
informativamente allertata, nel caso Dozier e nel caso Moro». Ciò lo
indusse a ritenere che la finalità antidroga potesse giustificare l'attivazione di cc Gladio».
Il generale Inzerilli, in risposta ad un quesito postogli nell'audizione del 4 giugno 1991 ed inteso ad appurare se l'organizzazione
« Gladio » fosse stata << allertata » in occasione delle emergenze Moro
e Dozier, ha escluso che la struttura sia stata « attivata », chiarendo
che non vennero chieste ad essa né operazioni di pedinamento né di
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controllo. Gli appartenenti alla « Gladio » vennero semplicemente
« sensibilizzati », nel senso che « qualora vedessero qualcosa di
strano, si facessero parte diligente e ce lo venissero a dire ».
Il Presidente della Repubblica, nel corso dell'incontro con i
componenti del Comitato, ha escluso un'utilizzazione della struttura
durante il sequestro dell'onorevole Moro ed ha chiarito che, in
quell'occasione, venne in realtà allertato « COMSUBIN », vale a dire
il reparto incursori della Marina. Il Capo dello Stato ha anche
precisato che questa unità speciale venne coinvolta non in quanto
«forza militare non convenzionale» - ruolo che pure quel reparto
può essere chiamato a svolgere, anche in rapporto ad operazioni di
guerra non ortodossa che coinvolgano la rete Stay-behind nazionale
- bensì in quanto formazione a quel tempo inquadrata nelle forze
antiterrorismo.
Il Capo dello Stato ha infine precisato che, secondo i suoi
ricordi, gli incursori della Marina furono allertati due volte, « cioè
quando sperammo che due "soffiate" ci avessero portato al covo di
Moro, ma purtroppo non fu così ».
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ORGANIZZAZIONE

l. Le strutture del Servizio preposte alla <<Gladio»: organigrammi e

consistenza numerica (prevista ed effettiva).
Il Centro Addestramento Guastatori di Alghero è stato costituito,
a datare dal l o agosto 1956, con disposizione del 19 luglio 1956
emanata dal Sottocapo di Stato maggiore dell'Esercito (Fornara). Al
Centro sono stati assegnati inizialmente sette ufficiali, otto sottufficiali e undici militari di truppa (73).
È in atti un appunto del 24 settembre 1956, anonimo ma di
pressoché certa origine SIFAR, in cui si propone al Capo del Servizio la costituzione, in seno all'Ufficio « R », di una « Sezione Addestramento » allo scopo di provvedere a quanto necessario per dare
vita all'attività del « Centro Guastatori » e sviluppare organicamente
l'attività addestrativa, secondo le esigenze derivanti dagli specifici
compiti dell'Ufficio « R ». In calce all'appunto è fatta menzione della
decisione favorevole del Capo del Servizio sotto la data del 25
settembre (74).
In effetti, la « Sezione addestramento » (SAD) è stata costituita
in seno all'Ufficio << R », con ordine di servizio n. 59 del 28 settembre 1956, firmato dal Capo del SIFAR, generale De Lorenzo. Lo
stesso ordine di servizio prevedeva che compiti della Sezione sarebbero stati: « studi speciali ed addestramento di personale dell'Ufficio
R per particolari esigenze» (75).

(73) Disposizione dello Stato maggiore dell'esercito, ufficio ordinamento, Sez. I Prot. 1005-5/1516171 del 29 luglio 1956. Il documento in questione è stato trasmesso,
fra altri, al Comitato dal Presidente del Consiglio dei ministri con nota del 15
novembre 1990. Già classificato «Segretissimo», indi di «vietata divulgazione».
(74) Appunto su carta non intestata e senza firma, avente ad oggetto: « Organizzazione Sezione SAD », acquisito dal Comitato come sopra - Classifica come sopra.
(75) Ordine di Servizio n. 59 del 28 settembre 1956 (trasmesso dal Presidente del
Consiglio dei ministri con la precitata nota del 15 novembre 1990). Le ragioni che
indussero ad inquadrare la SAD nell'Ufficio « R » sono ricostruite in un appunto del
SISMI, datato 18 gennaio 1992, successivamente trasmesso al Comitato. Tah ragioni
sono: in pnmo luogo, l'Ufficio « R » è responsabile dell'attività informativa all'estero
che, in tempo di guerra, è attività di «priorità uno». A tale attività è assimilabile la
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La storia degli assetti organici della struttura « Gladio » - nelle
varie fasi di esistenza delll'organizzazione - è ricostruibile sia dai
riferimenti parziali contenuti in molti degli atti via via acquisiti, sia
da quadri storico-riepilogativi che il Comitato in varie riprese (76)
ha richiesto al SISMI, al fine di colmare le lacune esistenti nella
documentazione già acquisita e di disporre di un quadro completo,
articolato secondo le non poche modifiche a mano a mano intervenute negli organigrammi della struttura.
Dagli atti acquisiti (77) risulta quanto segue:

nel periodo 1956-1958, l'organizzazione « Gladio » coincideva
sostanzialmente con la Sezione SAD. Tale Sezione era incorporata
nell'<< Ufficio R » - competente per la ricerca all'estero - il cui
Capo dipendeva direttamente dal Direttore del Servizio. Al suo interno la Sezione si articolava in: to Gruppo- << Segreteria» (competente su tutte le pratiche relative al personale del Servizio in forza
alla SAD); 2° Gruppo - <<Addestramento» (competente sul personale
esterno - « c.d. Gladiatori » - e sulla pianificazione dei corsi di
addestramento e delle esercitazioni); << Centro addestramento guastatori », poi <<Centro addestramento guastatori paracadutisti» (competente sull'addestramento specialistico del personale esterno, sull'addestramento specialistico del personale operativo del Servizio e sui
rapporti con il personale delle Forze speciali nazionali e dei Paesi
NATO).
A tali articolazioni della Sezione si affiancava il Centro periferico << Ariete », con sede in Udine. Questo centro (così come gli altri
che saranno successivamente costituiti) aveva il compito, nell'area di
sua competenza, di individuare, segnalare e reclutare nuovo personalè; controllare il personale reclutato e mantenerne l'addestramento; ricercare, individuare e controllare le aree operative. Al

ricerca informativa in territorio nazionale occupato dal nemico, che è uno dei
principali compiti della rete Stay-behind. D'altro canto, la collocazione di « Gladio »
nell'ambito della Sezione « R » ha anche una motivazione storica, in quanto, nel
periodo 1943-'45, le attività di sostegno alla Resistenza facevano capo alla Sezione
« R » (Calderini) del Servizio Informazioni Militari; infine, è da osservare che le
omologhe strutture Stay-behind di quasi tutti i Servizi dei Paesi appartenenti alla
NATO erano inserite nella stessa area funzionale della ricerca all'estero.
(76) Si vedano le note 817/:SIS del 7 dicembre 1990, 957/SIS del 28 febbraio
1991, 1186/SIS del 13 settembre 1991 e 1190/SIS del 17 settembre 1991. Il materiale
documentale richiesto perveniva al Comitato fra il giugno del 1991 ed il gennaio
1992, con successive note inviate, per conoscenza, anche al Ministro della difesa e al
CESIS. In particolare: nota SISMI del 28 giugno 1991 (Prot. 2410/921.201), «c.d.
Organizzazione Gladio-Audizione » del 4 giugno 1991; nota SISMI del 2 agosto 1991
(Prot. 707/921.201), « c.d. Organizzazione Gladio-Organigrammi » (le tabelle allegate
alla nota predetta, a partire dal 1978, mantengono la classifica « Segreto », « in
quanto esplicitano articolazioni e nominativi tuttora facenti parte dell'organizzazione
del Servizio»); nota SISMI del 12 ottobre 1991 (Prot. 11757/921.201) «c.d. operazione Gladio» (gli allegati conservano la classifica «vietata divulgazione»); nota
SISMI del 17 ottobre 1991 (F'rot. 981/921.201) « c.d. operazione Gladio-Organigramma » (l'allegata tabella 1978/80 mantiene la classifica « Segreto » per le ragioni
di cui sopra). In seguito sono pervenuti diversi appunti integrativi dei documenti
summenzionati. Tali appunti sono volta a volta citati nelle successive note di questo
paragrafo.
(77) Si vedano, in particolare, gli allegati alle citate note del SISMI del 2 agosto
1991. del 12 ottobre 1991 e del 17 ottobre 1991.
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Centro Ariete erano assegnati - come personale del Servizio - un
ufficiale e due sottufficiali. Il Centro Ariete (e i successivi) sono stati
costituiti con atti interni a firma dei Capi del Servizio pro tempore.

Nel periodo 1958-1959, il << Centro addestramento guastatori
paracadutisti (CAGP) » è stato dotato di una Sezione << Aerei leggeri »
(SAL).
Nel periodo 1959-1964, sono stati costituiti un « 3o Gruppo
Aereo » per la « pianificazione operativa e addestrativa dell'aereo in
uso al Servizio», nonché un « 4" Gruppo-trasmissioni » per l'addestramento all'impiego degli apparati di trasmissione e dei cifrari e
per la sperimentazione di nuovi apparati.
Nel periodo 1964-1971, è stato costituito un cc so Gruppo NATO/
ACC/CPC, per il mantenimento di cc scambi, corrispondenza e contatti con gli Enti Militari ed i Servizi collegati inseriti nelle Operazioni Stay-Behind ».
Nel periodo 1971-1976, la struttura è rimasta sostanzialmente
immutata rispetto al periodo precedente.
Nel periodo 1976-1978, la Sezione, conservando la gestione
della «operazione Gladio», ha assunto anche il compito di addestrare il personale del Servizio. « Il Centro addestramento guastatori
paracadutisti » (CAGP) ha acquisito la denominazione di << 6°
Gruppo». È stato costituito un « 7o Gruppo-operazioni» con i compiti seguenti: << studio delle problematiche e stesura della pianificazione operativa relativa alle operazioni S/B (Direttive di base, Piano
di ricerca, Direttive di base per le Trasmissioni, calcolo delle necessità e piani di approvvigionamento materiali di l o e 2o tempo,
ecc.)"· È stato, inoltre, costituito un << 399° Sq. ALE » (Squadrone
aerei leggeri dell'esercito). È di questo periodo l'inserimento dell'« Ufficio R » nel «Reparto RS ». Ne è conseguita l'interposizione di
una nuova figura gerarchica - il cc Capo Reparto R/S » - fra il
Capo dell'« Ufficio R » e il Direttore del Servizio. Al <<Capo Reparto
RIS » erano attribuite « funzioni di impulso, coordinamento e controllo, all'area funzionale del Servizio comprendente le strutture
responsabili della ricerca, ossia dell'acquisizione all'estero di dati
informativi di interesse "grezzi", e della situazione, ossia delle analisi, elaborazione e diramazione di tali dati in forma "finita" ».
Nel periodo 1978-1980, tale interposizione gerarchica è venuta
meno ed il Capo dell'« Ufficio R '' - divenuto nel frattempo « 2a
Divisione R >> (ricerca all'estero) - è tornato a dipendere direttamente dal Direttore del Servizio. L'articolazione interna della Sezione (ora diventata la 4a della cc Divisione R '') resta quella del
periodo precedente, salvo l'istituzione di un « Gruppo-Sicurezza >>
preposto alla « sicurezza interna delle Sezioni e controllo sul personale esterno non gestito dai centri periferici >>.
Nel periodo 1980-1981, avviene una più ampia revisione della
struttura. È infatti costituita la « VII Divisione » che, secondo le
sintetiche indicazioni riportate sugli organigrammi, ha le seguenti
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attribuzioni: «Gladio - addestramento personale Servizio - operazioni - ordinamento ».
La Divisione, a capo della quale era posto un direttore, coadiuvato da un vice, rispondeva direttamente al Capo del Servizio. Al
suo interno, si articolava nelle Sezioni « Segreteria », « Ordinamento», «Addestramento (scuola)», «Paracadutisti e Addestramento
speciale », « Operazioni ». Tali Sezioni facevano direttamente capo
alla Divisione, come pure ad essa continuava a fare capo il «Centro
addestramento guastatori paracadutisti », il << Centro periferico
Ariete » e il « 399° Sq. ALE » (78). Le Sezioni « Addestramento
(scuola)», <<Ordinamento» e <<Operazioni», pur facendo parte della
VII Divisione, non erano « direttamente interessate alla struttura SI
B ». Erano, invece, interessate solo alla <<struttura S/B » la Sezione
« Paracadutisti e addestramento speciale » e il << Centro Ariete ».
Interessate in parte la Sezione « Segreteria », il « 399° Sq. ALE » e il
«Centro addestramento guastatori paracadutisti» (79).

Nel periodo 1981-1984, è stato nuovamente interposto un tramite gerarchico fra la VII Divisione ed il Direttore del Servizio: tale
tramite era rappresentato dal « l o Reparto Operativo » (coordinamento ricerca e situazione all'estero e all'interno). Le articolazioni
interne della Divisione sono rimaste quelle del periodo precedente,
eccettuata la soppressione della Sezione «Ordinamento». Ugualmente inalterato è rimasto l'assetto delle articolazioni predette in
relazione al loro interessamento alla struttura << SIB ».
Nel periodo 1984-1985, il ruolo di tramite gerarchico fra la VII
Divisione ed il Direttore del Servizio (svolto nel periodo precedente
dal << l o Reparto Operativo ») è stato assegnato al Vice Direttore del
Servizio, per quanto riguarda l'addestramento del personale del Servizio medesimo e le operazioni. Nell'ambito della Divisione è stata
istituita una nuova Sezione, denominata « PSY », con competenza su
<< Guerra psicologica e selezione attitudinale ». Tale sezione era in
parte interessata alla struttura « SIB ». Sotto questo profilo è rimasto inalterato l'assetto delle altre.
Nel periodo 1985-1986, viene istituito un secondo posto di Vice
Direttore della VII Divisione, nonché due nuove Sezioni delle quali
una denominata <<Corsi (scuola)», l'altra « Supporto tecnico-operativo » (in parte interessata alla struttura « SIB »). La Sezione denominata << Corsi (scuola) » risulta non far parte delle articolazioni
della VII Divisione direttamente interessate all'operazione << SIB »,

(78) Il « 399 » Sq. ALE » comprendeva un parco volo composto di alcuni aerei
leggeri ed elicotteri. Nel 1990 ha cambiato la propria denominazione in « 3~ Gruppo
Sq. » (fonte: nota SISMI 1108/921.24/01 del 27 novembre 1991 -classifica «Riservatissimo»).
(79) Il grado di coinvolgimento delle varie articolazioni della VII Divisione nella
struttura « SIB » (solo in parte rilevabile dagli organigrammi allegati alle citate note
del SISMI del 2 agosto 1991 e del 17 ottobre 1991), è stato poi rilevato dagli
organigrammi - opportunamente completati - trasmessi dal SISMI, su espressa
richiesta del Comitato - con nota 1199/921.24/01 del 30 dicembre 1991. Tali organigrammi sono classificati « Segreto». Si veda anche l'organigramma trasmesso con
foglio del SISMI 026/921.24/0 l , del 14 gennaio 1992.
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come pure la Sezione « Addestramento (scuola) ». In questo periodo
la Divisione ha perduto la competenza sulle operazioni e, infatti,
l'apposita Sezione non appare più nell'organigramma dell'epoca. È
stato, inoltre, costituito un secondo Centro periferico con sede a
Brescia (denominato « Libra») dotato di un ufficiale e due sottufficiali. Tale Centro è interessato solo alla struttura << SIB ».

Nel periodo marzo-aprile 1986, non risultano più, nell'organigramma della VII Divisione, le Sezioni non interessate, neanche in
parte, alla << operazione Gladio» (cioè le Sezioni << Corsi » e << Addestramento »). Inoltre, viene meno il tramite gerarchico superiore
(rappresentato, da ultimo, dal Vice Direttore del Servizio) e la
Divisione torna a rispondere direttamente al Direttore del Servizio.
Nel periodo maggio-ottobre 1986, la Divisione ha riacquistato la
competenza sulle operazioni e la relativa Sezione riappare nell'organigramma, con l'annotazione <<non direttamente interessata alla
struttura "S/B" ».
Nel periodo ottobre 1986-maggio 1988, è stato soppresso uno dei
due posti (finora sempre vacanti) di Vice Direttore della VII Divisione e nel posto superstite è stato effettivamente nominato un
ufficiale. È stata istituita una Sezione << Aero-marittima » (parzialmente interessata alla struttura << S/B »), nonché altri due Centri
periferici. Uno di essi era denominato « Pleiadi » ed aveva sede a
Valfenera (Asti), l'altro era denominato << Scorpione» ed aveva sede
a Trapani. Il primo aveva la consueta dotazione di un ufficiale e due
sottufficiali, il secondo di un solo sottufficiale. Entrambi i centri
erano solo interessati alla struttura << SIB ». La Sezione << Operazioni » (in parte interessata alla struttura << SIB ») ha acquisito la
competenza << Predisposizioni di allarme del Servizio e Pianificazione
"Gladio"». Nell'organigramma non appaiono indicazioni circa l'esistenza di strutture della VII Divisione non interessate all'operazione
<< SIB ».
La struttura da ultimo descritta è rimasta sostanzialmente immutata fino all'aprile del 1990. Nel maggio dello stesso anno, l'organizzazione ha assunto il suo assetto definitivo, ovverosia quello
esistente al momento dello scioglimento.
Rispetto all'assetto precedente, è stato ripristinato il secondo
incarico di Vice Direttore della Divisione e le Sezioni sono state
poste alle dipendenze dei Vice Direttori, tranne la Sezione << Segreteria », che è rimasta alle dipendenze del Direttore. In particolare, da
un Vice Direttore dipendevano le Sezioni « Operazioni », << Aeromarittima », <<Supporto tecnico-operativo» e il « 39o Gruppo Sq. »;
dall'altro Vice Direttore dipendevano le Sezioni <<Addestramento speciale », << Piani », il << Centro addestramento guastatori paracadutisti »
e i Centri periferici « Ariete », << Libra », « Pleiadi » e << Scorpione ».
Deve precisarsi che, secondo un appunto del SISMI pervenuto il
20 gennaio 1992 (80) la sezione « Operazioni » incardinata nella VII

(80) Trattasi dell'appunto trasmesso con nota 746/921/24/01 del 18 gennaio 1992
(Classifica « Riservato » ).
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Divisione del Servizio secondo l'organigramma dell'aprile 1990, conserva solo il nome, ma non anche le competenze dell'omonima
Sezione esistente fino a quella data. Infatti, le competenze relative
alle pianificazioni di allarme del Servizio passano ad altra Divisione
e la Sezione «Operazioni» della VII Divisione inquadra gli «Operatori speciali del Servizio » (OSSI), di cui più ampiamente si dirà in
seguito.
Occorre, inoltre, rilevare che dagli organigrammi complessivi
trasmessi dal SISMI con i fogli citati nella nota 76) non risulta
l'esistenza di un centro « Orione», menzionato invece in due atti
precedentemente acquisiti dal Comitato. In uno di essi (del 1987) è
esplicitamente citato un centro «Orione», «già operativo in Sardegna » (81); nell'altro documento (82) è menzionata la distruzione,
avvenuta il 2 gennaio 1986, di « carteggio amministrativo riservato,
presso il Centro "Orione II"», sul quale non è data alcuna altra
indicazione.
Ad un quesito posto in via breve dal Comitato, il SISMI ha
risposto che «la denominazione "Centro Orione" è il nome di copertura utilizzato per designare il CAG, poi CAGP di Alghero» (83).
Sullo stesso argomento il generale Inzerilli (84) ha confermato che,
prima dell'istituzione degli altri centri, avvenuta negli anni ottanta,
erano esistenti ed operanti i Centri di Alghero e di Udine.
Successivamente, a seguito di ulteriori richieste di chiarimenti
avanzate dal Comitato, il SISMI ha precisato (85):
che i Centri addestrativi-operativi erano complessivamente: Alghero (CAG l, denominato « Orione » o, più precisamente, « Orione
2 »), Udine (CAG 2, <<Ariete»), Brescia (CAG 3, <<Libra»), Asti (CAG
4, << Pleiadi »), Trapani (CAG 9, <<Scorpione»);
che le dizioni << 5°, 6°, 7°, go CAG » erano tenute di riserva per
altri Centri eventualmente costituendi nel centro-sud del Paese;
che il << 399° Sq. ALE » (poi << 39° Gr.Sq. »), con sede ad
Alghero e denominazione convenzionale << Pegaso », era considerato
<<Centro» esclusivamente a fini amministrativi;
che la denominazione <<Orione» era stata effettivamente usata,
fino al 1965, per indicare il Centro di Udine, poi denominato
<<Ariete».

(81) Trattasi della già citata memoria intitolata «Compiti della nota Organizzazione », datata 17 febbraio 1987 e firmata dal colonnello Piacentini, allora Direttore
della VII Divisione. La memoria è stata trasmessa dal SISMI con nota 2594/921.24/01
del 9 luglio 1991 ed è classificata « di vietata divulgazione ».
(82) Trattasi di documento intitolato « Verbale di distruzione n. l » e datato 2
gennaio 1986. Il documento è contenuto nell'archivio magnetico trasmesso dalla
Procura di Roma (4° Invio, salvataggio del 4 giugno 1991, postazione « 4 », numero
progressivo 096088, numero progressivo scheda 000224).
(83) Nota SISMI 1108/921 24/01 del 27 novembre 1991 (classifica: « Riservatissimo»).
(84) Audizione del generale Inzerilli dell'11 dicembre 1991.
(85) Si tratta della già citata nota SISMI 1199.921.201 del 30 dicembre 1991.
Classificata « Segreto ».
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Per quanto attiene alla dotazione di personale (sia prevista che
effettiva) delle descritte strutture del Servizio, non sono stati rinvenuti in atti elementi o riscontri significativi. Pertanto, sono stati
posti al SISMI specifici quesiti, ai quali il Servizio ha risposto con
nota del 23 dicembre 1991 (86).
Il SISMI ha precisato che, per il periodo 1956-1977, i dati sulla
forza effettiva della struttura non esistono più in atti, mentre quelli
sulle dotazioni organiche previste sono stati reperiti solo con riferimento agli anni 1966 (ultimo anno di esistenza del SIFAR) e 1976
(ultimo anno di esistenza del SID). « Ciò in quanto la relativa
documentazione annuale è stata distrutta, come previsto dalle
norme, conservando soltanto atti all'epoca ritenuti di rilevanza storica».
Dal 1978 alla data di scioglimento della struttura, i dati sulle
consistenze organiche previste sono disponibili per ciascun anno,
mentre quelli sulla forza effettiva sono disponibili solo a partire dal
1982, in quanto in quell'anno venne istituito un cc Sommario statistico » a livello di Divisione.
Tutto ciò premesso, risulta che negli anni dal 1956 al 1980 la
forza programmata della SAD (poi SAS, poi 4o Sezione) si mantiene
ad un livello fra le 27 e le 33 unità. I dati di forza effettiva non
sono noti.
Nel 1980 viene istituita la VII Divisione e l'organico programmato della Sezione (ora SAS) passa a 57 unità.
Negli anni successivi, dal 1982 al 1987, la forza programmata
della SAS si attesta attorno alle 50 unità (con un massimo di 57 ed
un minimo di 47), e la forza effettiva media si aggira attorno alle 40
unità (con un massimo di 43 ed un minimo di 35). Dal 1987 al 1988,
l'organico programmato della Sezione si riduce a 38 unità e permane su questo livello per i successivi due anni. L'oscillazione è
dovuta a moti\'i cc di compensazione interna, in quanto, mantenendo
sostanzialmente costante l'organico della Divisione, venivano aumentati quelli di altre Sezioni a spese della Sezione AS ». La forza
effettiva, infatti, non diminuisce in maniera corrispondente e, per gli
anni 1989 e 1990, supera la dotazione organica prevista. Il dato
della forza effettiva varia, nell'intero periodo 1982-1990, fra un minimo di 35 ed un massimo di 50 unità e comprende, fra il 1986 e
1990, un numero di operatori speciali del Servizio (OSSI), variante
da 5 a 10 (87).
Quanto alla complessiva dotazione della Divisione (che, come
precedentemente descritto, si occupava prevalentemente ma non
esclusivamente della cc operazione Gladio ») i dati disponibili consentono di rilevare quanto segue: nel periodo 1982-1990, la dotazione organica prevista è variata fra un minimo di 84 unità ed un

(86) Si tratta della nota 1183/921.24/01, classificata «Segreto», in quanto contiene anche «elementi relativi all'organizzazione attuale del Servizio».
(87) Per le dotazioni organiche previste e i dati di forza effettiva della VII
Divisione e della Sezione AS nel periodo 1982-1990, si veda, oltre al documento
citato nella nota (86), anche l'organigramma trasmesso dal SISMI con foglio 026/
921.201 del 14 gennaio 1992 (classifica: «Segreto»).
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massimo di 120. La variazione ha un andamento crescente nel corso
degli anni, salvo un'interruzione temporanea della tendenza, determinatasi fra il 1985 ed il 1986. La forza effettiva è variata (anch'essa
in crescita) da 56 a 108 unità.

2. Gli

«

Operatori Speciali del Servizio Informazioni)) (OSSI).

Né gli organigrammi della << Sezione SAD )) (e, successivamente,
quelli della VII Divisione), né alcun altro documento acquisito dal
Comitato contiene menzione di un «Ufficio K » o « Sezione K ».
L'esistenza di tale ufficio risulterebbe dalle dichiarazioni rese da
un teste all'autorità giudiziaria romana, nell'ambito dell'indagine da
questa condotta sulla << operazione Gladio ». Tale teste avrebbe appreso de relato dell'esistenza presso il SISMI e, in particolare, presso
la VII Divisione, di una Sezione o Gruppo di persone addestrate ad
uccidere e che tale Sezione era denominata, in codice, "K" (Killer)
(88).
Sulla questione il Comitato ha sentito l'ammiraglio Fulvio Martini e il generale Paolo Inzerilli, nella seduta del 17 ottobre 1991.
L'ammiraglio Martini ha smentito l'esistenza di una «Sezione
K » o « Ufficio K ». Ha invece ammesso l'esistenza degli << Operatori
speciali del Servizio informazioni», da lui istituiti nel 1986. Tali
operatori - addestrati a svolgere compiti particolarmente rischiosi
- facevano capo alla VII Divisione, ma non avevano attinenza con
la « operazione Gladio ». Si trattava di un nucleo molto ristretto
(nove persone nel 1990 e qualche unità in più successivamente),
reclutato, di preferenza, fra i paracadutisti e gli incursori della
Marina. Sono stati effettivamente impegnati in delicate missioni di
scorta, di addestramento, di protezione di conferenze al vertice, di
esfiltrazione, di ricognizione. Il Gruppo è tuttora esistente (89).
Sullo stesso argomento il generale Inzerilli - smentita anch'egli
l'esistenza di un « Ufficio K » o « Sezione K )) - ha precisato che il
Gruppo degli « OSSI » è stato formalmente istituito uno o due mesi
dopo lo scioglimento della << Gladio >), ma che le premesse sostanziali
della sua costituzione risalivano ad una decisione del 1986, assunta
dall'ammiraglio Martini su proposta dello stesso Inzerilli. In quella
circostanza, si decise di istituire un Gruppo all'interno della VII
Divisione, piuttosto che una sezione autonoma. A detta del generale
Inzerilli, gli << OSSI » avevano compiti definiti, sia in pace che in
guerra. Tali compiti - in guerra - coincidevano con quelli della
<< Gladio », in armonia con le linee evolutive della struttura, nella
quale, col passare del tempo, l'attività di guerriglia veniva affidata
sempre di più a personale del Servizio e sempre meno a personale
volontario <<esterno». I compiti di pace - che in varie circostanze

(88) La documentazione relativa a quanto sopra è stata trasmessa dalla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Roma, con nota 415/91 dell'll giugno 1991.
(89) Audizione dell'ammiraglio Martini e del generale Inzerilli del 17 ottobre
1991.
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sono stati effettivamente svolti - erano (e sono) quelli di fare fronte
a particolari esigenze del Servizio, per le quali è necessario un alto
livello di preparazione e, in via sussidiaria, quello di provvedere
all'addestramento del personale della VII Divisione, già deputata, a
sua volta, anche all'addestramento dei << gladiatori » e, oggi, all'addestramento del personale del Servizio e delle Forze speciali.
Nel corso dell'audizione, è stato fatto osservare all'ammiraglio
Martini e al generale Inzerilli che il Comitato ha acquisito agli
atti il documento denominato << Direttive di base sulla guerra non
ortodossa nei territori occupati dal nemico » - già più volte citato - e che a tale documento, emanato nel 1976, è annesso un
allegato H, intitolato « Operatori speciali del Servizio italiano (OSSI) », che « definisce le caratteristiche degli Operatori speciali del
Servizio italiano e ne delinea i procedimenti e il quadro di impiego » e « dà un cenno sulla organizzazione per la condotta della
guerra non ortodossa ». È stato fatto rilevare che l'esistenza di
questo documento anticiperebbe, almeno al 1976, la costituzione
del Gruppo << OSSI ».
L'ammiraglio Martini ha risposto che, evidentemente, nel 1986
è stata usata una dizione esistente già dieci anni prima.
Il generale Inzerilli ha affermato che l'allegato H è sicuramente posteriore al documento principale, tanto è vero che l'elenco degli allegati compilato nel 1976 è in bianco.
Infine, in risposta ad una domanda specifica, il generale Inzerilli ha affermato che la dizione « Ufficio K » nasce probabilmente
dall'uso di questa lettera dell'alfabeto per distinguere la corrispondenza di cc OSSI» nell'ambito del più ampio protocollo della VII
Divisione. Ha aggiunto che certamente la lettera cc K » non sta ad
indicare la parola <c Killer ».
Successivamente - in data 2 dicembre 1991 - il Comitato ha
ricevuto, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Roma, alcuni documenti relativi al gruppo <<OSSI», acquisiti da
quell'Ufficio presso archivi della VII Divisione del SISMI diversi
da quelli contenenti la documentazione relativa a <c Gladio » (90).
Fra tali atti è compresa la proposta di <c costituzione di
Gruppi Operazioni Speciali », che l'allora Direttore della VII Divisione, Inzerilli, presentò al Direttore del Servizio, Martini, in data
30 gennaio 1986. Si tratta di un appunto contenente « uno studio
di base» su compiti (di pace e di guerra), ordinamento e organico, personale, addestramento, materiali, dislocazione e impiego
della costituenda struttura. L'appunto reca - manoscritte - le
decretazioni favorevoli del Direttore e la sua scelta fra alcune
delle opzioni prospettate.
Altro documento - datato 24 settembre 1991 - predisposto
per il Direttore del Servizio ai fini di una successiva informazione

(90) Nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma del 29
novembre 1991.
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al Ministro della difesa ricostruisce sinteticamente la storia del
«Gruppo OSSI» nei termini seguenti: costituzione il 1° dicembre
1986, al termine di una non meglio specificata fase di progettazione; inquadramento nella «Sezione Addestramento Speciale»
della VII Divisione, con la denominazione di « 7o Centro Addestramento Speciale» (7° CAS); iniziale composizione di 9 persone; trasformazione in « Sezione Operazioni» dal lo maggio 1990; costituzione di un secondo « team operativo » dal maggio 1990. Nell'attuale ordinamento, la Sezione opera con un direttore, un nucleo
«Segreteria e materiali» e due «Gruppi operativi». L'organico
complessivo è di 15 persone. All'appunto in parola sono allegati
alcuni elenchi riguardanti il personale, nonché un elenco delle operazioni compiute fra il 1986 e il 1991.
Deve osservarsi che nella nota con cui ha trasmesso - fra
l'altro - i documenti fin qui descritti, la Procura di Roma ha
ritenuto opportuno segnalare di non aver rinvenuto alcun documento «che preveda o formalizzi le modalità di attivazione del
Gruppo OSSI », né alcun documento sull'informazione alle competenti autorità politiche in ordine all'esistenza stessa della struttura.
Nella seduta dell'li dicembre 1991, il Comitato ha chiesto
chiarimenti sui punti predetti ai generali Ramponi, nuovo Direttore del SISMI, e Inzerilli. Quanto alle modalità di comando e
controllo, il generale Inzerilli ha affermato che i gruppi « OSSI»
dipendevano dall'ordinaria catena gerarchica: Direttore del Servizio
- Comandante del RUD (quando, nella prima fase, erano inquadrati ordinamentalmente nel «Raggruppamento Unità Difesa»); Direttore del Servizio - Direttore della VII Divisione (quando sono
stati inquadrati in quest'ultima) (91).
Quanto all'informazione ai politici, il generale Inzerilli ha affermato di non ritenere che essa ci sia stata in forma diretta,
giacché egli non ricorda di avere redatto appunti specifici sull'argomento; tuttavia, è certamente esistita un'informazione indiretta,
considerato l'impiego di parte di questo personale in operazioni di
sicurezza e scorta a tutela di autorità politiche ed in altre operazioni da esse direttamente disposte.
Sullo stesso argomento il generale Ramponi ha precisato che
le disposizioni vigenti prevedono l'autorizzazione delle competenti
autorità politiche solo per la costituzione di « Reparti » e « Divisioni » e non anche per quelle di « Sezioni », al cui livello è
giunto, al massimo, il « Gruppo OSSI».
Sempre nel corso della seduta dell'li dicembre 1991, è stato
fatto notare ai generali Ramponi e Inzerilli che, negli organigrammi della VII Divisione trasmessi dal SISMI, il « Gruppo
OSSI» non è in alcun modo identificabile, perché tali organigrammi giungono, appunto, al livello di « Sezione» ed il «Gruppo
OSSI» è stato dal 1986 al 1990 un'articolazione interna della

(91) Audizione dei generali Ramponi e Inzerilli dell'll dicembre 1991.
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« Sezione Addestramento Speciale » e, dal 1990, ha assunto la denominazione << Sezione Operazioni », che preesisteva con altri compiti.
Alla domanda se, oltre a questo, esistevano altri casi di << sottosezioni » della VII Divisione non individuabili dagli organigrammi trasmessi al Comitato, il generale Inzerilli ha risposto negativamente.
A scioglimento della riserva di integrazioni e chiarimenti formulata nel corso della seduta dell'll dicembre 1991, il Direttore
del SISMI ha trasmesso il già menzionato appunto del 18 gennaio
1992, che sostanzialmente conferma le risultanze documentali e testimoniali acquisite dal Comitato, arricchendole con alcune integrazioni e precisazioni che meritano di essere succintamente richiamate.
Si è già detto del mutamento dei compiti della Sezione cc Operazioni » avvenuto nel 1990.
Il documento ribadisce che la costituzione formale del gruppo
« OSSI » è avvenuta nel 1986, con inquadramento nella « Sezione
addestramenti speciali » della VII Divisione. Il nucleo originario
del «Gruppo OSSI» era costituito da personale altamente specializzato in forza alla « SAS » ed ha continuato a svolgere missioni
di servizio analoghe a quelle già svolte in passato dal personale
predetto. Fra queste ultime si ricordano: una ricerca finalizzata al
rinvenimento del nascondiglio del generale Dozier (gennaio 1981) e
una missione in Mozambico per la verifica della sicurezza di alcuni cantieri italiani (dicembre 1983). Fra i compiti svolti dalla
Divisione prima della istituzione formale del Gruppo «OSSI»,
l'appunto menziona il mantenimento dei contatti con i Servizi inglesi e americani e con le Forze speciali di questi Paesi, allertati
per un eventuale supporto al go Battaglione incursori e a «COMSUBIN » in occasione della vicenda della nave Achille Lauro (ottobre 1985); la funzione di cc interfaccia » fra le Forze speciali italiane e le principali società di navigazione aerea e marittima e la
società AGIP, per l'addestramento operativo contro campagne terroristiche; la predisposizione informativa posta in atto a seguito del
lancio di due missili libici contro l'isola di Lampedusa (maggio
1986).
Analoghe attività - estranee al settore di interessi della rete
<c SIB » il Gruppo cc OSSI » e la Divisione hanno continuato a
svolgere dopo il 1986.
Per quanto riguarda, più in particolare, le connessioni in
tempo di pace fra le attività del Gruppo « OSSI " e le attività di
cc Gladio», il documento ribadisce che esse si sono limitate all'addestramento e alle esercitazioni ed elenca tre esercitazioni di « infiltrazione-esfiltrazione » in cui è stata impiegata un'aliquota del
Gruppo « OSSI ".
In particolare:
zione:

esercitazione cc Fragola » (febbraio 1987); scopo dell'esercitacc verificare la possibilità di esfiltrare, in ambiente montano
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innevato, un operatore mediamente addestrato, con il supporto di
esperti sciatori; compito degli "OSSI"»: « assolvere le funzioni di
guida»;
esercitazione «Primula» (ottobre 1987); scopo dell'esercitazione: « verificare la potenzialità delle reti "S/B" nel fornire assistenza ad un team di forze speciali impegnato nella condotta di una
missione informativa in territorio occupato»; compito degli
« OSSI »: « assolvere le funzioni del team delle "forze speciali" »;
esercitazione « Edelweiss » (febbraio 1988); scopo dell'esercitazione: « addestrare il personale italiano alla cooperazione con le
Forze speciali alleate nella condotta di operazioni in territorio occupato »; compito degli « OSSI»: « costituire una cornice di sicurezza
in prossimità degli itinerari a rischio, percorsi dai teams alleati,
senza stabilire alcun contatto con i teams e/o con gli esterni ».
Il documento, infine, conferma le ragioni per cui i responsabili
politici non sono stati informati dell'istituzione del Gruppo « OSSI »,
ragioni già esposte nella citata seduta del Comitato dell'Il dicembre
1991, e precisa che le richieste di scorta a personalità italiane
impegnate all'estero in zone ad alto rischio erano, di norma, avanzate dal Ministero degli esteri.
Deve, infine, segnalarsi che sono agli atti del Comitato alcuni
documenti del 1981, che trattano di «personale operativo a disposizione del RUD » e delle modalità e tempi di transito nel Servizio di
tale personale (92).
Dai predetti documenti si evince che il « RUD » è una struttura
militare, ordinamentalmente esterna al Servizio, ma operativamente
da esso dipendente, cui sono assegnati compiti di vigilanza ad edifici
e di supporto logistico. Risulta, inoltre, come accennato, che dal
1981 si sono avviate le procedure di selezione (addestramento, esami
e valutazioni di idoneità) atte ad individuare il personale idoneo ad
essere incorporato nel Servizio. Il personale operativo era stato
reclutato, in buona parte, da unità paracadutiste.
Invitato a fornire chiarimenti su questi temi, il generale Inzerilli
(93) ha illustrato (confermando le risultanze documentali) funzioni,
compiti e status giuridico del cc RUD », ed ha precisato che il reclutamento di personale militare attraverso questa particolare struttura
(a tutti gli effetti militare) semplificava le procedure amministrative,
trattandosi, in sostanza, di trasferimenti da un ente militare ad un
altro.
Il generale Inzerilli hà poi precisato di essersi opposto all'idea di
fare permanere il personale operativo nel « RUD » e di essere riuscito ad attenerne il transito (dopo severe selezioni psico-attitudinali)
nei ruoli del Servizio e, più in particolare, in quello della VII
Divisione.

(92) Trattasi di documenti contenuti nell'archivio elettronico trasmesso dalla
Procura della Repubblica di Roma (elementi di identificazione: 4° invio; salvataggio
del 28 maggio 1991; postazione 3; schede 00679 - 00680 - 00687).
(93) Audizione dei generali Ramponi e Inzerilli dell'll dicembre 1991.
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3. Il documento intitolato «Ipotesi su una nuova struttura SIB

».

È agli atti del Comitato un appunto anonimo, redatto su carta non
intestata e intitolato «Ipotesi su una nuova struttura "S/B" ». (94)
L'appunto non reca data ma, da un particolare riferimento interno, è
da collocare probabilmente negli anni fra il 1982 e il 1987 (95).
Il documento ipotizza una nuova configurazione della struttura
<< SIB », determinata dall'asserita necessità di aumentare il reclutamento. Questo più ampio reclutamento sarebbe dovuto avvenire fra
il personale di leva e di prima nomina delle Forze armate e fra i
militari di carriera dimessisi dal Servizio prima dei limiti d'età. I
SIOS di Forza armata avrebbero potuto provvedere ad una «prima
scrematura » di carattere informativo del personale preso in considerazione. Tale nuovo sistema avrebbe però comportato un'estensione
della conoscenza della struttura (o di parte di essa) almeno ai SIOS
ed a taluni quadri militari. La conoscenza da parte loro sarebbe,
però, stata limitata a quel settore dell'organizzazione, concidente con
la base dei reclutati, da denominarsi <<Organizzazione Verde» e da
impiegarsi esclusivamente in compiti di guerriglia contro l'eventuale
occupante. Gli elementi migliori e più sicuri della << Organizzazione
Verde » sarebbero transitati in una successiva << Organizzazione
Gialla», con compiti anche di informazione e propaganda. L'attuale
organizzazione, «opportunamente ringiovanita e rinforzata»,
avrebbe dovuto rappresentare un terzo livello da denominarsi <<Organizzazione Rossa», per la quale, a fianco del nuovo, avrebbe
dovuto continuare ad applicarsi il vigente sistema di reclutamento.
Alla << Organizzazione Rossa» avrebbero dovuto far capo le reti
« informazione », « evasione ed esfiltrazione », « propaganda » e << sabotaggio», nonché l'addestramento degli specialisti, dei capi rete,
dei loro vice, e di particolari unità di guerriglia. Parimenti, alla
<< Organizzazione Rossa » avrebbero fatto capo i << GOS » (gruppi di
OSSI) che, insieme ad altro personale specializzato della Sezione,
avrebbero costituito i << Nuclei per le azioni coperte », destinati ad
attività speciali del Servizio.

(94) Il documento in questione è contenuto nei nastri magnetici trasmessi dalla
Procura della Repubblica di Roma con nota 246/91 del 30 aprile 1991 (dati di
identificazione: salvataggio del 15 febbraio 1991, postazione « l »).
Successivamente è stato trasmesso anche in forma cartacea, con nota 566/91 del
22 ottobre 1991.
Alla sua analisi sono dedicate le pagine da 32 a 34 della sentenza emessa dal
giudice istruttore di Venezia nell'ambito del procedimento penale 1/89 AGI, depositata il 10 ottobre 1991. La sentenza in questione è stata trasmessa al Comitato dal
predetto giudice con nota del lO ottobre 1991.
(95) Il documento contiene nella seconda pagina la seguente frase: « Possibile
soluzione potrebbe essere quella di coprire gli aderenti facendoli risultare appartenenti alla nascente "Difesa civile", che, stando a quanto recentemente proposto dal
ministro Zamberletti, dovrebbe dipendere direttamente dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri "· L'onorevole Zamberletti è stato ministro senza portafoglio per il
coordinamento della protezione civile nel secondo Governo Spadolini, dal 13 agosto
1982 al t• dicembre 1982, nel primo Governo Craxi, dal 17 marzo 1984 al t• agosto
1986; nel secondo Governo Craxi, dal l" agosto 1986 al 17 aprile 1987. È stato,
inoltre, ministro dei lavori pubblici, con l'incarico di coordinamento della protezione
civile, nel sesto Governo Fanfani, dal 17 aprile 1987 al 28 luglio 1987.
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La delineata ristrutturazione - prosegue l'appunto - avrebbe
comportato la necessità di costituire « Centri regionali » destinati a
« tenere legato » il personale della « Organizzazione Gialla » e della
«Organizzazione Rossa». La « Organizzazione Verde» non avrebbe
invece richiesto particolari forme di coordinamento, essendo per essa
sufficiente, al fine del collegamento con le altre branche, anche una
semplice formula convenzionale che, al momento opportuno, avrebbe
<< autenticato » la persona chiamata a dare istruzioni sul concentramento delle unità di guerriglia.
Segue l'illustrazione di alcune opzioni relative al controllo ed
alla sicurezza del personale, nonché alla « copertura » dello stesso.
Su quest'ultimo punto, in particolare, si suggerisce di far risultare
un certo numero di aderenti come appartenenti alla nascente «Difesa civile ».
La nuova organizzazione sarebbe dovuta nascere «con la caratteristica di massima segretezza e per decisione del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della difesa ».
In ordine al descritto documento, il Comitato ha chiesto maggiori ragguagli al generale Inzerilli, il quale, nel corso della sua
audizione dell'll dicembre 1991, ha datato il documento attorno al
1981, ne ha attribuito la paternità ad uno degli ufficiali allora in
servizio presso la VII Divisione ed ha precisato essersi trattato di
uno studio rimasto assolutamente senza seguito alcuno.

4. Il personale volontario esterno: reclutamento ed organizzazione.
La struttura descritta nel paragrafo 1 di questo capitolo rappresenta la parte della << organizzazione Gladio » incardinata nel Servizio e composta da personale del Servizio stesso. L'organizzazione
comprendeva però anche personale esterno volontario - reclutato
secondo particolari modalità e criteri - ed inquadrato in assetti
organizzatiVI, anch'essi variati nel corso degli anni. Sono agli atti
del Comitato diversi documenti relativi alle procedure di reclutamento.
Un appunto (96) intitolato « Note sul reclutamento » precisa che
le relative operazioni avvenivano secondo quattro fasi: individuazione, selezione, aggancio, controllo. L'individuazione era effettuata
da quadri già facenti parte della struttura S/B, ovvero da « organizzatori regionali », cioè elementi esterni distaccati in ogni regione,
direttamente dipendenti dalla Centrale, col compito, tra l'altro, di
individuare le possibili nuove reclute. Non era stabilita alcuna pre-

(96) Trattasi di un appunto senza data e senza firma probabilmente allegato ad
una scheda di briefing predisposto per il Ministro della difesa. Una prima copia
dell'appunto è pervenuta al Comitato con l'invio di documenti (da parte del Presidente del Consiglio) del 15 novembre 1990. Altra copia è pervenuta con l'invio di
documenti (da parte del Presidente del Consiglio) del 22 aprile 1991. Il documento in
questione ha la classifica di " vietata divulgazione ». Sul tema del reclutamento si
veda anche quanto esposto nella nota (55), nonché il documento, pubblicato in
allegato alla presente relazione.
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elusione relativa all'età, al sesso e all'idoneità al servizio militare,
ma dovevano essere rispettati (dalla sua entrata in vigore) i divieti
posti dalla legge n. 801 del 1977 in ordine al reclutamento di
membri del Parlamento, consiglieri regionali, consiglieri provinciali e
comunali, magistrati, ministri del culto e giornalisti. La selezione
era effettuata dalla Centrale, sulla base di informazioni assunte
attraverso i canali ordinari del Servizio. Da altra fonte si è appreso
che la struttura del Servizio medesimo, cui venivano chieste le
informazioni sui reclutandi, era tenuta all'oscuro delle ragioni della
richiesta (97). Nella fase di selezione, prosegue l'appunto, la Centrale
verificava che il reclutando non avesse precedenti penali di alcun
tipo, che non facesse << politica attiva », né fosse << simpatizzante di
movimenti di destra o di estrema sinistra ». Ottenuto il benestare
della Centrale, colui che aveva originariamente segnalato il reclutando provvedeva ad <<agganciarlo», adottando le opportune cautele
per non compromettere l'operazione, nei casi di rifiuto o di incertezza. Il reclutato veniva poi costantemente tenuto sotto controllo e,
al fine di valutarne ulteriormente l'affidabilità nel periodo iniziale,
era impiegato in compiti e funzioni <<non strettamente connessi con
l'operazione S/B ». Fra l'individuazione ed il reclutamento decorreva
mediamente un periodo di 18-24 mesi.
L'appunto predetto costituisce, in sostanza, il riassunto e l'aggiornamento di un più ampio documento manoscritto, intitolato << Il
reclutamento » (98), che comprende anche sintetiche indicazioni sull'addestramento dell'agente e sulle cause e modalità di un suo
possibile licenziamento.
Fin dai primissimi documenti relativi alla programmazione
<< Gladio», risultava l'esigenza che l'agente fosse « mimetizzabile » e,
pertanto, si prevedeva e suggeriva il reclutamento di << personale che
per età, per sesso od occupazione, abbia buone probabilità di sfuggire alla deportazione o all'internamento da parte del nemico» (99).
L'assunzione di impegni politici, anche successivamente al reclutamento, comportava l'esclusione dall'organizzazione. Nel briefing (100)
predisposto, nel 1975, per le autorità politiche dell'epoca e poi
aggiornato nel 1976 e nel 1977, si legge: << Le predisposizioni per il
reclutamento ed il controllo del personale hanno confermato attraverso gli anni la loro validità, in quanto hanno consentito di individuare tempestivamente l'eventuale impegno politico assunto successivamente da alcuni aderenti e determinare conseguentemente

(97) Nella seduta del Comitato del 17 ottobre 1991, il generale Inzerilli ha
dichiarato che la richiesta di informaziOni sui reclutandi in « Gladio » veniva avanzata ai competenti organi dd Servizio con la semplice indicazione «per esigenze
R».

(98) Trattasi di documento manoscntto - senza data e senza firma - trasmesso
dal Presidente del Consiglio, insieme ad altri documenti, con nota del 22 aprile 1991.
(99) Così il più volte citato documento dell'8 ottobre 1951, redatto dal Capo del
Servizio per il Capo di Stato maggiore della difesa e intitolato « Organizzazione
informativa-operativa nel territorio nazionale suscettibile di occupazione nemica ».
(100) Il briefing - di cui si è già detto al capitolo III - è intitolato « Attività
della 5• Sezione » e - dalle annotaziOni sul frontespizio - risulta ancora in uso nel
1980. È stato trasmesso dal Presidente del Consiglio con l'invio di documenti del 15
novembre 1990.
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la loro esclusione dall'organizzazione. Tali casi sono stati peraltro
rarissimi (in 22 anni: lo 0,7 per cento) ».
Quest'ultimo aspetto è stato confermato, per quanto attiene alla
sua esperienza personale, dal senatore Claudio Beorchia, a suo
tempo reclutato nella struttura «Gladio» ed ascoltato dal Comitato
nella seduta del 29 novembre 1990.
Le dichiarazioni del senatore Beorchia contengono, inoltre, una
diffusa descrizione del « contatto », del « reclutamento », dello « addestramento» e della «estinzione» del rapporto.
Deve, infine, ricordarsi che i criteri di reclutamento, così come
deducibili dai documenti citati e descritti nel testo, sono stati confermati dal Presidente del Consiglio, sia in atti e sedi riservate (101),
sia in sedute pubbliche delle Camere ed in atti trasmessi alle stesse
per la pubblicazione (102).
Con nota del 15 novembre 1990, il Presidente del Consiglio ha
trasmesso al Comitato l'elenco dei nominativi degli appartenenti
all'organizzazione « Gladio ».
Trattasi di un elenco di 622 nomi che, all'epoca della trasmissione al Comitato, era coperto dalla massima classifica di segretezza.
Com'è noto, l'elenco fu poi pubblicato, negli atti parlamentari, in
allegato alla citata « Relazione sulla vicenda Gladio», trasmessa dal
Presidente del Consiglio ai Presidenti delle Camere in data 26 febbraio 1991.
Nel rendere successive dichiarazioni sulla « vicenda Gladio», il
Presidente del Consiglio ha sempre confermato il numero di 622
(103); ha sottolineato che tale numero corrispondeva alla somma di
tutti coloro che erano stati complessivamente reclutati per le esigenze della « Gladio », nell'intero periodo di esistenza della struttura; ha specificato che, dei complessivi 622 elementi, 223 si trovavano nella posizione di « effettivi », 354 nella posizione di riserva e
45 erano deceduti (104). Il Presidente del Consiglio ha inoltre assicurato (105) di avere disposto e fatto espletare severi controlli incrociati sui nominativi compresi nell'elenco, in ordine ai quali non
erano emersi elementi pregiudizievoli in relazione a coinvolgimenti
in fatti eversivi o, comunque, in altri fatti di rilievo penale e di
natura infamante.

(101) Dal documento intitolato «Operazione Gladio» (classifica: « Riservato»)
trasmesso al Comitato dal Presidente del Consiglio con nota del 17 ottobre 1990 e
l'audizione del Presidente del Consiglio davanti al Comitato, in data 16 novembre
1990.
(102) Cfr. le dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio nel corso delle sedute
del Senato dell'8 novembre 1990 e della Camera dell'll gennaio 1991. Cfr. altresì
(alle pagg. 20-22) la « Relazione sulla vicenda Gladio » trasmessa dal Presidente del
Consiglio alla Presidenza della Camera il 16 febbraio 1991 (Atti parlamentari, X
Legislatura, Doc. XXVII n. 6).
(103) Si vedano, ad esempio, le sedute del Senato dell'8 novembre 1990 e della
Camera dei Deputati dell'll gennaio 1991.
(104) Si vedano le dichiarazioni rese nella ricordata seduta della Camera dell'11
gennaio 1991 (pag. 52 del Resoconto stenografico).
(105) Seduta del Senato della Repubblica dell'8 novembre 1990 (pag. 34 del
Resoconto stenografico) e Seduta del Comitato del 16 novembre 1990.
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Secondo documenti successivamente acquisiti dal Comitato (106)
« esterno » di « Gladio » ha avuto il
seguente andamento:

il reclutamento del personale
Anno

1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................

..............................
······························

..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................

..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................

Reclutati

Forza effettiva

22
38
51
31
26
34
34
38
23
14
17

22
60
111
142
168
202
236
274
297
311
328
341
348
373
383
395
398
405
422
446
475
488
501
517
530
551
563
569
576
586
601
606
622

13

7
25
10

12
3
7
17
24
29
13
13

16
13

21
12
6
7
10

15
5
16

(106) Trattasi di un quadro riepilogativo trasmesso dal SISMI con nota 11757/
921.24/01 del 12 ottobre 1991.
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Com'è evidente, il dato numerico relativo alla « forza effettiva »
di ciascun anno costituisce la somma dei reclutati dell'anno e della
«forza effettiva» dell'anno precedente. Si tratta, dunque, di un dato
approssimato per difetto, perché (come del resto è detto in una nota
apposta al documento in questione) non tiene conto né dei transiti
alla posizione di « riserva », né dei decessi.
Come accennato, anche gli assetti organizzativi della « struttura
esterna» di «Gladio» sono mutati più di una volta nel corso degli
anni.
Nonostante che i dati relativi siano «frammentati » in un gran
numero di documenti, è stato possibile ricavare una ricostruzione
ragionevolmente concisa, grazie anche a quadri di riepilogo richiesti
ed ottenuti dal SISMI.
Dalle risultanze documentali emerge, pertanto, che:

nel periodo 1959-fine anni '60 (107) la struttura esterna di
«Gladio» era programmata su 5 «Unità di pronto impiego» (UPI) e
su 40 «Nuclei» di varia specializzazione. Le « UPI » erano denominate: «Stella Alpina» (articolata su un Comando e 8 formazioni
della forza prevista di 124 uomini ciascuna, per una forza prevista
totale di 1000 unità); << Stella Marina » (articolata su un Comando e
4 << Settori », per una forza complessiva prevista di 200 unità);
<<Rododendro», <<Azalea,, e <<Ginestra>> (con ordinamento interno
non definito ed una forza prevista di 100 unità ciascuna).
I quaranta nuclei previsti si articolavano ciascuno su quattro
uomini (un comandante, un vicecomandante. e due operatori) e,
secondo la destinazione funzionale, erano ripartiti in: 6 nuclei « I >>
(Informazione); 10 nuclei << S » (Sabotaggio); 6 nuclei << P>> (Propaganda); 6 nuclei << EE » (Evasione-Esfiltrazione) e 12 nuclei << G »
(Guerriglia).
La forza complessiva prevista dei 40 nuclei ammontava a 160
uomini. Non si hanno in atti riscontri sulla forza effettiva della
struttura esterna della << Gladio » nel periodo considerato. Deve,
però, osservarsi che, secondo l'andamento dei reclutamenti illustrato
nel paragrafo precedente, il numero complessivo dei reclutati, alla
fine del 1969, ammontava a 341 unità.
Si deve, altresì, ricordare che il citato appunto denominato << Le
Forze speciali del SIFAR e l'operazione Gladio>>, al paragrafo IV,
punto 7, descrive in dettaglio la costituzione delle cinque <<Unità di
guerriglia di pronto impiego in regioni di particolare interesse »,
rappresentandone la << consistenza attuale » e quella tendenziale o
programmata.
In particolare, per la UPI << Stella Alpina >>, << riallacciantesi alla
preesistente organizzazione Osoppo», si indica, come si è accennato
dianzi, una << consistenza attuale >> di << circa 600 uomini e tendente a
1.000 unità di pronto impiego, più altre 1.000 mobilitabili >>; per

(107) Si veda l'allegato 3 alla citata nota del SISMI del 12 ottobre 1991.
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« Stella Marina », << riallacciantesi alle preesistenti organizzazioni
"Giglio" e "Giglio II"», si fa riferimento ad una «forza programmata
di 200 unità"·
Per le altre tre UPI - « Rododendro ", « Azalea » e « Ginestra »
- si prefigurano, infine, 100 più 200 unità ciascuna.
Poiché tali dati apparivano eccessivi se confrontati con l'affermazione secondo la quale le persone reclutate per l'organizzazione
«Gladio», al 1959, erano 60 ed in totale, dal 1956 al 1990, sono
state 622, nel corso dell'audizione del 29 novembre 1990 alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle
cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, il
generale Inzerilli, allora Capo di Stato maggiore del SISMI, è stato
chiamato a pronunciarsi al riguardo.
In particolare, egli ha affermato che con l'appunto ricordato
« probabilmente chi lo ha compilato voleva fare bella figura. Ben più
veritieri rispetto a questi numeri "al lotto" sono gli elenchi nominativi ( ... ). Il numero vero è quello di 622, non si scappa » (108).
Ha chiarito, inoltre, che « le unità di pronto impiego o, come
altre volte sono state chiamate, di guerriglia sono tutte ricomprese
nelle 622 persone " e che le cifre riportate nel citato appunto del
1959 debbono ritenersi « previsioni e dati tendenziali », piuttosto che
« numeri corrispondenti alla realtà dei fatti » (109).

Nel periodo primi anni '70-1976 (110) venivano istituite altre
due UPI («Garofano» e «Primula»), di cui, peraltro, non si definiva
né l'ordinamento interno né la forza organica. Le « UPI » preesistenti
rimanevano immutate in ogni loro aspetto, salvo una lieve diminuzione della forza prevista per la UPI « Stella Marina », che passava
da 200 a 166 unità. Più profondamente veniva modificata l'organizzazione dei nuclei. I nuclei « I ,, e « P >> erano unificati in 14 nuclei
« 1-P ». I nuclei « S » da 10 divenivano 14 e i nuclei « G » da 12
divenivano 14. Ciascun nucleo aveva ora la forza prevista di 5
persone in luogo di 4, sicché la consistenza complessiva prevista dei
nuclei diventava di 210 unità. Venivano inoltre costituiti 7 « Settori
E-E», strutturati su tre «tronchi>>; la consistenza di ciascun settore
è di 16 unità, per un totale previsto di 112 persone. Il reclutamento
complessivo di «Gladio>>, a tutto il 1976, ammontava a 422 unità,
secondo i dati di reclutamento già citati. Con riferimento al periodo
considerato, il Comitato ha acquisito (111) alcuni dati (elaborati
probabilmente nei primi anni settanta) relativi alla consistenza effettiva delle varie articolazioni e comprendenti i nomi del personale
interessato. Da essi risulta quanto segue:
la « UPI » « Stella Alpina » aveva una forza reale di 97 persone, in luogo delle 1.000 previste; la « UPI » « Stella Marina >> di 25

(108) Cfr. Resoconto s/enugrafìco della seduta del 29 novembre 1990 della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terronsmo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, pag. 49.
(109) Cfr. Resoconto stenografico cit., pag. 60.
(110) Vedi nota (107).
(111) Si veda l'allegato 4 alla citata nota del SISMI del 12 ottobre 1991.
L'allegato in questiOne è classificato di « vietata divulgazione ». Si veda, inoltre,
l'allegato alla nota SISMI 5092/921.24/01 del 18 dicembre 1991.
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persone, in luogo delle 166 previste; la « UPI » << Rododendro» di 15
persone, in luogo delle 100 previste; la << UPI » << Azalea » di 13
persone, in luogo delle 100 previste; la << UPI » << Ginestra » di 9
persone, in luogo delle 100 previste; la << UPI » << Primula » di 10
persone, in mancanza di previsioni teoriche di forza; la « UPI »
«Garofano'' di 3 persone, in mancanza di previsioni teoriche di
forza. Per quanto riguarda i Nuclei, nel periodo di riferimento
risultano costituiti 11 nuclei « I-P » (in luogo dei 14 previsti) con
una forza reale complessiva di 24 unità (in luogo delle 70 previste);
10 nuclei « S » (in luogo dei 14 previsti) con una forza reale complessiva di 21 unità (in luogo delle 70 previste); 11 nuclei « G » (in
luogo dei 14 previsti) con una forza complessiva reale di 26 unità (in
luogo delle 70 previste). Per quanto riguarda i « Settori Evasione ed
Esfiltrazione » ne risultano costituiti 4 in luogo dei 7 previsti, con
una forza effettivamente impiegata di 16 persone in luogo delle 112
complessivamente previste. Per ragioni di completezza, deve aggiungersi che il « Io Settore E-E » del Friuli-Venezia Giulia impiegava
anche 13 unità in qualità di « guide, intermediari, custodi di case
sicure».
In sintesi, dunque, nel periodo considerato sono stati costituiti:
le 7 UPI previste, con una forza effettiva di 172 unità a fronte
di una previsione di 1466;
32 dei 42 Nuclei previsti, con l'impiego di 72 unità a fronte di
una previsione di 210;
4 dei 7 Settori « Evasione-Esfiltrazione », con l'impiego di 29
unità a fronte di una previsione di 112.

Nel periodo 1976-1990 (112) la struttura risulta profondamente
rimaneggiata a seguito dell'entrata in vigore della più volte citata
« Direttiva sulla guerra non ortodossa nei territori occupati dal
nemico». Risultano programmate: 13 Unità di guerriglia (UDG),
ordinate su un comando composto da 5 uomini e 4 o 5 formazioni
composte da 25 uomini, per una forza complessiva media prevista di
1.505 uomini; 105 « Reti di azione clandestina » (RAC), ordinate su
un comando di 5 uomini e 4 nuclei « S », « E », « I », « P » di 5
uomini ciascuno, per una forza complessiva prevista di 2.625 uomini; 8 Nuclei infiltrazione-esfiltrazione, su 5 uomini ciascuno, per
una forza complessiva prevista di 40 persone.
In relazione al periodo considerato, il Comitato ha acquisito gli
« ordini di battaglia » (113) elaborati in base alle citate « Direttive
sulla guerra non ortodossa ». Essi non comprendono gli organigrammi delle « Unità di guerriglia» (UDG), in quanto sprovviste di
personale, perché previste solo con « priorità 3 » nella pianificazione
operativa.

(112) Vedi nota (107).
(113) Si veda l'allegato 5 alla citata nota del SISMI del 12 ottobre 1991.
L'allegato in questione è classificato di « vietata divulgazione ».
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Gli cc ordini di battaglia ,, (emanati per ciascuna area geografica
considerata) comprendono, invece, gli organigrammi delle <<Reti di
azione clandestina,, (RAC) comprese nell'area di riferimento, corredati dai nominativi delle persone impiegate.
Nell'area lombardo-veneta risultano costituite 21 RAC, che
hanno impiegato complessivamente 426 persone, di cui 164 effettivi,
205 in riserva, 54 deceduti e 3 cc congelati ». Nell'ambito della RAC
di Udine sono costituiti 5 Nuclei cc 1-E », il cui personale rientra nel
computo precedente.
Nell'area di nord-ovest, sono costituite 9 RAC, che hanno impiegato 57 persone (20 effettivi, 32 riserve, 5 deceduti); nell'area centronord, 6 RAC, con 21 persone (l effettivo, 18 riserve, 2 deceduti);
nell'area centro-sud, 6 RAC, con 30 persone (2 effettivi, 25 riserve, 3
deceduti); nell'area sud, 7 RAC, con 27 persone (3 effettivi, 23
riserve, l deceduto); nell'area Sicilia, 3 RAC, con 11 persone (6
effettivi e 5 riserve); nell'area Sardegna, 4 RAC, con 50 persone (19
effettivi e 31 riserve).
Nel complesso, all'atto dello scioglimento della struttura, risultavano costituite:
nessuna UDG sulle 13 previste e, quindi, nessun uomo impiegato in luogo dei 2505 previsti;
61 RAC in luogo delle 105 previste;
5 Nuclei sugli 8 previsti.
RAC e Nuclei hanno impiegato (in luogo dei 2.625 uomini previsti) 622 persone, di cui 215 effettivi, 339 in riserva, 65 deceduti e 3
« congelati ''·

5. Aspetti finanziari della

«

operazione Gladio

».

Da un appunto non intestato dei primi anni settanta, dal titolo
Finanziamento della "operazione Gladio" » (114), si rileva che il
finanziamento dell'organizzazione è regolato, sin dal 1957, da un
bilancio comprendente sia stanziamenti di parte italiana sia un
contributo di parte statunitense. Compilato per esercizi finanziari,
tale bilancio compendia la maggior parte delle cosiddette « spese
vive ,, derivanti dall'operazione.
In particolare, nel bilancio non compare l'onere sostenuto dai
due Servizi per materiali operativi, di armamento ed equipaggiamento, né quello che il Servizio italiano sopporta per il personale e,
«sia pure indirettamente, per molte altre voci di spesa». Tra queste
vi sono, ad esempio, quelle relative agli automezzi ed ai velivoli
Argo-6 e Argo-24 che, forniti gratuitamente dal Servizio americano,
sono stati in passato affidati dal SIFAR all'Aeronautica militare, che
ne sosteneva le spese di gestione e manutenzione.
«

(114) Il documento citato, recante la sola dicitura «allegato 3 », è stato inviato
al Comitato dalla Procura della Repubblica di Roma, insieme ad altra documentazione, con nota del 16 maggio 1991.
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Nell'appunto, piu volte citato, del l o giugno 1959 dal titolo « Le
Forze speciali del SIFAR e l'operazione Gladio », al paragrafo VI, si
afferma che nel complesso il valore delle attrezzature assegnate alla
Sezione SAD (immobili, materiali ed equipaggiamenti, installazioni
ecc.) ammontava allora a circa L. 1.500.000.000 e che il bilancio di
previsione di quell'anno per la « operazione Gladio » si aggirava,
complessivamente, attorno ai 225.000.000 (circa 125.000.000 a bilancio riservato e 100.000.000 a bilancio ordinario), escluse le spese per
il personale m ili t are.
In merito all'evoluzione degli oneri finanziari connessi all'organizzazione «Gladio», il CESIS ha trasmesso al Comitato, in data 12
dicembre 1990, la documentazione che di seguito si illustra (115).
Da un appunto del 20 novembre 1990, si evince che per la
(( operazione Gladio>> il Servizio statunitense ha sostenuto le seguenti spese:
l) Terreni e costruzioni:

per l'acquisto
L. 350.000.000;

del

terreno

e

la

costruzione

del

CAG

per l'acquisto del terreno e la costruzione dei Centri Radio
Olmedo L. 135.000.000;
2) Contributi annuali (116):

dal 1957 al 1967 L. 451.000.000;
da l 1968 al 1972 L. 62.500.000.
La rilevante diminuzione dei contributi fomiti dal 1968 al 1972
dal Servizio americano ha alla base la decisione assunta nel 1968 di
sospendere i contributi per le operazioni Stay-behind ai Paesi europei. Peraltro, « in considerazione dell'alto livello raggiunto dall'organizzazione S/B » del Servizio italiano, si è registrata una parziale
eccezione: il contributo ad esso destinato è stato ridotto ma non
sospeso.

(115) Tale documentazione è la seguente:
a) appunto CESIS n. 2113.6.5/292 del 21 novembre 1990, recante i seguenti

allegati:
nota SISMI n. 1100/921.24/01 del 20 novembre 1990, con i seguenti annessi:
l) spese sostenute dal Servizio RIC per la «operazione Gladio»;

2) prospetto delle spese sostenute;
3) stralcio del documento SIFAR -

Ufficio « R, -

Sezione

«

SAD », in data

to giugno 1959, avente ad oggetto: «Le Forze speciali del SIFAR e l'operazione
Gladio»;
b) appunto in data 10 dicembre 1990, esplicativo del paragrafo 2, in particolare della nota contenuta nell'annesso 2;

c) appunto CESIS del 4 dicembre 1990, contenente una sintetica illustrazione
dei criteri di gestione delle spese riservate degli organismi di sicurezza.

(116) È escluso il controvalore dei materiali operativi e degli apparati radio.
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Per il 197 3, il 1974 ed il 197 5, il Servizio statunitense ha
erogato un contributo puramente simbolico: L. 2.000.000 per ciascun
anno.
3) Contributi per materiali operativi (117).

dal 1957 al 1967, in totale L. 287.567 .000;
nel 1968, in totale $ 4.000;
1975 e 1976, in totale $ 3.000.
Complessivamente, il Servizio statunitense, dal 1957 al 1976, ha
pertanto erogato (compreso il controvalore dei materiali)
L. 1.292.067.000 e $ 7.000.
In merito alle spese sostenute dal Servizio italiano, occorre
preliminarmente rilevare che «negli anni precedenti al 1981, tutta la
documentazione è stata distrutta ai sensi della normativa vigente »;
come s'è detto dianzi, per tale periodo esiste solo traccia del bilancio di previsione di cui si è già parlato (118).
Per gli anni dal 1981 al 1990 le spese complessive sostenute
dal Servizio italiano ammontano a L. 3.409.208.000: esse appaiono in progressivo aumento dal 1981 (L. 110.210.000) al 1983
(L. 156.300.000); si registra un lieve decremento nel 1984
(L. 153.250.000), seguito da un notevole aumento dal 1985
(L. 313.935.000) al 1989 (L. 604.951.000). In quest'ultimo periodo
sono stati aperti tre nuovi Centri (in Piemonte nel 1985, in Lombardia nel 1987 ed in Sicilia nel 1988) e si è effettuata l'esercitazione
internazionale « Origano », presieduta e diretta dal SISMI, alla quale
hanno partecipato tutti i Paesi membri ACC.
Per il 1990, fino al novembre, risultano spese L. 483.000.000.
Occorre precisare che, con riferimento ai Centri, « le spese iniziali di impianto hanno riguardato essenzialmente l'immobile adibito
a sede del Centro, oltre che gli apparati di telecomunicazioni » e
che, in base alla normativa vigente, tutta la documentazione antecedente l'insediamento dell'onorevole Virginio Rognoni al Ministero
della difesa è stata distrutta, come risulta dal citato appunto del 20
novembre 1990. Il SISMI ha tenuto a precisare che i dati poc'anzi
ricordati, relativi alle spese sostenute dal Servizio statunitense e da
quello italiano, « non possono essere considerati esatti al 100 per
cento, ma quasi sicuramente sovrastimati ».
Come accennato (119), il CESIS ha trasmesso un appunto sui
criteri di gestione delle spese riservate degli organismi di sicurezza.
Da tale appunto si ricava quanto segue:
per le previsioni di bilancio, si è adottato uno schema di
articolazione omogeneo delle voci di spesa, raffrontando le previsioni

(I 17) Gli importi corrispondono al controvalore dei materiali ceduti dal Servizio
USA a quello italiano.
(118) Si veda, in propos1to, lo stralcio del documento «Le Forze speciali del
SIFAR e l'operazione Gladio», del 1" giugno 1959, riprodotto nell'annesso 3), già
menzionato nella nota 115.
(119) Si veda la nota (115).
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con i dati consuntivi dell'anno precedente e con le assegnazioni
dell'anno in corso. Debbono inoltre essere esposte le cause delle
variazioni (in aumento o in diminuzione) ed esplicati i programmi di
maggiore rilievo;
quanto all'attività di gestione, si è demandato al Segretario
generale del CESIS ed ai Direttori dei Servizi il compito di individuare le spese che possono porsi a carico dei fondi riservati, che
riguardano:
a) beni e servizi con destinazione riservata o il cui acquisto
presenti il carattere di immediatezza, in quanto destinati ad operazioni da svolgersi con la massima rapidità;
b) strumenti di elevata tecnologia non reperibili con le nor-

mali procedure;
c) esigenze che, a giudizio dell'autorità politica, devono con-

siderarsi di carattere riservato;
le spese di rilevante ammontare e quelle relative ad operazioni
che presentino delicati risvolti debbono essere preventivamente autorizzate dall'autorità (Presidente del Consiglio dei ministri per il
CESIS; Ministro della difesa per il SISMI; Ministro dell'interno per
il SISDE);
alle stesse autorità debbono essere forniti i rendiconti periodici
delle spese sostenute, con l'individuazione della documentazione riguardante spese di natura delicata, da distruggere previa redazione
di verbale.
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VI

I DEPOSITI DI ARMI, MATERIALI ED ESPLOSIVI (NASCO)

l. Le prime predisposizioni.

L'accordo itala-statunitense sulla organizzazione ed attivazione
della rete Stay-behind includeva, fra gli impegni assunti dal Servizio
Informazioni USA, quello di fornire i fondi necessari per lo svolgimento dell'attività non coperta da parte italiana. Tali fondi comprendevano anche quelli necessari «per la costituzione di riserve di
materiali, armi e munizioni, di scorte, di fondi, ecc. per l'uso da
parte delle reti " sulle quali si sarebbe articolata l'organizzazione.
L'apporto statunitense si concretizzò poi, oltre che nel conferimento di fondi, anche in invii di « materiali operativi», dei quali dà
conto un appunto per il Capo del Servizio, intestato <<Ufficio R Sezione SAD » e datato 24 maggio 1960. Nel documento si legge
infatti che « Il piano organizzativo dell'operazione 'Gladio' prevedeva
l'intervento del Servizio Collegato per l'approvvigionamento della
più gran parte delle dotazioni di materiali operativi. Aliquote di tali
materiali sono giunte in tempi successivi negli anni 1959-60 all'aeroporto di Alghero o alla base di Napoli » (120).
«Tutto il materiale» - si legge ancora nell'appunto - cc è
accantonato al CAG dove ha subito una revisione generale allo scopo
di controllarne e di adeguarne la composizione e confezione, nonché
di dotarlo di istruzioni per l'impiego in lingua italiana ».

(120) Dal già citato verbale delle riumoni svoltesi tra i rappresentanti dei Servizi
italiano e statunitense alla fine di ottobre 1958, per esaminare congiuntamente lo
stato dell'organizzazione «Gladio» a due anni di distanza dall'accordo del novembre
1956, risulta che il Servizio americano prevedeva, in quel momento, di poter fornire
circa dieci tonnellate di materiali da destinare «al complesso periferico», che
avrebbe dovuto essere costituito dai previsti ottantasette nuclei. In quell'occasione
vennero 1potizzate quattro spedizioni, da effettuarsi nel corso del 1959 ed orientativamente programmate per i mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre. Da un
appunto per il Capo della Sezione SAD, datato 9 luglio 1960, risulta che a quella
data 102 casse di armi e materiali di provenienza USA erano depositate presso
magazzini militari statunitensi di Napoli, in attesa del successivo trasferimento al
CAG di Alghero. Altri due appunti danno conto di altrettanti arrivi, in data 27
ottobre e 24 novembre 1959, di materiale bellico di provenienza USA trasportato per
via aerea ad una destinazione non esplicitata (ma verosimilmente ad Alghero).
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n materiale in questione era destinato ad essere occultato, fin
dal tempo di pace, in appositi nascondigli interrati in zona di
operazioni. Vi erano, in primo luogo, « dotazioni complete » (121)
per 30 dei 40 nuclei previsti, i quali erano, dunque, meno della metà
degli 87 originariamente ipotizzati nella riunione congiunta italastatunitense della fine di ottobre 1959. Vi erano poi, destinate alle
cinque unità di pronto impiego, 1.000 carabine Winchester, nonché
50 apparati radio e 40 radiotelefoni.

2. La posa dei NASCO.
Da un appunto dell'Ufficio « R » del SIFAR, datato 14 febbraio
1963 ed intestato «Operazione Gladio - Situazione e prospettive»,
risulta che la « dislocazione in periferia » dei materiali operativi
assegnati in dotazione ai nuclei ed alle unità di pronto impiego della
struttura Stay-behind, ebbe inizio sperimentalmente nell'anno 1961 e
proseguì in quello successivo.
n documento in questione, nel fare il punto sulle operazioni di
posa e « nascondimento » del materiale, prevedeva un cc notevole
incremento » delle stesse nel corso del 1963 (122).
In quel momento risultava già avvenuta la « dislocazione di
materiali operativi per la dotazione, sia pure parziale, dei cinque
nuclei» e di una delle tre UPI («Azalea», «Ginestra» o « Rododendro »). Per quanto riguarda le UPI « Stella Alpina » e « Stella Marina », si registrava invece, oltre alla « capillare distribuzione dei
materiali di equipaggiamento e di armamento ordinari già da tempo
in atto », anche cc l'avvenuta dislocazione presso il Centro 'Orione' di
una aliquota di materiali operativi per la dotazione di 'Stella Alpina' >>.

(121) Due tabelle allegate all'appunto riportano dati dettagliati sulla quantità e
qualità dei materiali acquisiti, così come sulla suddivisione degli stessi tra i diversi
tipi di nuclei che, come già noto, erano cinque: nuclei informativi (sei), nuclei
sabotaggio (dieci), nuclei propaganda (sei), nuclei evasione e fuga (sei) e nuclei
guerriglia (dodici). Le dotazioni complete erano quelle relative ai sei nuclei informativi, ai dodici nuclei guerriglia, a tre dei sei nuclei propaganda, a sei dei dieci nuclei
sabotaggio ed a tre dei sei nuclei evasione e fuga. Si indicano poi di seguito i
materiali di maggior importanza: 144 pacchi di esplosivi, 106 pacchi di armi, 62
pacchi di munizioni, 156 fucili di vario tipo, 106 moschetti automatici, 1372 bombe
a mano, 24 mortai, 12 cannoni leggeri, 280 pistole di vario calibro, 150 pugnali, 24
lanciarazzi, 80 apparati radio, 48 radiotelefoni, 180 pacchi trappole, 52 binocoli, ecc.
(122) Dalla bozza di un appunto per il Direttore del SISMI, predisposta in data
28 aprile 1990 dagli uffici della VII Divisione, si evince che nel 1963 il Servizio
italiano comunicò a quello statunitense le zone dove sarebbero stati realizzati i
nascondigli. Il generale Paolo Inzerilli, rispondendo ad un quesito postogli su questo
specifico aspetto nel corso dell'audizione svoltasi presso il Comitato il giorno 11
dicembre 1991, ha affermato di giudicare molto probabile che al Servizio americano
siano state comunicate le zone dove si prevedeva sarebbero stati dislocati i NASCO,
vale a dire il Friuli e la Lombardia. Il generale ha anche chiarito di non ritenere
verosimile che la comunicazione potesse invece riguardare l'esatta ubicazione dei
nascondigli, in quanto in quell'epoca non era ancora avvenuta la stessa individuazione dei singoli siti.
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Le previsioni formulate nell'appunto circa i successivi sviluppi
delle operazioni possono essere così sintetizzate:
a) per quanto riguarda i nuclei e le tre UPI « Azalea ", « Ginestra » e « Rododendro », si stabiliva una ulteriore intensificazione
delle ricerche delle zone di << nascondimento », per la cui realizzazione, « ad integrazione dell'opera sin qui svolta dagli elementi
periferici e dagli organizzatori », si sarebbe assegnata l'incombenza
di dare sistematico sviluppo alle ricognizioni per l'accertamento di
idoneità e alla pianificazione delle operazioni di tra&porto e nascondimento, nonché all'esecuzione delle stesse ad un elemento della
sezione (ufficiale dei CC) »;
b) per quanto concerne le UPI « Stella Alpina » e « Stella
Marina », si preannunciava per la successiva primavera-estate la già
pianificata operazione di na~condimento dei materiali operativi. Per
l'effettuazione di tale operazione, che sarebbe avvenuta, sotto la
responsabilità del Capo Centro « Orione )>, si prevedeva « in considerazione della unitarietà organizzativa della 'Stella Alpina', l'intervento sistematico di una squadra specializzata locale integrata da un
sottufficiale dei Carabinieri della Sezione » (123).

Un documento non intestato, recante la data del 29 novembre
1990, contiene un elenco, redatto verosimilmente con l'ausilio di un
elaboratore elettronico, in cui compaiono indicazioni relative a 139
NASCO (com'è noto, questa era la denominazione convenzionale dei
nascondigli di armi e materiali della «operazione Gladio»). Nel
tabulato ogni NASCO è indicato con un numero d'ordine e la data di
posa. Per alcuni è indicata anche la località, per tutti sono poi
registrati: il recupero, ove eftettuato, e la sigla dell'unità assegnataria
del materiale (UPI o nucleo). Dalla data di posa riportata nell'elenco
si evince che, nel biennio 1961-62, l'avvio« sperimentale» dell'operazione di posa riguardò due NASCO (il n. 502 nel '61 e il n. lOOl
nell'anno successivo). Nel biennio seguente, le operazioni stesse eb-

(123) Nello stesso appunto è contenuto un paragrafo, intitolato « Materiali di
riserva per l'emergenza», nel quale si informa che «Il Servizio amencano ha
notificato di essere in grado di accantonare sin dal tempo di pace a disposizione del
Servizio italiano per l'operazione Gladio, materiali di presumibile utile impiego m
tempo di guerra"· Tali materiah consistevano in: armi, mumzioni, esplo!.ivi, vestiano, eqUipaggiamento, viven, materiale !.anitario, battelli pneumatici, motori fuoribordo, attrezzature subacquee, radio e paracadute predisposti per l'immediato aviolancio della parte dei materiali stes!>i già confezionata. Il dislocamento di queste
!>Corte m tempo di pace era previsto presso "magazzim militari americani in
Europa, con possibilità per Il Scr\'lzio itahano di controlli circa la loro efficienza».
In altro appunto, redatto per il Capo del Servizio dall'Ufficio « R » - Sezione SAD,
in data 5 dicembre 1964, è presente un nfcomcnto a « materiali destinati al progetto
GladiO, da accantonare presso magaunu dell'esercito USA (in una base dislocata in
Francia, o Spagna o Italia) per l'impiego m tempo di guerra ». Infine, un documento
non intestato e senza data, conservato nell'archivio dell'orgamzzazione « Gladio»,
reca l'elenco del «materiale al deposito di Livorno (Camp Derby) "· Tale elenco
comprende: armi (circa 600 fucili di vano tipo, lanciagranate e lanciarazzi), apparecchiature e radio ricetrasmittenti, C!.plosivi, bombe a mano, munizwni, vestiario per
500 uomini, materiali vari, tende, sacchi a pelo, binocoli, utensili, ecc.). L'appunto è
corredato da due note intc!.c ad evidenziare come alcune delle mformazioni ivi
contenute necessitino di ultenore conferma.
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bero il previsto incremento e furono collocati nei rispettivi siti 32
NASCO nel 1963 e 74 nel 1964. In seguito, il ritmo diminuì senza,
tuttavia, che la posa si interrompesse fino al 1971, anno in cui ebbe
termine il dispiegamento dei NASCO, con la posa degli ultimi due.
Dagli archivi dell'organizzazione è stato acquisito un elenco
intestato «Materiali di armamento contenuti nei 139 NASCO».
documento, non intestato e senza data, riporta le indicazioni che
seguono: 210 pistole STAR calibro 9 corto, 144 mitra STEN, 180
carabine WINCHESTER, 7 fucili GARAND, 10 fucili da caccia WINCHESTER calibro 12, 32 pistole calibro 22 con silenziatore, 619,704
kg. di esplosivo « C4 », 29 artifici incendiari, 843 bombe a mano di
vario tipo.
Da due appunti, non intestati e privi di data, rinvenuti nell'archivio dell'organizzazione, possono desumersi alcune informazioni
circa le modalità di posa dei NASCO (124): dopo «accurato studio e
ricognizione dell'area di interesse (vie di accesso e deflusso, abitazioni più vicine, traffico in zona, ubicazione più vicina delle Forze
dell'Ordine e procedura di vigilanza, suggerimento per la copertura
degli operatori, meteo nell'arco dell'anno) » si procedeva all'interramento vero e proprio del materiale, normalmente affidato ad un
nucleo di tre persone (due addette allo scavo ed una a compiti di
sorveglianza ed allarme nel caso di avvicinamento di estranei). n
tempo occorrente per completare la posa andava, in media, dalle tre
ore alle tre ore e mezza. Il primo dei due documenti, che qui si
illustrano, specifica che le operazioni venivano eseguite di notte e
con modalità clandestine, nel senso che le forze dell'ordine erano
all'oscuro di quanto avveniva. Il secondo si riferisce specificamente
all'intervento dell'Arma dei carabinieri nelle operazioni di posa,
chiarendo che tale partecipazione - così come sarebbe avvenuto
anche per il recupero - consisteva esclusivamente nel garantire « la
necessaria cornice di sicurezza 'lontana'. n loro compito era infatti
la sorveglianza delle possibili vie di accesso alla località dove il
personale del Servizio stava effettuando la posa e il recupero dei
contenitori. Ai carabinieri era vietato l'avvicinamento a distanza tale
da consentire l'osservazione di dette operazioni ».
Nella minuta, senza data, di una lettera destinata dal SISMI al
CESIS (125), si afferma che « agli atti non risulta che personale·
dell'organizzazione 'Gladio' non appartenente ai Servizi gestisse e/o
fosse stato messo in grado di utilizzare il materiale contenuto nei

n

(124) In generale, le tecniche di « nascondimento dei materiali » rappresentavano
una materia di particolare importanza per gli appartenenti all'organizzazione « Gladio » ed erano pertanto oggetto di specifico insegnamento durante i corsi ai quali
partecipava il personale addetto. Sono agli atti materiali didattici predisposti ed
usati per tali corsi: vi è, in primo luogo, una « sinossi » intitolata «NASCONDIMENTO MATERIALI», che contiene, oltre a numerose e dettagliate nozioni sui vari
tipi di nascondigli e sulle tecniche di preparazione degli stessi, schemi di pianificazione delle operazioni di posa e recupero. Vi è poi un opuscolo intitolato « NASCO »
dal quale sono tratte le informazioni riportate più avanti nel testo.
(125) Il documento, che da riferimenti interni è databile a fine 1990, è contenuto
nell'archivio elettronico trasmesso dalla Procura di Roma (dati di riferimento: salvataggio del 5 aprile 1991, postazione l, scheda n. 1480).
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NASCO in quanto l'unico evento che potesse giustificare un simile
fatto sarebbe stata l'invasione da parte di truppe straniere del
territorio nazionale con conseguente attivazione della struttura. Da
quesiti posti al personale dipendente risulta che alcuni dei responsabili delle 'formazioni e/o nuclei' che insistevano sull'area dei NASCO
avevano una conoscenza molto approssimativa della zona di posa.
Questa conoscenza era loro fornita affinché controllassero saltuariamente che la zona non fosse interessata da lavori o altri eventi che
potessero condurre alla scoperta dei NASCO. Quanto sopra trova
peraltro riscontro nel fatto che i rapporti di posa (126) (agli atti
esistono solamente quelli relativi ai NASCO non ritrovati), riportavano il 'messaggio recupero NASCO' contenente sia le indicazioni
per localizzare esattamente gli stessi sia i loro contenuti ». La nota
precisa anche che « le uniche persone che sicuramente potevano
avere accesso ai 'rapporti di posa' erano i responsabili della Sezione
SAD, i Capi Centro ed i custodi degli stessi ».

3. Il rinvenimento occasiona/e del NASCO n. 507.
Il 28 marzo 1968 si verificò il rinvenimento fortuito, da parte di
alcuni operai dell'ENEL, di un NASCO situato nella zona di Modena. Alcuni appunti rinvenuti nell'archivio dell'organizzazione
<< Gladio » (127) consentono di ricostruire l'episodio come segue:

il 28 marzo 1968, in località «Correggia» della frazione di
Ligorzano del comune di Serramazzoni, in provincia di Modena,
alcuni operai dell'ENEL di Parma portarono alla luce pacchi di armi
e di munizioni, nel corso dell'esecuzione di lavori di scavo per la
messa in opera di pali per l'energia elettrica. Gli stessi operai
denunziarono il ritrovamento ai Carabinieri della Tenenza di Pavullo
nel Frignano (Modena); questi provvidero a recuperare ed inventariare il materiale, la cui consistenza risultò essere la seguente: 12
carabine automatiche STEN calibro 9; 7 carabine WINCHESTER,
calibro 7.62; l moschetto automatico BERETTA calibro 9; l pistola
M/A calibro 9; 58 caricatori e 100 cartucce per tali armi. La pistola
e due delle dodici carabine STEN risultarono sprovviste di numero
di matricola. Il materiale era « in perfetto stato » di conservazione,
ad eccezione di due carabine STEN, del moschetto BERETTA e della
pistola M/A.

(126) I rapporti di posa vemvano redatti all'esito delle operazioni di occultamento dci NASCO e contenevano le seguenti notizie: tipo e caratteristiche del
NASCO (occultato, intcrrato o Immerso), contenuto, data e luogo di posa, schizzi,
diagrammi, fotografie ed Il «messaggio per il recupero "• contenente le informazioni
per la esatta individuazione della localizzazione del NASCO nonché dati concernenti
i contemtori di materiali ivi custoditi ed 1 materiali stessi (armi, esplosivi, attrezzi e
dotazioni varie).
(127) Tali appunti recano le seguenti date: 6 aprile (non intestato); 9 aprile
(appunto per il Capo del Servizio, predisposto verosimilmente dall'Ufficio « R »); 16
aprile (non intestato); 22 aprile (mdiriaato al Capo dell'Ufficio « R » da altro ufficio
del Servizio); 16 e 27 maggio (non intestati).
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La Tenenza dei Carabinieri di Pavullo nel Frignano inviò le
informative d'obbligo (128), esprimendo il parere che le armi fossero
residuati della guerra partigiana, probabilmente aviolanciate dagli
alleati nel corso del secondo conflitto mondiale.
Il materiale ritrovato apparteneva al NASCO contraddistinto dal
n. 507, dislocato il 30 ottobre del 1966 (129), il cui rapporto di posa
indicava il seguente contenuto: 8 carabine WINCHESTER calibro
7 .62; 10 carabine automatiche STEN calibro 9; complessive 5.600
cartucce dei due calibri. Vi erano dunque alcune discrepanze tra
l'elenco del materiale recuperato e quello del materiale a suo tempo
occultato: mancavano, infatti, una carabina WINCHESTER e 1.500
cartucce, mentre erano presenti due carabine automatiche STEN, un
moschetto automatico BERETTA ed una pistola, «estranei al NASCO ». Tali discrepanze risultano annotate negli atti del Servizio; il
rapporto di posa venne annullato.
La segnalazione del ritrovamento pervenne alla Sezione SAD (da
un « elemento esterno ») il 6 aprile successivo; questo ritardo di
circa dieci giorni veniva addotto a motivo - nell'appunto del 9
aprile 1968, prima citato in nota - di una serie di decisioni e
proposte che qui si riportano testualmente:
«non si è ritenuto opportuno portarsi subito in zona che, tra
l'altro, potrebbe essere sorvegliata;
non è stato possibile intervenire tempestivamente per impedire
che venissero informate del fatto autorità civili (Ministero dell'interno, Prefettura, Questura) e giudiziarie;
non sembra conveniente chiedere ai Carabinieri la restituzione
dei materiali che, ormai, debbono essere tenuti a disposizione dell'Autorità giudiziaria; sarebbe anche difficile giustificare una tale
richiesta;
si propone, pertanto, di abbandonare il materiale, almeno per
il momento, lasciando che sia c~hsiderato come residuato bellico.
Tale soluzione non implica alcuna difficoltà amministrativa, in
quanto trattasi di materiali USA non a carico dell'Amministrazione
Militare Italiana>>.
Tale proposta venne accettata dal Capo del Servizio, il quale
condivise anche l'orientamento della Sezione SAD di effettuare, al
più presto, una ricognizione nella zona per accertare lo stato di
occultamento di altri due NASCO ivi dislocati e decidere circa il
loro mantenimento o rimozione. Dagli atti non risulta che tali

(128) Vennero informati del ritrovamento: l'autorità giudiziaria locale, il Ministero dell'interno, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Comando del VI
Corpo d'armata, il VII Comiliter (Regione militare Tosco-Emiliana) ed il Comando
del Presidio militare di Modena, la Prefettura e la Questura di Modena, alcuni
comandi dell'Arma (quelli della II Divisione - Roma, della Brigata di Bologna, della
Legione di Parma e del Gruppo di Modena).
(129) La data è confermata anche dal tabulato contenente l'elenco generale dei
NASCO cui si è già fatto riferimento.
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nascondigli siano stati recuperati prima del 1972-73, quando vennero
rimossi tutti i NASCO.

4. Il rinvenimento occasiona/e del NASCO n. 203.
Il 24 febbraio 1972 si verificò un secondo ritrovamento casuale
di armi ed esplosivi collocati in un NASCO, il numero 203, posato il
7 marzo 1964 (130), in una grotta del Carso triestino, presso il km
138,800 della Statale n. 14.
Due appunti predisposti per il Capo del SID - il 25 febbraio ed
il to marzo del 1972 - forniscono di quell'episodio un quadro
informativo che può così essere sintetizzato:

il Servizio apprese del rinvenimento, da parte dei Carabinieri
della Tenenza di Aurisina durante un rastrellamento, « da un quotidiano del mattino». La Sezione SAD, «sulla base della sommaria
descrizione del materiale rinvenuto e della località », stabilì trattarsi
« con tutta probabilità » del NASCO n. 203, affermando nel contempo che né i sette contenitori né i materiali in esso occultati
recavano contrassegni o indicazioni che potessero farne risalire la
provenienza al Servizio o ad enti militari italiani, in quanto si
trattava di armi e materiali non in dotazione alle nostre Forze
armate. Il 26 febbraio un ufficiale dei carabinieri in servizio presso
la Sezione SAD si recò sul luogo per procedere ad ulteriori, cauti
accertamenti. Oltre alla conferma dell'appartenenza dei sette contenitori al NASCO n. 203, risultò che:
a) mancavano una pistola STAR, un binocolo ed una torcia
elettrica (nell'appunto si precisa che tale « particolare » non era noto
all'Arma);
b) i materiali erano stati recuperati al completo delle istruzioni per l'uso, compilate a suo tempo;
c) i contenitori non erano stati rinvenuti nella zona di posa

del NASCO, bensì a quattrocento metri di distanza dalla stessa,
nascosti in un anfratto e coperti da frasche. L'ufficiale della SAD
ebbe un incontro con il Comandante del Gruppo Carabinieri di
Trieste, al quale si presentò come « ufficiale dell'Arma, interessato
non tanto ai materiali quanto alle speciali tecniche di conservazione ». Sulla base di quel colloquio, l'ufficiale informò il Servizio
che il Comandante del Gruppo era del parere si trattasse di materiale NATO, trafugato da una base dell'Alleanza e destinato al traffico clandestino di armi. Nell'appunto si legge che questo convincimento «non è stato ovviamente smentito»: sembrava infatti «una
buona storia di copertura » e trovava eco sulla stampa locale.

(130) Data rilevata più volte dal tabulato recante l'elenco generale dei NASCO.
Nell'archivio dell'organizzazione è stato rinvenuto anche l'elenco completo e particolareggiato del materiale occultato nel NASCO. L'elenco risulta trasmesso dal SISMI
al CESIS, al fine di corrispondere ad una specifica richiesta del giudice istruttore del
Tribunale di Venezia.
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Quanto alle modalità di ritrovamento, l'ufficiale della SAD ipotizzò
che lo si potesse attribuire a « uno o più ignoti ricercatori di
residuati bellici, sempre numerosissimi nelle zone del Carso ». Questi
avrebbero trasportato il carico dal nascondiglio originario ad una
zona più accessibile, per recuperarlo definitivamente in un secondo
tempo. I materiali mancanti sarebbero stati dunque asportati in
occasione del primo spostamento, rimasto poi l'unico, a seguito del
ritrovamento delle armi da parte dei Carabinieri.
L'appunto proponeva di soprassedere al recupero dei materiali,
che non sarebbe stato possibile senza sollevare, da parte di altri enti,
« interessamento per le origini e la gestione » dei materiali medesimi.
I materiali vennero poi inviati alla Divisione Artiglieria di Mestre, che provvide a distruggere gli esplosivi; i documenti contenenti
le istruzioni furono trasmessi ai Comandi dell'Arma.
L'appunto confermava altresì la valutazione, già espressa in
quello del 25 febbraio, secondo la quale il rinvenimento del materiale non doveva « destare alcuna preoccupazione », in ragione del
fatto che materiali e situazioni erano del tutto « anonimi ». A questo
proposito è da dire che si ebbero successivamente ulteriori sviluppi,
sui quali verte un appunto per il Capo del Servizio, datato 9 marzo
1972. Il documento informa, infatti, che il ritrovamento di una
seconda aliquota di materiali, verificatosi all'inizio di marzo, aveva
tolto credibilità alle due ipotesi formulate inizialmente sia dai comandi dell'Arma che dalla Questura di Trieste, vale a dire quella del
« transito di materiali provenienti da elementi "ustascia" residenti in
Germania, destinati ad entrare in territorio jugoslavo per alimentare
disordini in Croazia», e l'altra, del furto presso una base NATO,
diventata peraltro già « meno sostenibile a seguito dei risultati delle
indagini condotte dai Carabinieri presso la base di Aviano ». La
perdita di credibilità di tali ipotesi era determinata dal fatto che tra i
materiali ritrovati all'inizio di marzo non vi erano solamente « le solite
pistole STAR » bensì anche « istruzioni in italiano redatte in ciclostile
(con sovraimpresse le diciture "SEGRETO", "ISTRUZIONI PER IL
CAPO", ecc.) ed altri documenti, tutti in "stile militare"» (131). Ciò
aveva indotto i Comandi dell'Arma a ritenere di aver scoperto l'esistenza di un'organizzazione militare o para-militare.

(131) A questo proposito, sono da citare due appunti recanti le date del 23 e 27
marzo 1972. Il primo fu predisposto per il Capo dell'Ufficio « R » del SID, l'altro è
redatto su carta non intestata; entrambi hanno ad oggetto modifiche nella preparazione dei pacchi NASCO, in quanto, come si legge in quello datato 27 marzo,
«alcuni recenti e noti eventi hanno reso necessaria e non più procrastinabile la
revisione di tutti i pacchi già approntati e tuttora giacenti presso il VI Gruppo (CAG)
per apportare le modifiche in appresso indicate"· Tali modifiche consistevano, in
sintesi, nella eliminazione dai materiali di simboli, diciture, etichette (quali quelle
dell'Istituto Farmaceutico militare, poste sui medicinali), numeri di matricola; uguale
« sterilizzazione » era prevista per i documenti (istruzioni per l'uso, cifrari, carte,
ecc.), per i quali veniva prevista l'eliminazione sia della classificazione di segretezza,
sia di eventuali stampigliature. Variavano anche le modalità di custodia dei documenti stessi, che non sarebbero più stati conservati nei pacchi, bensl accantonati
presso la SAD, il Centro Ariete ed eventuali altri centri, in attesa di essere distribuiti
«al momento opportuno» ai Capi delle reti « a cura dei Capi Centro e della SAD ».
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5. Il recupero dei NASCO.
Il ritrovamento del NASCO di Aurisina e le vicende che ad esso
fecero seguito indussero il Capo del SID ad ordinare il recupero dei
139 NASCO. Ciò avvenne nel mese di aprile del 1972. Sull'andamento dei recuperi lo stesso Capo del Servizio venne informato con
un appunto del maggio seguente. Sino a quel momento, erano stati
recuperati sette NASCO, mentre altri sei avrebbero dovuto esserlo
entro il 15 giugno successivo. I materiali recuperati erano stati
trasportati al CAG, << in attesa di definire ove dovranno essere sistemati»; una volta conclusasi questa prima fase, sarebbero rimasti
« 126 NASCO, di cui 102 nel Friuli-Venezia Giulia (zona di competenza del Centro con sede a Udine) e 24 nel resto del territorio
nazionale (competenza del Centro con sede a Roma)». Si prevedeva
di recuperare prioritariamente i nascondigli della zona del Carso,
dove la particolare natura del terreno aveva a suo tempo ostacolato
il collocamento in profondità dei contenitori, riducendo quindi le
garanzie di sicurezza nei confronti di ritrovamenti fortuiti. Le operazioni sarebbero poi proseguite nelle zone « di più difficile controllo,
data la lontananza del Centro responsabile dislocato a Roma (Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria, ecc.) fino a quelle più agevolmente ispezionabili in loco (Friuli-Venezia Giulia).
Le operazioni di recupero e trasporto avvenivano durante le ore
notturne: si prevedeva l'impiego di personale della SAD appartenente all'Arma dei carabinieri, in cui comandi territoriali sarebbero
stati attivati al fine della predisposizione di uno « schermo » di
sicurezza sia durante l'operazione vera e propria di dissotterramento,
sia durante il trasporto dei materiali in luoghi sicuri.
A questo proposito, nell'appunto si ipotizzava, con riferimento al
materiale dei 72 NASCO (132) del Friuli-Venezia Giulia, l'utilizzazione di 48 caserme della Legione carabinieri di Udine, tutte dislocate nelle vicinanze dei luoghi ove erano posti i NASCO di «prima
schiera » (133). Quelle caserme, assieme ad altre quattordici appartenenti ad enti o reparti dell'Esercito, venivano utilizzate dal 1957 per
la custodia << in consegna fiduciaria » di materiale di equipaggiamento, armi automatiche italiane e relative munizioni, appartenenti
al Servizio. Tali accantonamenti venivano indicati con la denominazione «Ufficio Monografie del V C.M.T. - Scorta Speciale di Copertura». Tale denominazione avrebbe dovuto essere usata anche per il
materiale ex-NASCO (134).

(132) In quel momento vi era un orientamento, poi rientrato, di non recuperare
30 dei 102 NASCO del Friuli-Venezia Giulia, giudicati assolutamente sicuri per
condizioni di interramento e mimetizzazionc.
(133) L'elenco completo delle caserme citate è allegato ad un appunto per il
Capo del Servizio, datato 24 maggio 1972, concernente i contatti con l'Arma in
relazione al recupero dei NASCO.
(134) Le « Scorte Speciah di copertura» sono oggetto di due dettagliate cronologie rinvenute negli archivi della «Gladio ». I documenti, redatti su carta non
intestata, sono datati, rispettivamente, 5 e 17 dicembre 1990. Dalla loro lettura si
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Quanto ai NASCO di seconda schiera (Padova, Brescia e Bolzano),
si ipotizzava una sistemazione presso sette caserme locali dei Carabinieri; per il materiale dei nascondigli di terza schiera (Milano, Torino,
Genova, Napoli, Bari e Bologna), si riteneva di non dover ricorrere al
sistema capillare imperniato sulle caserme a livello di stazione dei
Carabinieri, adottato per gli altri, e di poter invece utilizzare una
caserma dei Carabinieri per ciascuna delle predette città.
Un successivo appunto per il Capo del Servizio rappresentava, al
30 novembre 1972, la seguente situazione:
NASCO di l • schiera: recuperati 36 su 102,
NASCO di 2" schiera: recuperati 11 su 13,
NASCO di 3" schiera: recuperati 16 su 24.
L'apporto dell'Arma dei carabinieri al recupero dei NASCO e
l'utilizzo delle caserme della stessa risultavano svolgersi secondo le
previsioni formulate nell'appunto precedente.
« L'operazione di recupero totale dei NASCO, disposta dalla
Signoria Vostra, è stata portata a termine. Dei 139 NASCO iniziali
ne sono stati recuperati n. 127. Non è stato possibile recuperare i

apprende quanto segue: a seguito dello scìoglimento dell'organizzazione «O», circa
la quale si è già riferito, lo Stato maggiore della difesa dispose che i materiali
dell'organizzazione, già « in carico" all'VIII Reggimento Alpini sotto la denominazione convenzionale di « Scorte Speciali di copertura », fossero utilizzati per la
costituzione di «Battaglioni di Sicurezza destinati, per emergenza, al Comando del V
Corpo d'Armata "· Nel 1957 il SIFAR chiese che il materiale rimanesse accantonato
dov'era ed è probabile - «ma non esiste documentazione in atti » - che la UPI
« Stella Alpina », appena costituita, abbia ereditato parte del materiale della « O »,
che rimase nei magazzini dell'Esercito. Risulta comunque che 2.000 serie di vestiario
e di equipaggiamento vennero accantonate in « magazzini avanzati », corrispondenti,
per la maggior parte, a Stazioni dei Carabinieri; 1.000 serie considerate di riserva,
vennero sistemate nei magazzini di Forte Procolo, in Verona. Le eccedenze vennero
ritirate dai competenti organi dello SME. Il 18 maggio del 1967 il Comandante della
Brigata Carabinieri di Padova, generale Palomba, convocò il responsabile di area del
Servizio Informazioni per chiedere chiarimenti circa i « materiali di armamento e
vestiario dislocati presso varie Stazioni Carabinieri del Friuli-Venezia Giulia». Il
responsabile del Centro Ariete informò il Servizio dell'esito del colloquio (è in atti un
appunto dell'Ufficio « R » per il Capo del SID datato 20 maggio 1967, dal quale
risulta che « detto Capo centro ha dichiarato, in tale colloquio, di non conoscere
l'impiego cui detti materiali sono destinati, essendo soltanto consegnatario di essi
per conto del SID »). Nell'appunto viene altresì chiarito che i materiali « appartengono alla organizzazione "Gladio" e costituiscono dotazione di primo impiego per le
formazioni della UPI "Stella Alpina" ». Il generale Palomba, insoddisfatto dell'esito
del colloquio, promosse ulteriori contatti e chiarimenti, a seguito dei quali il
Servizio chiese formalmente, con lettera al Comandante Generale dell'Arma, che
venisse continuata la custodia dei materiali presso le Caserme. Venne così regolarizzata la situazione già esistente. Nell'anno successivo, il Capo del Servizio accolse una
proposta dell'Ufficio « R » (formulata con appunto del 12 gennaio 1968, acquisito agli
atti del Comitato) intesa a trasferire al CAG di Alghero le 1.000 serie di vestiario e
di equipaggiamento custodite a Forte Procolo; il trasferimento avvenne nel corso
dello stesso anno. Infine, nel 1976 « a seguito di una diversa pianificazione operativa,
tutti i materiali delle Scorte Speciali di Copertura vennero ritirati dalle Stazioni
Carabinieri e Caserme dell'Esercito e, ad iniziare dallo stesso anno, in parte trasferiti
e posti in carico al Centro Addestramento Guastatori di Alghero ed in parte restituiti
alle competenti Direzioni militari ». Come si vedrà più avanti, questa operazione
riguardò anche il materiale proveniente dai NASCO, che era stato accantonato sotto
la stessa denominazione e con le stesse modalità delle « Scorte Specìali di copertura».
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rimanenti 12 NASCO per i motivi che verranno di seguito esposti». Con queste affermazioni si apre un appunto per il Capo del
SID, datato 18 giugno 1973, nel quale si specifica poi che ad
alcuni ufficiali dei Carabinieri, appartenenti ai Comandi nella cui
giurisdizione si trovavano i nascondigli, erano state impartite
« istruzioni circa il comportamento da tenere in caso di ritrovamento fortuito »: gli ufficiali avrebbero dovuto rivolgersi alle sedi
periferiche del Servizio. Nel complesso, vennero recuperati 155
pacchi di esplosivi su 158, come si apprende da un appunto sui
NASCO non intestato e senza data, acquisito agli atti del Comitato. L'appunto del 18 giugno 1973 reca poi un elenco dettagliato
dei NASCO non rinvenuti, indicando la localizzazione, la data di
posa, il contenuto e i motivi del mancato recupero (135). Questi
ultimi possono così essere sintetizzati: otto NASCO, contenenti
armi leggere e materiale vario, si trovavano certamente nelle giaciture originarie, tutte interessate da successivi interventi edilizi
(ampliamenti o rifacimenti delle varie costruzioni che occultavano
i nascondigli). Ciò faceva sì che i NASCO stessi risultassero, allo
stesso tempo, « non rinvenibili fortuitamente » e cc raggiungibili
solo con demolizioni che non si ritengono opportune date le difficoltà di riattamento ». Altri due nascondigli (quello collocato nel
cimitero di Brusuglio - Milano - e quello interrato a Crescentino
- Vercelli) si riteneva che fossero << probabilmente interrati » ma
non rinvenibili; contenevano: uno armi leggere, l'altro armi leggere
ed esplosivi.
La situazione di questi dieci NASCO non recuperati era ritenuta cc sufficientemente sicura».
Gli ultimi due, infine, risultavano << certamente asportati da
ignoti, probabilmente all'epoca delle operazioni di posa (31 ottobre
1964) ». Entrambi erano stati posati presso la chiesetta della Madonna del Sasso, nel comune di Villa Santina (Udine) e contenevano armi leggere, delle quali l'appunto specifica che <<non hanno
numero di matricola e pertanto non è possibile risalire alle origini». L'affermazione appare tuttavia gratuita, in quanto, essendo
le armi giunte in Italia già chiuse in confezioni per la lunga conservazione, nessuno poteva essere sicuro di un simile dettaglio.
La relazione al Capo del Servizio sulla conclusione del recupero dei NASCO si chiude con la seguente considerazione: << È
estremamente opportuno che non venga fatto alcun cenno all'operazione presso il Servizio Collegato RIC che, interessato all'accantonamento dei nostri materiali con il sistema "NASCO", studiato e
fatto applicare dal RIC stesso all'epoca in cui erano validi gli
accordi bilaterali "Gladio", potrebbe dare luogo a rimostranze trattandosi di materiale da esso fornito e di modifica all'organizzazione apportata da noi unilateralmente ed a sua insaputa».

(135) L'elenco è riprodotto, pressoché integralmente, nella « Relazione sulla vicenda Gladio», presentata dal Presidente del Consiglio ai due rami del Parlamento
il 26 febbraio 1991 (cfr. Camera dei Deputati - doc. XXVII, n. 6, pagg. 25 e
segg.).
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Le località di posa dei NASCO non recuperati sono state « periodicamente ispezionate» da personale del Servizio (136). Al recupero
dei nascondigli in questione si è, infine, proceduto da parte dei
Comandi dei carabinieri competenti per territorio, a seguito di ordinanze adottate - tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre del
1990 - dal giudice istruttore di Venezia, nell'ambito dell'inchiesta
penale sulla caduta dell'aereo «Argo 16 ». Le operazioni di recupero
hanno consentito di riportare alla luce tutti i materiali occultati nei
dieci NASCO ritenuti sufficientemente sicuri nella relazione del 1973
prima citata. Non sono invece stati recuperati i due NASCO di Villa
Santina che, come si è prima visto, già risultavano scomparsi, e
quello interrato nel cimitero di Brusuglio. Un recupero parziale si è
invece avuto per il NASCO di Crescentino. Avendo il magistrato
veneziano chiesto di acquisire i numeri di matricola delle armi
leggere occultate in Villa Santina, il Governo ha interpellato il
Servizio Informazioni americano, che ha risposto di non possedere,
nei propri archivi, alcuna documentazione relativa alla matricola
delle armi fornite a suo tempo al Servizio italiano (137).
6. La destinazione dei materiali recuperati.
Due appunti predisposti per il Capo del SID nel 1974 (il 4
maggio ed il 16 ottobre) forniscono alcuni aggiornamenti circa la
situazione dei materiali recuperati dai NASCO; questi, secondo la
pianificazione delle operazioni di recupero decise nel 1972, avrebbero
dovuto essere accantonati, « previo adeguato condizionamento»,
presso le caserme dei Carabinieri che, per la loro dislocazione,
offrivano garanzie per un successivo, eventuale, tempestivo prelevamento. Si trattava, in pratica, di utilizzare, anche per i materiali
provenienti dai NASCO, il sistema della «consegna fiduciaria» sotto
l'etichetta «Ufficio Monografie V CMT - Scorta Speciale di Copertura » che, come si è già visto, era stato adottato sin dal 1957 per
altri materiali del Servizio accantonati presso caserme dei Carabinieri.
In conformità a questo orientamento, il Capo del Servizio aveva
formalmente chiesto al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri,
con lettera del 14 giugno 1972, di procedere all'accantonamento dei
materiali in questione, indicando, nel contempo, le modalità per un

(136) Così si legge nell'appunto (datato 5 maggio 1990) che introduce la documentazione sulla «operazione Gladio» trasmessa al Comitato dal Presidente del
Consiglio dei ministri in data 15 novembre 1990. Da un documento, non intestato e
senza data, rinvenuto nell'archivio di «Gladio», risulta che «da ricognizioni di
controllo effettuate e terminate nel novembre 1988 la situazione dei 12 magazzini
non è cambiata, tranne che per il n. 502 (VC) in cui è stato reperito il "pacco
pugnali""· Il documento precisa che «è stato disposto che i controlli vengono
effettuati con cadenza annuale e seguiti da relazioni ». Un'ulteriore ispezione risulta,
infine, essere stata effettuata nel maggio 1990 (altro appunto senza data, non
intestato).
(137) Le notizie sul recupero dei NASCO mancanti sono tratte dalla citata
relazione del Presidente del Consiglio (Camera dei Deputati, Doc. XXVII, n. 6, pagg.
29-30).
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eventuale recupero. Il Capo di Stato maggiore dell'Arma, in data 5
luglio 1972, aveva risposto favorevolmente ed aveva indicato i nominativi degli ufficiali delle legioni interessate, ai quali il Servizio
avrebbe dovuto rivolgersi per organizzare le operazioni. Queste avevano effettivamente avuto inizio, per poi interrompersi, dal novembre 1973 all'agosto 1974, in seguito alla perdita dell'aereo « Argo
16 ». Nelle caserme dei Carabinieri non venne tuttavia depositato il
materiale esplosivo proveniente dai NASCO (esplosivo « C4 », bombe
alla termite, bombe al fosforo, detonatori, ecc.); tale sistemazione
non rispondeva ai requisiti di sicurezza imposti dalle norme sulla
conservazione dei materiali esplosivi. Il Capo del Servizio accolse
quindi la proposta, formulata nel primo degli appunti di cui qui si
riferisce, che era di << accentrare i materiali esplosivi "Stay-behind"
presso:

il deposito "esclusivo del CAG", per quanto riguarda il "C4",
già abilitato alla conservazione dell'esplosivo stesso;
il Deposito di Munizioni di Campomela (dipendente dalla Sezione Autonoma di Artiglieria di Nuoro), previa richiesta formale al
Comando Artiglieria dell'VIII CMT per i rimanenti materiali scoppianti''·
Sia le confezioni di << C4 ,,, da conservare al CAG, sia quelle del
deposito di Campomela potevano essere predisposte per l'aviolancio,
sistema ritenuto preferibile, in quanto le operazioni di caricamento e
aviolancio venivano giudicate << più sicure e più rapide del prelevamento degli stessi materiali da parte degli elementi esterni, presso i
vari Depositi territoriali » (138).
L'accantonamento dei materiali operativi della organizzazione
costituisce oggetto di una proposta formulata al Capo del Servizio
con un appunto del 7 gennaio 1975. Il documento fornisce, innanzitutto, un quadro completo della situazione in cui si trovavano i
materiali stessi in quel momento. Tale quadro può così sintetizzarsi:
per il Friuli-Venezia Giulia: armi e munizioni destinate alle
UPI « Stella Alpina » e << Stella Marina » si trovavano accantonate
sia presso Caserme dell'Esercito, sia presso Caserme dei Carabinieri,
tutte indicate con la denominazione di «magazzini avanzati». Vi

(138) Il secondo dei due appunti tratta. in particolare, alcuni problemi connessi
al sistema da usare per ritirare i materiali delle caserme dei Carabinieri all'atto
dell'emergenza; tale sistema consi'Steva, in sostanza, nella presentazione ai consegnatari dei matcnali, da parte dell'incaricato del ritiro, della metà di una banconota
che doveva esattamente corrispondere con quella conservata dal consegnatario stesso.
Questo sistema, si legge nell'appunto, aveva fatto sorgere, in seno all'Arma, alcune
perplessità « dovute alla mancata mformazione - peraltro voluta dal Comando
Generale stesso - dei Comandi intermedi circa natura e scopi dell'accantonamento
di materiali "· Il sistema alternativo prevedeva: a) un'informativa data ai comandanti
di legione interessati, o ai Capi Uffici OAIO delle legioni interessate, che avrebbero
poi provveduto a divulgarlo, pure oralmente, ai comandi in sottordine; b) sostituzione delle due metà di una ste!>sa banconota con due parti di una stessa lettera, che
era quella di consegna dei matenali. metà della lettera sarebbe rimasta al Comandante della stazione, l'altra, restituita al Servizio, avrebbe dovuto essere consegnata
dall'incaricato del ritiro dei materiali.

Camera dei Deputati
X LEGISLATURA -

100 -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI- DOCUMENTI

erano inoltre materiali ex-NASCO, destinati alle stesse UPI nonché a
nuclei, accantonati presso altre Caserme dell'Esercito e dei Carabinieri. Vi era anche del vestiario per la UPI « Stella Alpina », sistemato presso Caserme dell'Esercito definite «magazzini arretrati».
Infine, munizioni di vario tipo risultavano custodite presso riservette
e depositi direzionali dell'Esercito;
per il Trentino-Alto Adige, Veneto e Lombardia: i materiali exNASCO erano accantonati presso Caserme dei Carabinieri.
In sintesi, può dirsi che il materiale ex-Gladio veniva custodito,
come già detto, assieme alle « Scorte Speciali di copertura ».
Il sistema era giudicato « relativamente sicuro anche sotto il
profilo della tutela del segreto per quanto concerne la custodia» ma
anche cc scarsamente operativo», tenendo conto delle due più probabili situazioni di emergenza, vale a dire l'invasione improvvisa del
territorio nazionale o la previsione di invasione a breve scadenza.
Nella prima ipotesi, infatti, sarebbe andata perduta la maggior parte
del materiale ed in ogni caso cc la presentazione di un elemento
dell'organizzazione incaricato del prelievo del materiale » veniva
considerata cc molto difficile » ed anche rischiosa per elementi destinati alla clandestinità. Di impossibilità del ritiro non poteva invece
parlarsi, evidentemente, nel caso di una « previsione dell'invasione ».
Nel periodo di attesa, infatti, ben avrebbero potuto gli appartenenti
all'organizzazione procedere al prelievo dei materiali, stante la non
immediatezza del pericolo.
Anche questa seconda ipotesi appariva, tuttavia, controindicata,
in quanto sia nel caso di cessazione dell'allarme, sia nel caso di
effettivo verificarsi dell'invasione, gli appartenenti all'organizzazione
che si fossero esposti, presentandosi nelle varie Caserme per ritirare
il materiale, avrebbero corso seri rischi di essere individuati dalle
«reti informative nemiche», particolarmente presenti, secondo le
valutazioni espresse nell'appunto, nella zona del Friuli-Venezia Giulia, abitata e frequentata da elementi filoslavi. Tali reti, in una
situazione di preallarme, si sarebbero infatti attivate o potenziate.
L'appunto si concludeva prospettando una serie di possibili soluzioni
alternative, la prima delle quali prevedeva il ritiro dei materiali in
deposito presso le Caserme dell'Esercito e dei Carabinieri e il trasporto dei medesimi al CAG nonché, limitatamente a quelli destinati
al Friuli-Venezia Giulia, presso l'armeria della SAD in Roma. I
materiali avrebbero dovuto essere preparati cc per aviolancio o trasporto a mezzo aerei leggeri, elicotteri o vettori navali, ricalcando
cioè tecniche clandestine ampiamente sperimentate nell'ultimo conflitto dai francesi ».
Questa soluzione venne poi effettivamente realizzata, sebbene
sull'appunto in questione risulti un'annotazione manoscritta che indica come prescelta un'ipotesi in parte diversa: parziale mantenimento dei materiali presso le Caserme e presso il Centro Ariete di
Udine, nuovo ricorso al sistema NASCO per i materiali dislocati
nella fascia lungo le zone di confine.
In realtà, «nel 1976 a seguito di una nuova concezione operativa
tutto il materiale venne ritirato ed accentrato nel CAG. Nel luglio
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dello stesso anno l'esplosivo venne trasferito nel deposito mumzwni
di Campamela e, nel 1985, riportato al CAG ove è, a tutt'oggi,
custodito in apposite gallerie » (139).
A seguito della soppressione dell'organizzazione Stay-behind, il
SISMI ha avviato la procedura necessaria per il riversamento all'Amministrazione militare dei materiali ex cc Gladio».

(139) Così si legge nel già citato appunto, non intestato e senza data.

Camera dei Deputati
X LEGISLATURA -

102 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

VALUTAZIONI CONCLUSIVE

l. L'origine della struttura, gli accordi bilaterali e la partecipazione ai

Comitati alleati.
Risulta documentalmente che le prime predisposizioni relative
all'organizzazione di una rete clandestina di resistenza risalgono almeno
all'anno 1951 (data del cosiddetto «pro memoria Broccoli») e, cioè, a
cinque anni prima della formalizzazione delle intese fra il Servizio
italiano ed il Servizio statunitense, avvenuta, com'è noto, nel 1956.
Sembra, quindi, potersi affermare che l'ideazione della struttura
e le prime predisposizioni operative destinate a realizzarla sono
riconducibili a scelte ed attività di diritto interno, a contenuto
sostanzialmente amministrativo ed aventi ad oggetto una particolare
sistemazione di un settore della difesa nazionale. In altri termini, un
embrione di struttura clandestina di resistenza preesisteva all'accordo « CIA-SIFAR » del 1956. Sono illuminanti in proposito le vicende post-belliche della Divisione partigiana « Osoppo », poi divenuta « Organizzazione O ».
L'opportunità storico-politica di dare vita ad una struttura di
resistenza post-occupazione non può certo essere contestata (e, in
generale, non lo è stata) sol che si considerino, per un verso, le
condizioni politiche di divisione e di contrapposizione scaturite dalla
seconda guerra mondiale e, per un altro, il diritto-dovere di provvedere agli apprestamenti difensivi ritenuti utili o necessari, anche con
riferimento ad iniziative assunte dall'Alleanza atlantica e dagli altri
Paesi ad essa aderenti. Si è discusso e si discute, invece, sulla
legittimità della struttura, sia riguardo al suo procedimento di formazione, sia riguardo ai caratteri che essa ha effettivamente assunto.
Su tali aspetti, la parte ricostruttiva della relazione, con criteri di
rigorosa obbiettività (e, cioè, senza alcun intento di fare prevalere
una tesi piuttosto che un'altra), compendia le risultanze dell'indagine
e fornisce, quindi, gli elementi di giudizio, che consentono di trarre
un'adeguata valutazione. A parere del Comitato, tale valutazione non
può che essere nel senso della legittimità, per le ragioni e nei limiti
che di seguito si illustrano (a).

(a) Nel documento presentato dall'onorevole Tortorella (si veda in proposito il
paragrafo 7 della nota introduttiva) si sostiene la contraria tesi della illegittimità
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Fin dai primi anni '50, le autorità italiane si sono attenute al
duplice criterio di prendere in considerazione, da una parte, le
sollecitazioni e le offerte di collaborazione bilaterale avanzate dai
Paesi alleati (che non furono solo quella statunitense) e, dall'altra, di
operare a favore dell'inserimento italiano negli organismi di coordinamento delle consimili strutture di quei Paesi e di queste con i
comandi della NATO.
Tale orientamento ha condotto, da un lato, alla conclusione del
menzionato accordo « CIA-SIFAR » del 1956, e, dall'altro, all'ingresso
dell'Italia nel ,, Comitato di pianificazione e coordinamento» (CPC) e
nel << Comitato alleato di coordinamento » (ACC), avvenuti, rispettivamente, nel 1959 e nel 1964.
Alla luce di quanto sopra, quindi, non sembra del tutto esatto
affermare che l'Accordo del 1956 è l'atto di nascita di « Gladio », in

della struttura, sotto diversi aspetti, di cui si dà qui conto. In primo luogo si osserva
che le « reali o supposte esigenze militari », poste a fondamento dell'opportunità di
creare l'organizzazione, avrebbero potuto e dovuto essere perseguite secondo i pnncìpi posti dalla Costituzione e dalle leggi. Ciò non è stato. L'atto costitutivo del 1956,
un vero c proprio accordo intcrna . donale, è !>lato concluso, per parte italiana, da un
soggetto, il SIFAR, sprovvisto di ogni lcgittimazione ad agire; Il suo avallo politico è
consistito nell'approvazione verbale di alcuni ministri, custodita solo nella memoria
del senatore Taviani. L'accordo stesso, quale che sia la tesi dell'Avvocatura dello
Stato, non è riconducibile al Trattato NATO, perché i primi collegamenti con
l'Alleanza - peraltro vaghi ed imprecisi - datano a partire dal 1959. Inoltre, la
defimz10ne di un rapporto privilegiato con il Servizio USA ha compromesso il
carattere nazionale del Servi7io Italiano, determinandone una sostanziale subordinazionc a quello statunitense, come è dimostrato, oltre che dai finanziamenti a « Gladio, e dall'addestramento di suo personale in campi USA, dai contenuti della
direttiva o piano « Demagnetizc » (la cui esistenza, non a caso, era negata dal SISMI
ancora nel 1985) e dalla pubblicazione di atti, già segretati, delle Commissioni
d'mchiesta Beolchini e Lombardi (deposizioni Allavena). Un'ulteriore, grave qualificazione di illegittimità deriva dal sistema di reclutamento che, per ragioni che saranno
più dettagliatamente esposte nella nota successiva, predisponeva naturalmente l'apparato ad un'utilizzazione eminentemente interna. Di ciò è riprova documentale nella
descrizione dci compiti di pace della UPI « Stella Alpina», contenuta in un documento del 1958, nei riferimenti ai « sovvertimenti interni , di cui al pro-memoria del
1959, nella intera « esercitazione Delfino » e nell'affermazione riportata in un appunto del 1972, secondo cui l'utilizzazione di «Gladio» in caso di sovvertimenti
interni non sarebbe stata mai più da prendere in considerazione. Il documento
presentato dall'onorevole Tortorella sostiene poi l'esistenza di «illegalità progressive
e palesi » che hanno caratterizzato la stona anche ufficiale di « Gladio »; a tal
proposito, sottolinea l'avvenuto svolgimento di un'attività informativa di tipo politico
che il ServiLio, messo di fronte alle tracce rimastene, ha cercato di far passare come
«puramente addestrativa ». Questa tesi è smentita in atti dall'ammissione del Capo
della VII Divisione del SISMI, contenuta in un appunto del 1987, in cui si riconosce
che « un limitato flusso informativo » è sempre esistito. D'altronde - prosegue il
documento - la stessa espansione della struttura, manifestatasi negli anni ottanta (e
quindi in un periodo in cui il nschio di invasione era divenuto del tutto remoto)
dimostra l'esistenza di una funzione di intervento politico operativo interno, di cui
sono prova le mobilitazioni in alcuni casi di terrorismo (Moro e Dozier) ed il
tentativo diretto al controllo del territono con finalità dichiarate di lotta alla droga.
La consapevolezza dell'illegittimità di tali fini spiega - secondo il documento - le
carenze dell'informazione rassegnata alle autorità di governo e l'assoluta mancanza
di informazione resa al Comitato parlamentare: non vi sarebbe stato, infatti, motivo
di tacere se i veri scopi dell'organizzazione fossero stati quelli originariamente
dichiarati. In particolare, il Comitato di controllo fu deliberatamente ingannato in
occasione dell'apposizione e della conferma del segreto di Stato su alcuni aspetti
della vicenda «Argo 16 "· Sulla mancata informazione al Comitato occorre, comunque, approfondire le eventuali responsabilità (o corresponsabilità) dell'autorità di
Governo.
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quanto esso rappresenta piuttosto una sistemazione, una forma di
potenziamento e rafforzamento di una struttura già esistente, sia
pure allo stato cc embrionale » o « artigianale », istituita in base ad
autonome determinazioni di diritto interno, cui è riconducibile, d'altra parte, anche la scelta (motivata probabilmente da ragioni di
utilità pratica, oltre che da evidenti ragioni determinate dal maggiore « peso » del principale alleato) di optare per la collaborazione
bilaterale con gli Stati Uniti a preferenza di altri Paesi alleati, con i
quali, come accennato, pur sarebbe stata possibile un'analoga forma
di intesa.
Com'è noto, l'Accordo del 1956 è stato concluso in forma semplificata dal Servizio italiano e da quello statunitense e non ne è stata
data alcuna comunicazione al Parlamento. Secondo informazioni rese
dall'allora Ministro della difesa Taviani, ne erano a conoscenza
(approvandolo) lo stesso Taviani, il Presidente della Repubblica,
Gronchi, il Presidente del Consiglio, Segni, il Vicepresidente del
Consiglio Saragat ed il Ministro degli esteri, Martino. Secondo informazioni di stessa fonte, in quella circostanza fu posta e risolta
negativamente la questione della comunicazione al Parlamento: a
tale decisione si addivenne sulla base di una valutazione della
natura « settoriale » dell'accordo, in analogia a quanto avvenuto due
anni prima in occasione della conclusione di accordi sulle basi
militari; decisione, peraltro, consigliata dalla intrinseca riservatezza
della materia e dall'analogo comportamento tenuto in Inghilterra e
in Francia.
Tutto ciò premesso, deve osservarsi che l'articolo 3 del trattato
istitutivo della NATO (b) prevede la possibilità delle parti contraenti
di prestarsi collaborazione ed assistenza anche in forma bilaterale,
talché l'Accordo del 1956 può, sotto questo aspetto, essere ricondotto
alle previsioni di quel trattato.
Deve inoltre ricordarsi che non è infrequente l'ipotesi che intese
esecutive di accordi internazionali sottoposti ad autorizzazione parlamentare alla ratifica siano sottoscritte dai Ministri di settore o
anche da alti funzionari delle amministrazioni interessate, quando la
materia di cui si tratta rientra, sul piano interno, nell'ambito delle
competenze di dette amministrazioni.
Come accennato, l'Italia è entrata a far parte del << Comitato di
pianificazione e coordinamento » (CPC) nel 1959 e del « Comitato
alleato di coordinamento» (ACC) nel 1964.
Il primo è una sorta di << interfaccia » fra i Servizi di sicurezza
nazionali ed il Comando supremo della NATO, il cui piano di guerra
comprende, fra l'altro, operazioni clandestine da richiedere a questi
ultimi. Ciò richiede una pianificazione coordinata, sia per evidenti
necessità di armonizzazione delle esigenze generali del comando

(b) Il testo dell'articolo 3 del Trattato del Nord Atlantico è il seguente: « Allo
scopo di conseguire con maggiore efficacia gli obiettivi del presente Trattato le parti,
agendo individualmente e congiuntamente, in modo continuo ed effettivo mediante lo
sviluppo delle loro risorse e prestandosi reciproca assistenza, manterranno e svilupperanno la loro capacità individuale e collettiva di resistenza ad un attacco armato,_
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NATO con le esigenze particolari dei singoli Paesi alleati, sia per la
circostanza che le forze facenti capo ai Servizi nazionali rimangono
sempre, in pace e in guerra, sotto controllo e comando nazionale.
Il CPC è stato istituito neJ 1952 dallo « Standin~:; Group " del
Comitato militare della NATO, su proposta del Comandante supremo
in Europa (SACEUR), e di esso fanno parte esponenti dell'utficio
progetti speciali di questo Comando.
La strettissima connessione del CPC con la struttura militare
della NATO risulta incontcstabilmente dagli atti.
Il « Comitato alleato di coordinamento » invece è un'as~ociazione
« orizzontale » fra Servizi dci Paesi alleati, dotati di una struttura
Stay Behind, cui è affidato il compito principale di curare gli aspetti
operativi e logistici e di « standardizzare » le tecniche e le procedure.
All'ACC possono « associarsi » anche Servizi di Paesi non facenti
parte della NATO, con il consenso unanime degli Stati membri e
secondo uno statuto particolare di associazione. L'ACC collabora con
il CPC al soddisfacimento delle richieste del Comando supremo della
NATO nel campo delle operazioni dei Servizi clandestini, con la
precauzione di escludere da ogni contatto con il CPC i Servizi dei
Paesi associati ma non facenti parte della NATO. L'ACC è, pertanto,
una sorta di organismo complementare alla NATO, benché meno
strettamente connesso alla sua struttura di quanto lo sia il CPC.
Per tali ragioni, infatti, il Presidente del Consiglio ha differenziato il regime giuridico dei documenti riguardanti CPC e soggetti
NATO, da una parte, e ACC, dall'altra, ritenendo applicabile solo ai
primi il regime di inviolabilità previsto dall'articolo 7 della Convenzione di Ottawa.
Deve, infine, ricordarsi che, nei primi anni '70, l'accordo del
1956 con gli Stati Uniti (che era a tempo indeterminato) è stato
sostituito con memorandum d'intesa annuali, l'ultimo dei quali è
scaduto alla fine del 1975 c non è stato rinnovato, con ciò segnandosi il definitivo disimpegno del Servizio americano, almeno nella
forma della collaborazione bilaterale pianificata.

2. Gli scopi e le finalità della organizzazione

«

Gladio''·

L'organizzazione « Gladio», in analogia a quanto avvenuto in
molti altri Paesi alleati, è stata ideata ed attuata come una struttura
clandestina capace di svolgere attività di informazione, infiltrazioneesfiltrazione, propaganda, guerriglia e sabotaggio, in parti del territorio nazionale occupate dal nemico e ad occupazione avvenuta.
Ciò emerge incontestabilmente dall'Accordo del 1956 ed è ampiamente ribadito, fra l'altro, dal1a Direttiva (nazionale) sulla << guerra
non ortodossa nei territori occupati dal nemico"· In particolare, da
questo documento, che può essere considerato come il compendio
« ufficiale " delle regole preposte all'organizzazione S/B italiana e,
quindi, una sorta di cc statuto » della stessa, si evince con chiarezza
che nessuna operazione inizia prima dello scoppio delle ostilità e
dell'ingresso di forze nemiche in territorio nazionale e che le opera-
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zioni pm incisive (propaganda, guerriglia, sabotaggio) sono collocate
molto in avanti nel tempo, cioè ad occupazione non solo avvenuta
ma, per così dire, « stabilizzata», al fine di sfruttare l'allentamento
della vigilanza da parte dell'occupante, conseguente alla « normalizzazione » dell'occupazione.
In alcuni documenti meno recenti (in particolare nell'informativa
redatta nel 1959 per il Capo di Stato maggiore della difesa) sono
contenuti riferimenti a situazioni di emergenza determinate da « sovvertimenti interni ». A tale proposito va osservato che, dal contesto
in cui i riferimenti sono inseriti si evince che le ipotesi considerate
sono connesse ad azioni eversive di tipo insurrezionale condotte da
forze interne (sia autonomamente, sia in appoggio ad atti ostili di
Paesi terzi) idonee a compremettere la stabilità dell'autorità legittima di governo.
Non esiste (né in questo, né in altri documenti) alcun riferimento all'ipotesi di conquista del potere da parte di forze di opposizione con sistemi consentiti dall'ordinamento costituzionale. Inoltre,
non esiste, nel documento del 1959, alcun riferimento a forme di
intervento preventivo (c).
Il tema dell'intervento preventivo in funzione di contrasto « politico» interno necessita, però, di maggiore approfondimento, perché
ve ne è cenno in alcuni documenti (sia pure di carattere più settodale), che, giunti a suo tempo a conoscenza anche di organi di
stampa, hanno dato luogo ad accese polemiche. Va, però, preliminarmente chiarito e sottolineato, che dell'argomento in questione non è
traccia né nei documenti che definiscono gli scopi e le finalità
dell'organizzazione, né, come più dettagliatamente si dirà in seguito,
in alcuna delle informazioni che i vertici del Servizio hanno reso,
nel corso del tempo, ai responsabili politici.

(c) Nel documento presentato dall'onorevole Tortorella si sottolineano anzitutto,
quanto alle connessioni fra il Servizio militare e fatti e personaggi dell'eversione e
della «strategia della tensione», la continuità e la contiguità rappresentate dalla
persona del generale De Lorenzo e dagli uomini di sua fiducia, che gli sono
succeduti alla guida del Servizio. In quel periodo si è avviato un potenziameuto extra
ordinem del Servizio militare, di cui sono aspetti sia la delega ad emanare il nullaosta di sicurezza (che conferiva un potere particolarmente rilevante al Servizio) sia
la schedatura generalizzata, illegittimamente disposta da De Lorenzo. Più in particolare, il SIFAR forniva le « liste di proscrizione » previste dal « Piano Solo » ed aveva
il compito « di procurare le informazioni e i mezzi per sorprendere nelle loro
abitazioni coloro che avrebbero dovuto essere deportati in Sardegna, probabilmente
nella sede di Capo Marrargiu, luogo di addestramento della Gladio». Peraltro, dai
documenti ora noti, si apprende che l'Arma dei carabinieri aveva pronti i piani per
assumere il controllo dell'Italia meridionale, centrale e nord-occidentale. E quindi
logico supporre che al controllo dell'area nord-orientale avrebbe dovuto pensare
qualcun altro. Proprio in quella zona il SIFAR aveva concentrato l'organizzazione
« Gladio » addestrata alla contro-insorgenza ed il piano Solo sarebbe stato attuato
dichiarando un pericolo di sovvertimento interno e cioè un caso tipico per disporre
la contro-insorgenza. Dopo il fallimento del piano Solo - sostiene il documento continua a verificarsi una serie di fatti inquietanti: nel 1965 il SIFAR finanzia un
convegno a Roma a cui partecipano Delle Chiaie, Merlino e Giannettini; il nucleo
anarchico inquisito per la strage di piazza Fontana risulterà ampiamente infiltrato
dal SIFAR; Guido Giannettini, secondo risultanze giudiziarie, veniva addestrato a
tecniche di contro-insorgenza nel centro tedesco di Bad Ems, del tutto simile ai
centri tedeschi in cui istruttori americani addestravano personale di « Gladio »; lo
stesso Giannettini riceveva denaro dal Capo dell'Ufficio « R », da cui dipendeva la
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Risulta documentalmcnte che, nell'ottobre del 1958, nel corso di
una riunione fra rappresentanti del Servizio italiano e di quello
statunitense, si è discusso fra l'altro dell'unità « Stella Alpina »
(diretta discendente dell'organizzazione <<O», e, quindi, della Divisione « Osoppo ») insediata nel territorio fra il Piave e il confine
jugoslavo, e, all'epoca, ancora in via di incorporazione nell'organizzazione «Gladio».
In quella circostanza si accennò ai compiti di « Stella Alpina »
come di controllo e neutralizzazione delle attività comuniste in
tempo di pace; antiguerriglia e antisabotaggio contro eventuali
« quinte colonne » comuniste in caso di insurrezione o conflitto alla
frontiera; lotta partigiana e servizio informazioni, in caso di occupazione.
In altro appunto del 1963 (peraltro, per questo aspetto, contraddetto da una seconda versione coeva dello stesso documento) si
afferma che i compiti della «Stella Alpina», originariamente assegnati solo ad essa in ragione della particolare situazione di frontiera
in cui era chiamata ad operare, erano stati poi estesi anche alle
altre « Unità di pronto impiego ».
Non è senza significato che i riferimenti all'impiego preventivo
di contrasto interno della struttura « Gladio » siano contenuti soprattutto in documenti relativi a riunioni con esponenti del Servizio
americano o elaborati in vista o a seguito di contatti bilaterali.
Dallo stesso documento ultimo citato, si apprende, infatti, dell'esistenza di una volontà statunitense di rafforzare le « SIB » italiana,
e porla (con ciò modificandone natura e compiti originari) in condizione di attuare programmi di « contro-insurrezione », ispirati alle
teorie elaborate negli anni della presidenza Kennedy e conformi al
principio dell'intervento preventivo - di tipo ideologico e psicologico più che militare - in Paesi in cui fosse in atto o potesse
delinearsi il rischio di un conflitto fra l'ideologia democratica e
quella comunista. Un'esigenza di trasformazione della struttura era
espressa, ancora nel 1972, dal rappresentante della CIA in Italia, che
sosteneva (ma poi lasciava cadere) l'opinione che la organizzazione
SIB avrebbe ancora avuto un significato se posta in condizione di

struttura« Gladio»; Spiazzi e Cavallaro, coinvolti nel processo sulla « Rosa dei Venti »,
rivelavano una precisa conoscenza dell'organizzazione « Gladw »; lo stesso faceva
Vinciguerra, reo confesso della strage di Peteano. In particolare, Spiazzi e Cavallaro
ritenevano « di essere del tutto interni ad una organizzazione supersegreta dei Servizi e
ai suo1 scopi"· Inoltre, il generale Miceh, poco prima di morire, dirà che era stato
arrestato, per falsa testimonianza, per aver taciuto « l'esistenza di quella "cosa" che
Andreotti aveva rivelato al Parlamento». È probabile - prosegue il documento
presentato dall'onorevole Tortorella- che Il 1972 abbia costituito un punto di passaggio
dovuto al fatto che i responsabtli di « Glad10 • preferirono declinare l'invito statunitense
a dedicarsi ai problemi interni. D'altra parte, non è noto se ed a chi i rappresentanti della
CIA abbiano reiterato analogo mvito, né risulta alcun intervento governativo inteso a
denunciare le prove di indebita ingerenza nella vita interna del Paese. Resta, comunque,
il fatto che le colpe dei Servizi nella « strategia della tensione » sono state in molti casi
scoperte e provate e che per tutto tl periodo s1 è dimostrato attivo un coacervo di
elementi dell'eversione, esponenti della crimmalità organizzata ed elementi della loggia
P2 che, come è noto, in una certa fase avevano assunto stabilmente la guida dei Servizi. È
emblematico il caso di Gianfranco Bertoli, colpevole dell'attentato alla Questura di
Milano: un nome identico è stato scoperto tra i « gladiatori " ed è stato dichiarato
trattarsi di un caso di omommia.
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fare fronte ad un sovvertimento interno di dimensioni tali da compromettere l'autorità governativa legittima e che, solo a seguito
dell'adeguamento a queste esigenze, si sarebbe potuta prendere in
considerazione la ripresa dei finanziamenti alla rete italiana.
Così come la completezza dell'indagine vuole che i riferimenti
fin qui descritti siano stati adeguatamente menzionati, è necessario,
per la stessa ragione, che essi siano ricondotti nelle loro giuste
proporzioni.
In proposito deve osservarsi che:
non risulta in atti che le ipotesi di impiego della struttura in
situazioni di emergenza determinate da sovvertimenti interni, o di
parte di essa in attività di contrasto politico interno, abbiano dato
luogo ad alcuna predisposizione operativa o anche di semplice pianificazione, né che alcuna proposta in tal senso sia stata sottoposta
alle superiori autorità militari e politiche;
risulta, al contrario, che la Direttiva del 1976 contempla solo
operazioni sussegue n ti a'll 'invasione;
non è probabilmente casuale che proprio nel 1972 è stato
posto termine all'accordo bilaterale « permanente » del 1956, sostituito, per pochi anni, da intese annuali, rinnovate fino al 1975 e poi
lasciate cadere interamente, come interamente venne lasciato cadere
l'apporto finanziario statunitense, peraltro già ridottosi, negli ultimi
anni, a cifre assolutamente simboliche.
Per tutto il corso della sua esistenza, l'organizzazione << Gladio »
si è dedicata in misura largamente prevalente ad attività di pianificazione, addestramento, esercitazione, coordinamento con le analoghe strutture dei Paesi alleati e con gli organismi della NATO.
La quasi totalità delle esercitazioni (l'ultima delle quali si è
svolta ancora nel 1990) è stata del tipo <<contro-invasione».
Esistono in atti riscontri di una sola esercitazione di « controinsorgenza», avente cioè, come presupposto, non lo scenario di
un'invasione dall'esterno, ma quello di un'insurrezione interna. Si
tratta della esercitazione << Delfino», effettuata, per soli quadri, nel
1966. Anche questa esercitazione, comunque, non prevedeva azioni
preventive, ma graduava l'attività di contro-insorgenza secondo uno
schema di fasi successive correlate alla intensità e alla diffusione di
fenomeni insurrezionali in atto.
Fra i compiti istituzionali della << Gladio » è prevista anche
un'attività informativa, dettagliatamente disciplinata nei suoi contenuti e nelle relative priorità dalla Direttiva del 1976 sulla guerra
non ortodossa. A tali previsioni è sostanzialmente riconducibile, benché non esattamente corrispondente, uno schema per la raccolta
delle informazioni, che, secondo dichiarazioni testimoniali raccolte
dal Comitato, era stato predisposto con finalità addestrative.
Nell'archivio della VII Divisione del SISMI, sono stati rinvenuti
circa 90 documenti, che testimoniano di un'attività informativa
svolta nell'ambito dell'organizzazione <<Gladio». Tali documenti
sono datati dal 1960 al 1987, ma la maggior parte di essi risale alla
seconda metà degli anni '70. Non tutto questo materiale, per ragioni
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inerenti al contenuto ed al contesto in cui l'informazione è stata
prodotta, è riconducibile ad attività informativa svolta a fini di
addestramento. Ne consegue che, nell'ambito dell'organizzazione, si è
verificata un'attività di informazione extra ordinem e, quindi, non
consentita, quantunque la sua non rilevante importanza induca ad
escludere che tale attività sia da ricondursi ad un piano organico
finalizzato alla raccolta di informazioni in aree d'interesse prestabilite e precise. Si è trattato, probabilmente, di iniziative dei << capicentro» o << capi-rete», che, nella loro duplice veste di componenti
del Servizio e di aderenti a « Gladio », hanno ritenuto di dovere
trasmettere al centro informazioni, forse d'interesse del primo ma
certamente estranee alle competenze del secondo.
Tutt'altra questione è quella dell'impiego della struttura « SIB »
in attività informativa di contrasto a fenomeni di spionaggio, terrorismo e criminalità organizzata.
Ancora nel 1982, la VII Divisione elaborava una risposta in linea
di principio negativa al quesito posto dall'allora Direttore del Servizio circa la possibilità di impiego « in situazioni normali » del
personale della «nota organizzazione». Si trattava, probabilmente,
di integrare l'attività del controspionaggio in zone o aree ove essa
presentava delle lacune e la risposta negativa fu motivata con l'inidoneità al nuovo compito di un personale addestrato ad operare
nell'emergenza e destinato, in condizioni normali, a rispettare gli
ordinari ritmi di vita e di lavoro.
Nel 1987, invece, il Direttore del Servizio ha accolto la proposta
del Direttore della VII Divisione di utilizzare le strutture esterne
facenti capo alla Divisione, opportunamente sensibilizzandole alla
« raccolta passiva » di informazioni utili per l'attività antiterrorismo.
Tale soluzione - secondo il proponente - avrebbe reso l'organizzazione «Gladio», fino ad allora programmata solo per l'emergenza,
utile ai fini del Servizio anche in condizioni normali, sfruttando la
capacità ricettiva di persone già dotate di una « coscienza informativa ,, finalizzata al tempo di guerra. Il Direttore del Servizio ha
ammesso di avere approvato il documento, ma ha negato che tale
determinazione abbia avuto pratica attuazione. Altra fonte del Servizio ha invece sostenuto che una pur modesta attuazione si è, in
realtà, verificata.
Comunque, lo stesso Direttore del Servizio ha emanato il lo
agosto 1990 una direttiva che, fra l'altro, disponeva il progressivo
addestramento del personale delle reti a « recepire indicatori di
attività illegali (eversione, terrorismo, servizi stranieri, droga e criminalità organizzata) nel contesto sociale di appartenenza ''·
La circolare citata segna un ampliamento dei compiti della rete
« SIB » con sostanziale, benché parziale, modificazione delle funzioni
originarie.
Sulla base di quanto fin qui esposto, non è impossibile ipotizzare, peraltro, che tale modificazione risalga a tempi precedenti e
che la disposizione in questione sia valsa a regolarizzare a posteriori una situazione di fatto esistente. Non sono stati, probabilmente, estranei alle relative determinazioni la consapevolezza della
progressiva perdita di importanza degli scopi e delle finalità origi-
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nari della rete e l'intento di impiegare in compiti di maggiore
rilevanza ed attualità una struttura, che continuava ad assorbire
personale e risorse, sia pure in misura non grande.
Né della disposizione del 1990, né della determinazione del 1987,
né di eventuali decisioni o situazioni di fatto preesistenti è stata mai
informata l'autorità di Governo, che aveva invece conoscenza di
altro quadro degli scopi e delle finalità dell'organizzazione.
È da quest'ultima circostanza che discende una valutazione negativa in ordine alla legittimità dell'iniziativa, e tale valutazione,
evidentemente, non muta nell'ipotesi in cui la trasformazione in
parola fosse iniziata (nei fatti o con determinazioni amministrative)
in anni precedenti.
Ciò premesso, non deve, però, sottacersi che l'iniziativa in questione, di fatto, ha in parte assecondato, in parte anticipato la
tendenza ufficiale ad incrementare il contributo informativo dei Servizi di sicurezza nel quadro dell'azione di contrasto alla criminalità
organizzata e che tale tendenza (già espressa in prese di posizione
ufficiali del Governo e dello stesso Comitato) è stata legislativamente
sancita prima nelle leggi sull'Alto Commissario antimafia e poi
nell'ultimo decreto-legge sul coordinamento delle forze di polizia
impegnate contro la criminalità organizzata.

3. Gli aspetti organizzativi e la loro evoluzione.
Anche per quanto riguarda gli aspetti strutturali ed organizzativi
della << operazione Gladio » esistono alcuni elementi che meritano di
essere messi in luce.
Per tutta la durata dell'operazione, la struttura si è sempre
presentata divisa in due parti: una di esse incardinata nel Servizio
(prima SIFAR, poi SID, poi SISMI) come una sua articolazione
interna e composta da personale effettivo del Servizio, l'altra, diffusa
sul territorio e composta da personale volontario esterno (i cosiddetti
<< Gladiatori »). Il raccordo fra le due parti (e, quindi, anche il
comando e il controllo della prima sulla seconda) era attuato dai
Capi dei Centri periferici, ove esistenti, e direttamente dalla centrale
per le parti di territorio nazionale non coperte da Centri periferici.
È interessante osservare che la parte di << Gladio » incardinata
nel Servizio e composta da personale effettivo dello stesso si è
conservata efficiente e vitale fino allo scioglimento dell'organizzazione. Va, anzi, sottolineato che negli anni '80 ha fatto registrare un
incremento, quanto a personale addetto, ricchezza delle articolazioni
interne, risorse finanziarie disponibili.
Fino al 1981, infatti, il personale del Servizio preposto a << Gladio » costituiva una << Sezione >>, con un organico oscillante fra le 27
e le 33 unità. Nel 1981 l'organico della <<Sezione» è passato a 57
unità (i dati di forza effettiva relativi al periodo 1956-1981 non sono
noti). Nel 1981, inoltre, è stata istituita la VII Divisione, che ha
inglobato interamente la << Sezione» e le sue competenze, aggiungendone altre estranee a << Gladio ». La Divisione si è articolata in più
Sezioni, la maggior parte delle quali cointeressata alla conduzione di
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«Gladio». Dal 1986 non risultano più Sezioni della VII Divisione
che non siano, in tutto o in parte, cointeressate alla gestione di
cc Gladio». La Divisione conserva, comunque, il compito dell'addestramento del personale del Servizio (e dell'eventuale addestramento
di personale di Servizi alleati o collegati), che è estraneo alla c< operazione Gladio ».
Tre dei cinque centri periferici (Brescia, Asti, Trapani) sono stati
istituiti negli anni '80; i Centri di Alghero e Udine preesistevano, in
quanto pressoché coevi alla nascita dell'organizzazione.
Negli anni dal 1982 al 1990 l'organico dell'intera VII Divisione è
passato (con andamento generalmente crescente) da 84 a 117 unità e
la sua forza effettiva da 58 a 108 unità; l'organico della << Sezione
addestramenti speciali » (da cui dipendevano il centro di Alghero, gli
altri centri periferici e il gruppo cc OSSI ») è passato invece da 57 a
27 unità (con forte caduta a partire dal 1988), ma si è trattato
probabilmente di una contrazione dovuta ad aggiustamenti amministrativi, perché la forza effettiva della stessa Sezione è passata nello
stesso periodo da 35 a 50 unità.
Discorso a parte merita il gruppo OSSI (Operatori speciali del
Servizio italiano), costituito da una dozzina di operatori ad altissimo
livello di addestramento, ed inquadrato nella Sezione addestramenti
speciali. L'impiego in operazioni cc SIB » era pianificato esclusivamente per il tempo di guerra; in tempo di pace i suoi componenti
svolgevano per cc Gladio» (come, del resto, anche per altro personale
del Servizio) funzioni di istruttori o addestratori. Il gruppo, dipendente dal Direttore del Servizio, secondo l'ordinaria catena gerarchica, è stato impiegato in diverse missioni attinenti a compiti
istituzionali del Servizio del tutto estranei alla competenza di « Gladio)): molte missioni sono consistite nella scorta ad importanti
personalità politiche impegnate all'estero in zone ad alto rischio.
Quanto alle risorse finanziarie, va preliminarmente segnalato che
il contributo statunitense (già ridotto ad una cifra puramente simbolica dal 1972) è cessato completamente dal 1976. Risulta che, complessivamente, gli Stati Uniti hanno contribuito dal 1957 al 1976 per
un controvalore di circa lire 1.300.000.000.
Per quanto attiene alle spese sostenute dal Servizio italiano,
mancano i dati degli anni precedenti al 1981. Dal 1981 al 1990 tali
spese sono ammontate complessivamente a circa lire 3.400.000.000,
con un andamento crescente (salvo un modesto decremento nel
raffronto 1983-1984) dai 110 milioni annui del 1981 ai 604 milioni
annui del 1989. Il dato del 1990, noto al mese di novembre, ammonta a 483 milioni.
Va, peraltro, ricordato che, fra il 1985 e il 1988, sono stati
aperti tre nuovi Centri periferici ed è stata effettuata l'esercitazione
internazionale « Origano )) , presieduta e diretta dal SISMI nella qualità di presidente di turno dell'ACe.
Discorso in parte diverso va fatto per la parte dell'organizzazione composta dal personale volontario esterno.
Premesso che il numero di 622 reclutati, più volte riferito dalle
autorità di governo, non ha trovato alcuna smentita allo stato degli
atti esaminati (salvo un isolato riferimento al numero di 640 conte-
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nuto in uno dei briefing predisposti per i Ministri della difesa), va
subito precisato che tale numero è dato dalla sommatoria di tutti
i reclutati nell'intero periodo di esistenza della struttura e che
comprende quindi i deceduti, gli estromessi e i transitati alla posizione di « riserva >>. Ne consegue che la consistenza effettiva dell'organizzazione è stata in ogni momento al di sotto del numero
di 622 e, come dettagliatamente esposto nella parte ricostruttiva
della relazione, grandemente al di sotto degli organici previsti per
le varie unità, molte delle quali restate letteralmente sulla carta
per mancanza di ogni consistenza effettiva della forza prevista.
Pertanto, la non corrispondenza fra il predetto numero complessivo di 622 ed alcune risultanze documentali implicanti numeri assai
maggiori è, in parte, riconducibile alla non chiara distinzione fra
organici programmati e forze effettivamente disponibili.
Va inoltre osservato che l'andamento dei reclutamenti è stato
decrescente nel corso degli anni ed è passato da una media annua di
26,7 nel periodo 1958-1970, ad una media annua di 15,3 nel periodo
1971-1980 e di 12,1 nel periodo 1981-1990. Questo dato, unitamente
ad altri elementi, quali (dal 1983) l'esclusione degli esterni dall'addestramento al sabotaggio ed alla guerriglia, se raffrontato al dinamismo, che ha, invece, caratterizzato la parte di « Gladio» incardinata
nel Servizio, è probabilmente indice della volontà di puntare maggiormente su quest'ultima e di mantenere gli esterni su un livello
quantitativo stabile o decrescente, curando soltanto la loro capacità
potenziale a fungere da << recettore passivo >> di informazioni.
Inoltre, deve sottolinearsi che, allo stato degli atti fin qui esaminati dal Comitato, non sono emerse smentite all'affermazione
del Governo secondo cui nell'elenco degli 622 esterni non è compresa alcuna persona implicata in affari penali di tipo eversivo o,
comunque, di natura infamante. Per quanto riguarda alcuni nomi
che hanno suscitato discussioni e polemiche, è risultato che effettivamente qualcuno di essi è stato preso in considerazione ma poi
non reclutato; per uno in particolare (anch'egli non reclutato) al
Comitato - sprovvisto, com'è noto, di poteri coercitivi di indagine
esterna - non risultano, allo stato, elementi che smentiscano l'affermazione formale del SISMI di essersi trattato di un caso di
omonimia.
Infine, quanto ai criteri di selezione del personale da reclutare,
risulta dai documenti e dai riscontri testimoniali la particolare importanza attribuita al requisito della << mimetizzabilità » del reclutato. In altre parole, si escludeva chi, per posizione socio-economica
o per cariche ricoperte, non fosse ritenuto in grado di passare
inosservato ad occupazione avvenuta. Analogamente veniva « congelata » la posizione del reclutato, che si fosse venuto a trovare nella
situazione predetta a reclutamento avvenuto. I reclutamenti avvenivano, in maggior misura, nel Nord-est dell'Italia, ritenuto maggiormente soggetto al rischio dell'invasione. Quanto all'orientamento politico-ideologico, erano esclusi i << simpatizzanti dei movimenti di
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destra e di estrema sinistra " (d). Dopo l'entrata in vigore della legge
n. 801 del 1977, sono state espressamente escluse le categorie membri del Parlamento, Consiglieri regionali, provinciali, comunali,
magistrati, ministri di culto e giornalisti professionisti - che la
legge predetta fa divieto ai Servizi di « avere alle dipendenze » in
maniera organica o saltuaria.

4. L'informazione ai responsabili politici e militari.
Per quanto riguarda le informazioni rese dai reponsabili del
Servizio alle sovraordinate autorità politiche in ordine all'esistenza
dell'organizzazione Gladio ed alle sue funzioni e compiti, va preliminarmente chiarito che per il periodo 1956-1975 non esiste alcun
documento da cui risulti l'avvenuta informazione ed il suo contenuto. Pertanto, per questo periodo, gli elementi di conoscenza sugli
aspetti considerati si fondano esclusivamente sulle dichiarazioni rese
dagli interessati e su qualche sporadico riferimento contenuto in
documenti posteriori.
Nel 1975 il Servizio ha elaborato la prima edizione di un
briefing scritto per il Ministro della difesa, edizione rimasta sostanzialmente immutata (anche attraverso vari aggiornamenti successivi)
fino al 1984. Il briefing, i cui contenuti sono dettagliatamente descritti nella parte ricostruttiva della relazione, fornisce, in sintesi,
ma in maniera sufficientemente completa, le informazioni essenziali
sull'operazione.
Nel 1984, viene predisposta una nuova edizione del briefing
(destinata ai Presidenti del Consiglio, ai Ministri della difesa ed ai
Capi di Stato maggiore) ancora più sintetica ed asciutta delle precedenti e si introduce la prassi di fare firmare all'interessato una
scheda di presa visione.
In tutte le edizioni dei briefings sono particolarmente sottolineati
la funzione « post-occupazione )) della rete Stay-behind ed il suo
collegamento con la NATO e con le strutture analoghe dei Paesi
alleati.

(d) Con riferimento ai criteri di selezione e reclutamento del personale esterno, il
documento presentato dall'onorevole Tortorella sottolinea che il dato essenziale consiste nella discriminazione politico-ideologica, la cui esistenza risulta sia da tracce
documentali sia dalle informazioni rese dal Presidente della Repubblica. Non si
tratta della valutazione, operata caso per caso, dell'idoneità del singolo a partecipare
ad una struttura destinata al compito di contrastare un'eventuale invasione straniera,
bensì dell'aprioristica esclusione d1 mtere categorie di cittadini (i comunisti e, in un
primo tempo, anche i socialisti). Tale discriminazione, oltre che illegittima in sé,
determina, in maniera pressoché automatica, una conseguenza di particolare gravità:
infatti, l'esclusione di una parte della popolazione da una struttura asseritamente
creata a difesa della patria comporta la conseguenza di identificare l'escluso come
«nemico» e pone le basi per l'utilizzazione dell'apparato anche contro di lui e,
quindi, in funzione eminentemente interna. La predetta discriminazione, peraltro, si
fondava sulla falsificazione « delle finalità e degli scopi proclamati e concretamente
perseguiti da quelle parti politiche che furono il PCI e il PSI di allora, nel più
aperto disprezzo del primo fondamento costituzionale, che è nell'eguaglianza dei
diritti e doveri costituzionalmente sanciti ».

Camera dei Deputati

-

114 -

X LEGISLATURA- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

Deve peraltro aggiungersi che il Comitato ha acquisito anche un
elenco di personalità politiche che, nel corso degli anni, hanno
visitato il Centro di Alghero, ma non esiste alcun riscontro documentale sul fatto se, nell'occasione, esse furono informate ed in che
misura sulla «operazione Gladio».
Da quanto sopra esposto e dai riscontri testimoniali offerti dagli
interessati, si evince l'esistenza di una regola generale di informare
- sia pure in sintesi - le autorità politiche competenti.
A tale regola si sono date però significative e non spiegabili
eccezioni. Una di esse riguarda il senatore Fanfani (mai Ministro
della difesa, ma più volte Presidente del Consiglio dei ministri) che
ha affermato (e non è stato smentito da alcuna contraria risultanza
in atti) di non essere mai stato informato. A tal proposito, ma con
riferimento alla sola ultima esperienza di governo, l'allora Direttore
del SISMI ha affermato di non avere reso edotto il Presidente del
Consiglio a causa della brevità del Governo di quest'ultimo, che non
avrebbe consentito al Direttore stesso di compiere un adempimento
peraltro non ritenuto prioritario. Anche l'onorevole Emilio Colombo,
Presidente del Consiglio nel 1970-1972, ha dichiarato di non essere
stato mai informato e non risulta in atti alcuna indicazione contraria.
F:r:a i Ministri della difesa non risulta informato l'onorevole
Tanassi (in carica fra il 1970 e il 1974 con un intervallo di quattro
mesi nel 1972), che però ha affermato di avere saputo dal Direttore
pro tempore del Servizio, generale Miceli, della decisione di smantellare i nascondigli delle armi. Parimenti non risultano informati gli
onorevoli Sarti e Gaspari. In relazione alla mancata informazione di
quest'ultimo, il Direttore del SISMI pro tempore ha avanzato le
stesse giustificazioni addotte con riferimento al senatore Fanfani.
Hanno affermato di non essere stati informati gli ex Ministri
Lattanzio e Ruffini, che però, secondo carte interne del SISMI,
avrebbero ricevuto un regolare briefing, rispettivamente nel 1976 e
nel 1977.
L'ex Ministro Gui ha dichiarato di non ricordare alcunché sulla
struttura « SIB », mentre da un recentissimo appunto ricostruttivo
del SISMI risulterebbe avere ricevuto il briefing nel 1968. Questa
circostanza non è però confermata da carte coeve.
Era prassi corrente che una personalità politica già informata in
una veste particolare non lo fosse ulteriormente in occasione di
cariche eventualmente ricoperte in periodi successivi.
I Sottosegretari alla Presidenza del Consiglio con delega per i
Servizi di informazione e sicurezza non erano istituzionalmente informati. Tuttavia, il senatore Mazzola ha ricordato al Comitato di
avere appreso, in occasione di un briefing di carattere generale,
dell'esistenza di una struttura segreta, derivante da accordi NATO e
finalizzata all'organizzazione della resistenza in caso di occupazione
nemica del territorio, senza che però gli fossero forniti altri particolari; l'onorevole Sanza, analogamente, ha affermato di avere avuto
una limitata informazione sulla struttura << Gladio » in occasione
dell'opposizione del segreto di Stato su alcuni aspetti della vicenda
dell'aereo Argo 16.
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Erano, di norma, informati i Capi di Stato maggiore della
difesa. Non risulta invece informato nessun Segretario generale del
CESIS. Non risulta informato nessun Direttore del SISDE.

5. La mancata informazione del Comitato parlamentare, destinatario
naturale delle notizie riservate.
Quanto al Comitato parlamentare, esso non ha ricevuto alcuna
informativa su « Gladio », né dai Capi dei Servizi, né dalle autorità
di Governo, prima di ricevere l'appunto trasmesso dal Presidente del
Consiglio Andreotti il 19 ottobre 1990.
A tal proposito, non si può fare a meno di osservare che l'informativa al Comitato parlamentare (per legge vincolato al segreto)
sarebbe stata opportuna fin dal momento dell'istituzione di quest'organismo, nel 1977. Sembra di poter ritenere, infatti, che la conoscenza dell'esistenza e delle principali caratteristiche di una struttura come la « Gladio» rientri pienamente nelle «informazioni sulle
linee essenziali della struttura e delle attività dei Servizi di informazione e sicurezza », alla cui acquisizione il Comitato è espressamente
autorizzato dalla legge. La legge stessa, inoltre, prevede che tali
informazioni siano acquisite al fine di esercitare « il controllo sull'applicazione dei princìpi >> da essa posti e, non a caso, stabilisce un
regime di segretezza per gli atti del Comitato, che questo organismo
ha sempre rispettato con scrupolo.
D'altra parte, il sistema delineato dalla legge n. 80 l del 1977,
che istituisce, fra l'altro, un organo parlamentare circondato dalle
opportune garanzie di segretezza, suggerisce la via per risolvere la
dibattuta questione dell'obbligo della presentazione al Parlamento di
accordi internazionali il cui contenuto (o parte del quale) il Governo
intenda, invece, mantenere segreto, a salvaguardia di esigenze di
sicurezza dello Stato. Una indicazione di questo genere può trarsi,
implicitamente, anche dalla dottrina che appare maggiormente critica della prassi governativa di utilizzare il procedimento semplificato, per escludere il Parlamento dalla conoscenza di accordi internazionali, qualificati come puramente esecutivi o specificativi di
precedenti « trattati-quadro >>, già presentati alle Camere.
Questa dottrina finisce per ammettere - nel contesto normativa
delineato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 1977,
dalla legge n. 801 del 1977 e dalla legge n. 839 del 1984 - la
possibilità, per il Governo, di non divulgare parti dei propri atti che
costituiscono esercizio di <<potere estero >>, sempre che ricorrano le
esigenze di tutela della sicurezza dello Stato espressamente previste
dalla legge e che siano rese note, quanto meno, la vigenza e l'esistenza dell'accordo.
Una sede parlamentare, quale il Comitato di controllo sui Servizi, appare, per le ragioni anzidette, particolarmente idonea a ricevere l'informazione governativa, non solo sull'esistenza di accordi
riservati ma anche sulle linee essenziali dei loro contenuti.
Più in generale, si deve qui sottolineare che l'indagine sulla
«operazione Gladio» ha riproposto l'esigenza di una più puntuale
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riconduzione dell'attività dei Servizi al potere di indirizzo e di
vigilanza dell'autorità politica direttamente sopraordinata, nonché
l'urgenza di un ampliamento dei poteri di controllo del Comitato, al
quale appare sempre più necessario assegnare ulteriori e più penetranti strumenti di verifica dell'operato dei Servizi di informazione e
sicurezza, sia per quanto riguarda il rispetto delle finalità istituzionali ad essi proprie, sia per quanto concerne l'efficacia e la correttezza, anche sotto il profilo amministrativo-contabile, dell'attività dei
Servizi stessi (e).
6. Fondamento e limiti delle conclusioni.

Le valutazioni conclusive fin qui esposte si fondano, evidentemente, sulle risultanze contenute nella parte ricostruttiva della relazione, i cui criteri metodologici ed i cui limiti di contenuto sono

(e) Il documento dell'onorevole Tortorella conclude sottolineando che l'organizzazione « Gladio », pe~ il modo in cui è stata costituita e per il « senso della sua
presenza », nonché per la gestione che ne è stata fatta, ha conferito al Servizio
italiano un ruolo abnorme ed anticostituzionale nella vita del Paese. In particolare, il
Servizio è divenuto il " titolare di una organizzazione combattente clandestina
permanente», nonché "il depositario di una concezione e di una pratica dei rapporti
interni che individuava esplicitamente una parte del popolo italiano come nemico».
Ciò ha contribuito a far sì che il Servizio stesso si considerasse una sorta di
« baluardo supremo dello Stato » e quindi al di sopra e al di fuori di ogni regola ed
autorità. Questo spiega l'ampia discrezionalità con cui è stata gestita l'informazione
ai vertici politici: il senatore Fanfani, sei volte Presidente del Consiglio, non è stato
mai informato ed anche l'ex Presidente del Consiglio Colombo ha esplicitamente
escluso di averne avuto conoscenza.
Per tutto quanto sopra, nel documento si propongono: una piena riorganizzazione del Servizio militare che serva a troncare ogni pratica di subalternità, la
completa applicazione del principio, già previsto dalle legge n. 801 del 1977, della
« sottoposizione del Servizio all'autorità civile legittima "• nonché una riforma della
normativa prevista in tale legge, che attribuisca al Comitato parlamentare poteri e
strumenti almeno pari a quelli di cui analoghi organismi sono dotati in altri Paesi
democratici; un'inchiesta amministrativa che accerti le responsabilità dei dirigenti
dei Servizi; la richiesta al Governo degli Stati Uniti di aprire gli archivi della CIA,
al fine di accertare le responsabilità ad essa addebitabili negli affari interni del
nostro Paese.
L'onorevole Pazzaglia, nel motivare il suo voto favorevole sulle valutazioni
conclusive proposte dal Presidente, ha sottolineato che la legittimità della creazione
di una struttura per la guerra clandestina ha reso altrettanto legittima la segretezza
assoluta di essa, indispensabile per garantirne l'efficacia e l'utilità, nonché per
proteggere il personale, soprattutto nelle note condizioni politiche internazionali ed
interne del tempo della guerra fredda e, sostanzialmente, sino al 1990.
È del tutto incredibile, secondo l'onorevole Pazzaglia, che a taluni Presidenti del
Consiglio e ministri della difesa sia stata taciuta l'esistenza di questa organizzazione;
è, altresì, deplorevole che alcuni esponenti dei governi passati abbiano detto, contro
il vero, di non essere stati informati (o di essere stati informati in modo inadeguato)
ed abbiano in tal modo alimentato campagne di sospetti.
Sebbene, alla luce degli atti esaminati, sia possibile affermare che non risultano
essersi verificate strumentalizzazioni e deviazioni, l'onorevole Pazzaglia ritiene tuttavia necessaria una specifica indagine, da condurre con poteri superiori a quelli
attualmente propri del Comitato, al fine di accertare quanto avvenne nel periodo di
gestione dei Servizi da parte di elementi della P2, durante il quale si sono certamente verificate deviazioni dei Servizi stessi e che, anche per ciò, resta il periodo
più sospetto.
L'onorevole Pazzaglia ha concluso auspicando che il Comitato sia dotato dei
poteri necessari per svolgere un effettivo controllo sui Servizi di sicurezza, dei quali
peraltro si impone, con urgenza, una riforma.
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stati dettagliatamente descritti nella nota introduttiva ad essa preposta. Tali limiti debbono qui essere ulteriormente richiamati, anche in
ragione del fatto che sono tuttora in corso di svolgimento indagini e
procedimenti giudiziari, non solamente sulla organizzazione « Gladio », ma anche sulle deviazioni verificatesi, o che si sarebbero
verificate, nell'attività di settori dei Servizi di informazione e sicurezza, in corrispondenza di gravissimi, luttuosi avvenimenti, che
hanno segnato a più riprese la vita civile del Paese.
Come già detto, di tali deviazioni - ben più gravi delle attività
che in questa relazione sono state puntualmente segnalate come non
conformi o contrastanti con gli scopi e le finalità della « operazione
Gladio » - non appare traccia evidente o concreto indizio - né con
riferimento a « Gladio », né con riferimento ad altre attività del
Servizio - negli atti e nei documenti esaminati dal Comitato nel
corso dell'indagine. Da ciò non può, tuttavia, ragionevolmente conseguire alcuna pretesa di definitività delle conclusioni che qui si
rassegnano, in quanto le stesse rappresentano, come più volte accennato, la valutazione deducibile allo stato degli atti esaminati e delle
dichiarazioni testimoniali acquisite.
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de~

boDO pruUre, 1A tempo di guerra, npporlo

operati'n alle operuioDi alleah, HOODdo

~

h pr..o:ri:n, per la parto di 1Jltvene dei Sf:t
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~

addestrati dal 1957 a oeBil
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4a reclutar.

solo 1.A caao di guerra, a cura dei quadri.
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11 e per 11 loro traaporto1

-l'aggiornamento operativo

dall 1 organiz~1oneJ

- 11 controllo del personale giA
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ai fini

della sicurezz.&J
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'l'ali oaei sono ataU peraltro rarinhi (in.J-3' amda

o.l 1a ).
La poea1bil1U. inoltre che 1 materiali d.esUuU al-

l'operasiono siano
qual l i che si

utiliz~ti
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to 4 dA esolw!ore, in quanto il perSOMle pd
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u
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d.elle Superiori J.utoriU c.ntrali ecl attraverso
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velli interaed.i.
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Rome, .... ~.~~~/J 98Q·····--···········

N.SISMI/05/4260/80
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AppuNTo

--~·-·IL sIG. DIRE'!vr.Q~.. .P.~ .::i.E.Wf.~~J9.• .......... ········--·· .... .

OGGETIO: .... A.ttiy:i.:tà S~::-B.e.biJl~~ ·--~~-~~~-~-~~-~----~.!g.-..._. _____________ _

Ministro della Difesa.

Allegati: uno

1. A seguito della richiesta della s.v. in allegato 1
copia del briefing predispòto per il Sig. Ministro
della Difesa.
2. Si precisa che analogo briefing è stato tenuto a
suo tempo:
- al Sig. Ministro Forlani
- al Sig. Ministro Lattanzio

- al Sig. Ministro Ruffini.

3. Per approvazione.

<. . .::. 1,) '_..JI.. .l,. l_
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APPI::mTO PER ON. SIGNOR MINISTRO DELLA DIFESA

Il Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Militare
predispone, fin dal tempo di pace, e con modalità estremamente riservate, operazioni militari clandestine, tendenti alla liberazione del territorio nazionale, eventualmente occupato da un aggressore, in cooperazione con
le azioni controffensive alleate.
Detta attività organizzativa ha avuto inizio nel novembre
1956 con accordi bilaterali tra il Servizio Informazioni
statunitense e quello italiano, accordi che delineavano i
reciproci impegni per quanto riguardava organizzazione,
addestramento e attività operativa del complesso clandestino.
Nel giugno 1959 il Capo di Stato Maggiore della Difesa
veniva messo al corrente di quanto già realizzato ed il
Capo Servizio autorizzava l'ingresso del Servizio stesso,
in qualità di--membro, nel _Comitato di Pianificaziobe e
Coordinamento, organo di SHAPE, che mantiene i rapporti
con i servizi info~tivi alleati a~o scopo di orientarli
sulle specifiche esigenze della NATO.
Successivamente, nel 1964, a seguito di invito da parte
alleata, il Capo-Servizio approvava l'ingresso del SID
nel Comitato Clandestino Alleato (ACC), emanazione del
già citato Comitato di Pianificazione e di Coordinamento
(CPC) di Shape, e costituito tra Paesi che intendono organiz~ una vera e propria resistenza sul proprio territorio, in un quadro di libero, reciproco concorso.
Gli altri paesi aderenti sono: Stati Uniti -Gran Bretagna - Francia - Repubblica Federale di Germania - Paesi
Bassi - Belgio - Lussemburgo.
Nel ~ovembre del 1968 il Servizio riceveva la "Direttiva
di Saceur uer la guerra non ortodossa", redatta da Shape
e trasmessa tramite il Comitato di Pianificazione e Coordinamento, che veniva sottoposta alla visione del Capo di
S.~. della Difesa.
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La Direttiva di Saceur del 1968 veniva sostituita da

analoghe Direttive nel 1972 e nel 1976.
Le operazioni militari clandestina prevedono la condotta di azioni di:
a. Informazione e Propaganda, affidate a nuclei appositamente addestrati.
b. Evasione ed esfiltrazione, tendenti a far evadàre
e/o esfiltrare alte personalità politiche e/o militari, equipaggi di aerei abb~ttuti e altre persone comunque di interesse, dal territorio occupato dall'avversario verso zone controllate dalle
Autorità Nazionali o Alleate.
c. Guerriglia, ad opera di unità di guerriglia.
La condotta delle operazioni, sia sotto l'aspetto ope-

rativo, sia sotto quello logistico, è affidata a personale del SISMI che, all'insorgere dell'emergenza,
attiva una Base Nazionale, già predisposta sul nostro
territorio.
La pianificazione prevede altresi che, nel caso in
cui la sopravvivenza della Base Nazionale stia peressere compromessa a causa della integrale occupaziona del territorio, la Base stessa si trasferisca
presso una Base comune alleata sostitutiva, predisposta in Gran Bretagna.

La Base comune alleata è sostitutiva altresi delle
basi nazionali di tutti i Paesi che hanno aderito al
Comitato Clandestino.

La 3ase nazionale, in tempo di pace, assolve anche
le funzioni di Centro Addestramento e Studio per le
forme di lotta clandestina con il nome di copertura
di Centro Addestramento Guastatori. I l Centro è stato
visitato da alcune personalità politiche e militari,
tra le quali:
- nel febbraio del 1958, il Signor llinistro della
Difesa, Onorevole Taviani;
2
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-nell'ottobre del 1959, il Signor Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Gen.Lucini;
-nell'aprile del

1961, il Signor Ministro della Difesa,
Onorevole Andreotti;

-nel giugno del

1965, il Signor l!inistro dell'Interno,
Onorevole Taviani;

- nel settembre del 1967, il Sottosegretario alla Difesa,
Onorevole Cossiga;
-nell'agosto del

1969, il Signor Ministro della Difesa,
Onorevole Gui.

Le operazioni militari clandestine si collocano nel
quadro delle operazioni NATO, in quanto debbono garantire, in tempo di guerra, supporto operativo alle operazioni alleate, secondo quanto prescrive, per la parte
di interesse dei Servizi Clandestini, il Comandante
Supremo Alleato in Europa con la sua specifica Direttiva.
In tale quadro il SISMI deve distaccare, nell'imminenza
di un eventuale conflitto, due nuclei della particolare
branca, rispettivamente a Napoli, presso la sede di
guerra di AFSOUTH e a Verona, presso FTASE.
Per la condotta delle operazioni clandestine si prevede
di impiegare:
- 2100 auadri, di cui 380 già reclutati e addestrati,
dal 1957 a oggi;
- un numero indefinito di gregari, da reclutare solo
in caso di guerra, a cura dei quadri.
L'attività principale nel tempo di pace riguarda essenzialmente:
-la ricerca e l'eventuale reclutamento di persone
i~~nee ad assolvere funzioni di comando;
- l'addestramento del personale reclutato;
- le esercitazioni svolte in comune con i Servizi alleati;

3
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- le predispos~zioni di .ario genere per
vazione a lunga durata dei materiali e
trasporto;
-l'aggiornamento operativo dell'organizzaz
- il controllo del personale già reclutate
della sicurezza;
- lo scambio di esperienze risultanti dagli
condotti presso la 3ase Nazionale con i
collegati.
Le predisposizioni per il reclutamento ed il con
lo del personale hanno confermato attraverso gli anni. '
'~
la loro validità, in quanto hanno consentito di indi-·~. ..:,
viduare tempestivamente l'eventuale impegno politice
assunto successivamente da alcuni aderenti e di determinare conseguentemente la loro esclusione dalla
organizzazione.
.
Tali casi sono stati peraltro rarissimi (in 24 anni:

o, 6~).

La possibilità inoltre che i materiali destinati alla
operazione siano utilizzati per scopi diversi da
quelli che si prefigge il Comitato Clandestino Alleato
è da escludere, in quant~ il personale potrà entrare
in possesso dei materiali, solo a seguite di attivazione da parte delle Superiori Autorità Centrali ed
attraverso modalità particolari che non consentono
iniziative ai livelli intermedi.
In sintesi si può
complesso:

affe~_are

che l'operazione nel suo

- è prevista da direttive ed inserita nella pianificazione della NATO;
viene realizzata e perfezionata in una cornice di
assoluta sicurezza, specie per quanto concerne il
controllo sull'impiego dei materiali;
- per lo scopo che si ripromette e per le modalità
organizzative che la caratterizzano, contiene il
seme della lotta per la libertà e l'indipendenza,
lotta che si è sempre manifestata nel nostro Paese
nei confronti.di occupazioni straniere.

j
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l

Il ree lutanento del ç:.ersonale (ci vi. le) passa attraverso quattro fasi distinte
individuaZlone, selezione agg30CIO e controllo.
1

In partiCOlare :

a.

l 1 individuazione Vlene fatta :
dai quadri già facenti parte dell 1 orgaruzzazi<re S/B;

dagli "Orgcnizzatori Regionali", elementi esterm distaccati in ogru regione, d.irettanente dipendenti dalla Centrale, col carpito tra l'altro di
individuare le passibili nuove reclute.
N<n vi seno preclusioru di sesso, età, idoneità al s.m. i. se non l' applic~
zione della legge 801 del 24.10.1977 che prescrive i l divieto di reclutare so_g
getti che ricoprano cariche quali

rrerrbri del Parlcnento;
consiglieri regi.mali prov1nc1ali e com..Jnali;
magistrati ;
ministri di culto;
giornalisti .
l

b.

la selezime viene fatta dalla Centrale sulla base delle infoma.z10ni ricavate
attraverso i nornali canali del Semzio. Le informazioni servono a stabilire
che l'individuo da reclutare
non abbia precedenti di alcun tipo nel casellario giudiziario;
non faccia politica attiva nè sia simpatizzante di movimenti di destra o dl
estrema sinistra.

c.

l'aggancio si attua solo dopo a!o/er avuto i l benestare dalla Centrale sulla base
delle infonrazioni ricevute; viene effett'.Jata dai OJadri o dagli Orgaruzzatori
Regionali che a suo tempo avevano segnalato i naninativi. OJesta fase avviene
per terrpi success1vi e in rrodo da consentire la non carprcnissione dell'operazione e del reclutatore anche in casi di rifiuto o di incertezza;

d.

i l controllo è continuo e viene effettuato dalla Centrale trami te i suoi organi assegnando al soggetto inizialmente solo incarichi e c~i ti, non strettamente comessi all' orgaruzzazione S/B, che ne carprovino la sicura affidabilità.

Il tempo medio tra l' individuazione e i ! suo reclutarrento si esaurisce r.el
l 1 arèo di 18 - 24 mesi.=
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N° di t7ontrollo SIS..~I/..2-4030i/84

Roma ,

<3

rib~tt4I"O

7 O?

l1.1 131 i o
jj

31

Pro t. n°

02./.2!.03 -

OGGETTO:

Attività di guerra non convenzionale (o non ortodossa)

A

1 9 s4

otfob'f't!

SIGNOR PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SIGNOR MINISTRO DELLA DIFESA
SIGNOR CAPO DI SM DELLA DIFESA
SIGNOR CAPO DI SM DELL'ESERCITO
SIGNOR CAPO DI SM DELLA MARINA
SIGNOR CAPO DI

SM.

DELL'AERONAUTICA
00100

In

~isione,

R O MA

la scheda allegata.

IL

4br~:>[(~$-

~-"~"""'V"""tE==T~A-=T~A--::O~IV:-::U:'":':"'":LG;:::-A-;:-:Z~l;;:Ou;:NitEt\

Il pre&ente foglio, se disgiunto
dall'allegato, dovrà essere declassificato a RISERVATO
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_

~"

0

0.2./2~o3·oP

r-~----del '3 h..t'31io
'J: . :_ r :o. : .-. • , '-: .,' - :~. : ? ,.-.. .J;: ]

19M

Nell'ambito del Se:vi7.io esiste una Organizzazione alla quale
è devoluto il compito di predisporre,con modalità assolutame~
te riservate e fin dal tempo di pace, q~anto necessario per la
condotta di operazioni di guerra non ortodossa sul territorio
nazionale eventualmente occupato da forze nemiche, a diretto
supporto delle operazioni militari condotte dalle forze NATO.
L'organizzazione:
- agisce in stretta collaborazione con analoghe strutture create dai Serviz1 de1 Paesi NATO:
-

s~ol~e

la sua attività sulla base di una pianifir.azione per
l'emergenza ispirata alle direttive del SACEUR per la guerra
non ortodossa;

- è responsab1le della organ1zzaz1one e della condotta, in te~
ritorio ~ccupato, di tutte le operazioni clandestine e del c~
ordinamento delle atti~it~ di guerra non ortodossa svolte dal
le Forze Speciali nazionali e alleate.

Nell'ambito èi tale organizzazio~e vengono condotte, ai fini a~
destrativi, esercitazioni nazionali e NATO con l'apForto delle
unità speciali delle tre Forz~ Ar~ate, con le quali esiste col
legamento operativo tramite i Maggio:i Ccmandi NATO (SHAPE, AFSOUTH e FTASE).
~· pras~i ricorrente che dell'organizzazion~ citata e dellP. sue
attività ~engano informati, nella forma opportuna e con il vin
colo della segretezza, il Presidente del Consiglio dei Ministri,
il Ministro della Difesa ed i Capi di Stato Mag9iore.

documento è co
StitUltO da n° 2 pag1ne
fl

prese~te
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IN NOM·E DEL POPOLO ITALIANO
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L'anno millenovccr.nr.n novp_rJ.tacinque.. ...

il giorno
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dai Si.gnori :
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ìvJORELLlNI

LUCIANA
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c con l'assi.stenza del

ha pronnnciato la

Y0.fJX?fM-h Coll',
di-- ----cancelleria
Giarrmarini
--- --- --- ------- --- -- --- --- -- ----Enzo
-- -- --- ------ --- ------- -- -- -- -- ----- -- -- --- ---- --- --------- ---- ·

segnen/1.~

SENTENZA
ne/In. car1 so

..... penale ... .... --·· ... ... --. ------· .:--· ··· -· ··- -- ··········-- ········ ···- --- ·-· ·· ···

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

CONTRO

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

··--· ----- --· ···· ·--··).) ___çcm:r!i.~.R.A.$.. .$EP.!-!LYEI;>_i\_J!-1AN .JM.l'WEL ..GUILLE.RM.O..n.~4~5~1929.. a .Santiago ..del..Gi.le
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PROCESSO

~-

~

"'~

A seguito di àec~eto emesso in data 22/lY/94
indagini

prelimina~i p~esso

il

T~ibunale

dal Giudice pe~ le

di Roma, Manuel Contrcras

Sepulveda, Edoardo Iturriaga Neumann e Giulio Crcscenzi venivano '
~inviati

a giudizio dinanzi a questa Corte d'Assise, quali imputa-

ti del delitto del tentato omicidio in danno di
e della moglie del

p~edetto,

Be~nardo

Lcighton

Ana Fresno, commesso in Roma il

6/10/1975, nonchè del connesso delitto di detenzione e porto in luogo
pubblico di una pistola cal. 9 munita di silenziatore.
Il dibattimento veniva
eia del

Cont~e~as

celeb~ato

fo~me o~dina~ie,

nelle

e dell'Iturriaga

nella contuma-

( Crescenzi è stato, infatti,

sente) e con la partecipazione delle costituite parti civili Ana

p~eF~esno

e Repubblica del Cile.

,..

La C_orte ammetteva le prove documentali e orali richieste dalle parti
( ad eccezione dei rapporti giudiziari e deile relazioni di servizio

"-

redatti dagli organi di polizia )
toria dibattimentale ,
All'esito della stessa,
gli

atti

cui sopra

e disponeva

procedersi all'istrut-

eh~ si articolava in varie
veniva dichiarata

originari~ménte

inseriti

udienze.

l'utilizzabilità

( con l'eccezione

nel fascicolo per il dibattimento

Veniva quindi dato ingresso alla discussione finale.

..

-

l

-

e le riserve di

nonchè di quelli sue-

cessivarnente acquisiti.

~

di tutti

MOTIVAZIONE

)

)J

Come già ampiamente accertato in altri procedimenti penali (v., in
atti, sentenze di 1° e 2° grado della Corte d'Assise di Roma emesse nei confronti di

l~

i

Concu~lli_Pierluigi,

-

Falabella Silvano,

.__

Delle Chiaie Stefano e Townl·ey Michael) , la sera del 6/10/1975

....·.\

Bernardo Leighton e la moglie, Ana Fresno, stavano rientrando presso la loro abitazione romana sita in Via Aurelia n.145, allorquando erano stati feriti da colpi di pistola esplosi al loro
indirizzo da uno sconosciuto, che si era poi dato alla fuga. Nella circostanza i due coniugi, colpiti entrambi alla testa ripor1
tarono lesioni di eccezionale gravità: la Fresno, infatti, rimase
tetraplegica per lUngo tempo, recuperando poi solo parzialmente
la capacità di ;locomozione, mentre il marito subì una gravissima
compromissione delle funzioni cerebrali, assolutamente i"rreversibile.
Fin dalle prime indagini apparve subì to chiara la matrice poli·tica
dell'attentato, tenuto conto della personalità delle vittime e
dell'assenza di un qualsiasi indizio in ordine ad un diverso
movente.
Bernardo Leighton - com'è fatto notorio - fu per tantissimi anni

,,J

un personaggio di grande rilievo nel panorama politico cileno.

"'

Ancor giovanissimo, si segnalò, unitamente ad Eduardo Frei, come
leader della Falange
da una scissione

~acional,

verific~tasi

nata agli inizi degli anni trenta
nel Partito Conservatore. I giovani

falangisti proposero per il Cile un nuovo ordine sociale cristiano
come risposta alla profonda crisi spirituale che in quel periodo
colpiva il mondo intero.
Essi s'ispirarono al pensiero democratico di Jacques Maritain e
di Don Luigi Sturzo, conosciuti in Cile grazie all'opera di un
gruppo di gesuiti, e di cui si dichiararono fedeli seguaci,
\

tant'è vero che il Partito Popolare Italiano divenne il loro referente ideale e modello organizzativo.
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Per una serie di molteplici ragioni, tuttavia, la Falange Nacional
iniziò a

pe~dere

consensi, riducendosi, intorno alla metà degli

anni cinquanta, ad un picc2,_lo

'"""l
~"

p~tito

con scarso peso elettorale.
.
Fu per tali ragioni che proprio--Bernardo Leighton si rese artefice
dell 1 opera di fusione della Falange con altre frazioni

socialcristi~

ne che avevano abbandonato il Partito conservatore, dando vita,

nel

1957, alla Democrazia cristiana. Di tale partito Leighton fu sopra
tutto l 1 indiscussa autorità morale ( v. testimonianza Batilla Morales),
oltre a ricoprire incarichi dirigenziali, come quello di vicepresidente; così come ricoprì alte cariche istituzionali, essendo stato
Ministro dell 1 Interno nel governo Frei, nonchè vicepresidente della
Repubblica in diverse occasioni.
Apprezzato anche dagli avversari politici per le sue altissime doti
umane e professionali, egli non abdicò mai a quei principi che avevano sempre ispirato, sin dal-l a_·giovane età, le sue scelte di fonèo
ed il suo costante impegno sul piano della promozione sociale del
proprio paese, al punto di pagare, e a caro prezzo, tale propria
coerenza nei momenti topici della vita di questa travagliata nazione
che è il Cile. Durante il tormentato biennio che precedette il colpo
di stato di Pinochet, egli sostenne infptti le _necessità di appoggiare il governo Allende ed in conseguenza di ciò venne progressivamente
emarginato, unitamente ad un altro rappresentante della corrente
progressista della Democrazia cristiana, Rodomiro Tomic.
Lo stesso giorno dell 1 insediamento al potere della giunta militarel poil
condannò pubblicamente, insieme ad altri soli tredici compagni di
partito (v. cit. testimonianza Batilla Morales), il "golpe".
A causa di tale atteggiamento, infatti,
nare il Cile,

egli fu convinto ad abbando-

trasferendosi a Roma, nel febbraio del 1974, ove

assunse per così dire, ufficialmente lo "status"( di esule nel no1

vembre dello stesso anno, allorquando il governo di Pinochet gli vietò
formalmente di rientrare in Cile (v. deposizione Granelli).

3

"',.,
t

~

Proprio in tale periodo di forzata lontananza èal proprio paese, però,
Bernardo Leighton si rese protagonista di un'operazione politica stra-

.,

.

l

te~icamente

importantissi~

ai_fini del ripristino della democrazia in

-

'\..-

Cile (v. sul punto, oltre la cit. testimonianza Granelli anche le cit.

·.oc~

sentenze contro Townley).
bi venuto

infa t ti, grnzie al proprio indiscusso caris;nn , il pnn ~ .o r; i

ferimento degli esuli cileni oppositori al

regi~e

di Pinochet,

l'j_-

e~li

tentò òi unificare i vari gruppi d'opposizione, gruppi di differente
ideologia,

~ quali

la sinistra cristiana, il ' partito comunista, quello

socialista e quello radicale, convinto assertore, com'era, della

nec~s-

sità di una coalizione di tutte le forze democratiche per conseguire
l'obiettivo dell'abbattimento del regime di t tatoriale.
Il suddetto processo di unificazione presupponeva, in particolare, il
superamento delle barriere ideologiche esistenti tra forze cat t oliche
e partito comunista proprio sull'esemp io di quanto si stava tentando
di attuare in quel periodo in Italia nonchè in altre parti d'Europa
e che viene indica t o come il fenomeno del c.d. compromesso storico.
Questa l'impresa cui Leighton era intento allorquando rimase vittima
dell'attentato la sera del 6/10/1975.
Cosi descritti il ruolo politico e la personalità di Bernardo Leighton,
a p pare a questo punto opportuno, ai fini sia di un'esposizione

~ganica

che di una chiara comprensione della genesi del presente procedimento,
evidenziare come quest'ultimo sia già stato

preceduto àa altri due

procedimenti, ormai definiti, volti all'individuazione dei responsabili
del duplice tentato

omi~idio

che ci occupa.

In particolare, in data 12/5/1983 venivano rinviati a giudizio dinanzi
alla Corte d' A.ssise di Roma i neofascisti Pierluigi Concutelli (capo
del movimento "Ordine nuovo"), Silvano Falabella e Stefano Delle Chiaie
li

Il

(leader, quest'ultimo, del movimento denominato Avanguardia Nazionale ~ ),
quale presunti esecutori materiali dell'attentato i primi due e campartecipe, a livello ideativo e decisionale, il terzo •

.4

l .~
I (J

La Corte, con sentenza del 7/1/1987 (già cit.) assoL1e per insufficienza di prove il Concutelli e il Delle Chiaie, con formula piena
il Falabella; decisione che venne confermata dalla Corte d'Assise

'-

j

-

~

d'Appello in data

14/11/198~,

~

\-

anche se con diversa formula, necessi-

tata dall'entrata in vigore, il 24/10/1989, del nuovo codice di procedura penale (giacchè anche i giudici di 2° grado motivarono l'assoluzione nel senso

de~l'insufficienza

di prove). Come si ricava

dalla lettura della parte motiva delle suddette sentenze, tanto i primi giudici quanto quelli d'appello hanno dato atto della

sus~istenza

di elementi probatori di una certa entità (primo fra tutti la confes,
sione "stragiudizHile" del delitto fatta da Concutelli a numerose
persone a lui legate da vincoli di sodalità criminale) a sostegno della tesi sostenuta dalla pubblica accusa: e cioè dell'attribuibilità
del delitto al D.e lle Chiaie ed al Concutelli, i quali avrebbero agito
per conto del servizio segreto cileno ( DINA ) e, segnatamente, su incarico di un agente del predetto serviz.i o, Michael Townley.
RitenneroJtuttavia, i
probatoria

summe~ionati

organi giudicanti che l'efficacia

dei precitati elementi non fosse cosi piena e completa da

consentire l'emissione di una sentenza di condanna.
Il secondo dei due procedimenti di cui,si è

de~to

è quello che venne

instaurato a carico del suddetto Michael Townley, rinviato a giudizio,
con decreto del G.I.P,. del 24/4/1992, sempre dinanzi alla Corte di
Assise di Roma, quale presunto mandante del duplice tentato omicidio.
Il procedimento in parola sfociò nella condanna definitiva del Townley
ad una pena di anni 15 di reclusione (essendo

stat~

cosi ridotta

dalla Corte d'Assise d'Appello la condanna a anni 18 di reclusione
inflitta in primo grado).
Come si evince, anche in questo caso, dalla lettura delle sentenze di
1° e 2° grado, Townley venne ritenuto il mandante

inte~medio

dell'at-

tentato, in quanto furono ritenute pienamente attendibili - attesi i
numerosi riscontri di ordine sia testimoniale che documentale - le

5

dichiarazioni autoaccusatorie

e accusatorie (nei confronti dei

respons~

bili della DINA nonchè di Delle Chiaie e del suo gruppo) che· il pres~de

detto imputato aveva reso jp
....

·-

rogatoria internazionale al P.M.

"1,.~-

in data 24/11/1992.
Tali dichiarazioni costituiscono il fulcro dell'impostazione accusatoria anche nel presente procedimento, che viene a segnare, quindi, il
momento conclusivo del lungo iter processuale relativo alla vicenda
Leithton, dal momento che dinanzi a questa Corte sono chiamati a
~

rispondere i presunti mandanti ultimi dell'attentato,

Contrer~s

e

Iturriaga, nonchè colui (Giulio Crescenzi) che, secondo l'accusa,
avrebbe materialmente consegnato al sicario l'arma adoperata per il
delitto (la singolarità, sotto il profilo processuale, della posizione del Crescenzi rispetto a quella del Delle Ghiaie e del Concutelli
deriva dal fatto che anche il Crescenzi venne sì prosciolto, all'epoca,
per insufficienza di prove, ma solo in sede istruttoria, con la conseguenza che nessun giudicato preclusivo si è mai formato nei suoi
confronti). Michael Townley è stato esaminato nel presente procedimento , alle . udienze dibattimentali del 19 e 20 maggio 1995, ai sensi
dell'art.210 c.p.p ••
Appare necessario, allora, illustrare nel dettaglio il contenuto di
tali dichiarazioni. Dopo aver precisato di aver vissuto pressochè
ininterrottamente in Cile a partire dal 1957 e di essersi dovuto allontanare nel marzb 1973 in quanto perseguitato dalle autorità del
governo Allende, Townley ha dichiarato di essere ritornato in quello
che considerava ormai il proprio paese (essendosi ivi sposato ed essendo lì nati i propri figli) subito dopo l'insediamento della giunta
militare del generale Pinochet e cioè nell'ottobre del 1973.Dietro
sollecitazione di un alto ufficiale della DINA, il
Espinoza Bravo - contattato trami te una

com~!'l..

colonne!!~

Pedro

conoscente - entrò a

far parte del servizio segreto cileno, assumendq i nomi di copertura
di Juan Andrés Silva ed Hans Petersen. I primi incarichi di rilievo

-
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li espletò nel 1975 e tra questi ha ricordato quello di reperire presso una ditta americana della speciale apparecchiatura elettronica (ma-

.

teria in cui era un esperte} idonea all'individuazione di microspie
~

( e necessaria ai fini della tutela di Pinochet in occasione di un

via~

gio che questi doveva effettuare in Perù) e quello di contattare alcuni
membri del partita

nazionalista cubano (il cui leader era Guillermo

Nove}; ciò allo scopo di attenerne la collaborazione per l'eliminazione
di alcuni esuli cileni, in occasione di un raduno internazionale marxista
che si sarebbe tenuto

in Mexico nel marzo del 1975. Al riguardo il

Townley ha precisato di essere stato convocato nel febbraio 1975 dal~
l'allora colonnello Contreras, capo della DINA, il quale gli consegnò
una lista con sei nominativi (tra i quali vi era quello di Carlos
Altamirano), impartendogli l'ordine di assassinarli e consegnandogli,
nella circostanza, il denaro necessario per l'impresa. L'operazione,
tuttavia, non ebbe successo.
Nella primavera del 1975 si recò, su disposizione della DINA, in Europa. Scopo di tale missione - nel corso della quale fu accompagnato,
per un certo periodo, anche dalla moglie e da tale Virgilio Paz,
membro di quel partito nazionalista cubano S4ffimenzionato - fu quello

,_.J
\

di raccogliere in un primo tempo informazioni sui gruppi di dissidenti
·~.

cileni in esilio e segnatamente poi (come espressamente ordinatogli
dal suo superiore diretto Iturriaga Neumann, mentre si trovava già
in

Europa) su Bernardo Leighton. Nell'espletamento della suddetta

attività d' "intelligence" egli prese quindi contatti a Francoforte
con altri soggetti appartenenti alla DINA, come il maggiore Cristoph
Wolff

Herman Von Arnswaldt Boeker (dipendente della linea aerea Lan Chile)
e Pedro Rojas (come copertura di Guillermo Riveros). Quest'ultimo
era un agente della DINA, infiltrato nel gruppo dei dissidenti democristimni, al quale sarebbe stato poi affidato il compito di lo-

l

calis3are Bernardo Leighton (al riguardo il Townley ha ricordato il
particolare di una telefonata effettuata a tale scopo dalla Germania,

-

7-

Willek~

da parte del Rojas). Sempre su incarico della DINA, si spostò quindi
·in Italia, nel periodo luglio - agosto del 1975, al fine di prendere
contatti con il gruppo di

:,,

"~ang!;ardia
....

Nazionale", e, in particolare,

~-o

con il suo leader, Alfredo De Stefano ( del quale potè, poi, appurare
le vere generalità, di Stefano delle Ghiaie vedendone la foto sui
giornali). Recatosi./ quindi, a Roma, unitamente alla moglie ed al Paz,
stabilì un contatto con un membro del gruppo neofascista suindicato
(l'Alfredo era, infatti, in quel momento assente dall'Italia), che
gli mise a disposizione un appartamento ubicato in "zona Tomba.di
Nerone". Incontrò, finalmente, il Delle Ghiaie dopo qualche settimana.·.
l

Effettuò ancora dive;si spostamenti tra Roma e Francoforte e, mentre
si trovava in Germania, ricevette dal Cile, da parte di Iturriaga
Ne1lJmann (in quel periodo capo del dipartimento estero della DINA,
c.d. DINA Exterior), l'ordine di richiedere ad "Avanguardia Nazionale".l'eliminazione di Bernardo Leighton. A tal proposito Townley
ha precisato di aver poi parlato, dall'Italia, ancora in una o due
occasioni con Iturriaga, il quale gli reiterò l'ordine in modo
inequivocabile ( "Si, l'istruzione era molto chiara e precisa").
Ottenuta dal Delle Ghiaie l'assicurazione che il suo gruppo avrebbe
~

provveduto all'assassinio di Leighton; Townley ritornò per l'ultima
volta in Italia, ove alloggiò, fino al momento dell'attentato, in
alcuni alberghi della oapitale (uno dei quali era nei pressi di
Piazza di Spagna), utilizzando tanto il proprio vero nome, quanto
quello fittizio di Kenneth William Enyart (si è detto

certo

del

fatto che il Virgilio Paz lasciò l'Italia prima di lui e cioè prima
dell'attentato). Townley prese parte a diverse riunioni preparatorie
del delitto (circa dieci o quindici), che si svolsero presso un
li

appartamento sito in direzione della Via Appia" ( e poi identificato
come l'appartamento di Via Sartoria), ove ebbe modo d'incontrare,
l

oltre Delle Ghiaie, numerose altre persone appartenenti ad Avanguardia Nazionale: ha ricordato la presenza di un certo Giulio,
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addetto alla cucina (descritto nelle fattezze), asserendo di averne
effettuato, dinanzi al P.M., il riconoscimento fotografico (trattasi
dell'odierno imputato Crescenzi~Gi~lio) e di altri ancora (descritti
anch'essi nelle fattezze e nel modo di comportarsi).
Ottenute da Pedro Rojas le informazioni circa l 'esatta ubicazione
dell'abitazione romana del leader politico da assassinare nonchè la
conferma della sua presenza in Roma in quel periodo, Townley comunicò
tali notizie al Delle Ghiaie, dopo di che

ebb~~luogo

l'attentato.

Dell'esecuzione dello stesso fu avvertito in albergo da una telefonata

•.

di un membro di Avanguardia Nazionale, che lo in vi tè. a recarsi presso l'appartamento di via Sartolio. lvi giunto trovò il Delle Ghiaie,
che lo informò del fatto che avevano ucciso (questa era, infatti, la
loro iniziale convinzione, poi smentita dai notiziari televisivi)
anche la moglie. Erano presenti altre quattro o cinque persone, tra
cui "Giulio". Il giorno successivo, e cioè il 7/10/1975 , egli ritornò
in Cile, ave relazionò sull'accaduto tanto ad

Iturriaga~

quanto, una

settimana più tardi, al generale Contreras, dal quale venne espressamente convocato presso il quartier generale della DINA. Entrambi

,;-J

~

manifestarono soddisfazione per l'esito della missione, in 9uanto,

:'

nonostante Bernardo Leighton non fosse rimasto ucciso, l'obiettivo
della sua

neutralizzazi~ne

poteva ritenersi comunque conseguito a

causa dell'estrema gravità delle ferite riportate. Contreras e
Iturriaga diedero istruzioni affinchè determinati particolari relativi all'attentato e noti solo agli esecutori del crimine ( ad
es. il calibro della pistola utilizzata),fossero comunicati al
partito nazionalista cubano; ciò allo scopo di consentire a questo
ultimo di rivendicare la paternità dell'attentato, in modo che i
sospetti non ricadessero sul governo cileno nè su Avanguardia
l

Nazionale. I suddetti Contreras ed Iturriaga spiegarono a Townley che
scopo dell'attentato era stato quello di impedire a Leighton l'unificazione dei gnuppi d'opposizione in esilio.
Oltre

a descrivere le vicende relative all'attentato

Townley ha riferito ulteriori particolari
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relativi

Leighton,
al suo inse-

..J

rimento nella DINA ed ai suoi rapporti con i vertici del servizio
segreto cileno.

,_

E così, ha dichiarato di a.Yer avuto affidata la responsabilità di
!..-

un sistema di trasmissione di documenti ecc., basato sull'utilizzazione della compagnia aerea Lan Chile. Ha riferito delle vicende
relative alla propria abitazione sita in località

Lo Curro di Santia-

go, messagli a disposizione dalla DINA , con denaro della stessa;
della struttura operativa ivi installata ed affidata al suo comando,
dotata di personale e mezzi forniti dal servizio segreto cileho; del
laboratorio chimico annesso alla predetta abitazione

.e utilizzato

per sperimentazioni con il famigerato Sarin; di un sequestro di

pers~

na da lui commesso in danno di tale Yaconi; dei propri rapporti con
Contreras, Espinoza ed Iturriaga (suo diretto superiore e del quale
ha indicato i nomi di copertura-

utilizzati: "Diego Castro .Castaneda"

e "Den Elias"); del significato del nome "Luis Gutierrez" (nome di
"struttura", che serviva cioè ad identificare la carica del capo
del dipartimento per l'estero della DINA; carica ricoperta da Iturriaga nel periodo dell'attentato) •
.:· -J

~ ""

HaJinfine, confermato di aver redatto, già nel 1978, una confessione
scritta, negli stessi termini di quella resa in dibattimento e di
averne consegnato una copia alla moglie, affermando di aver fatto
ciò allorquando, scoperta da parte delle autorità statunitensi la
sua responsabilità nel caso Letelièr e richiesta la sua estradizione, egli temette che i responsabili del servizio segreto cileno
lo eliminassero per impedirgli di parlare.
Illustrato il contenuto delle dichiarazioni rese da Townley alle
udienze dibattimentali del 19 e 20 maggio 1995, occorre a questo
punto ricordare che le stesse provengono da un soggetto imputato
in un

procedimento connesso a norma dell' art. 12 c.p.p •• Tali
~

h

dichiarazioni, come sancito dal co. 3° dell'art. 192 c.p.p., sono
valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano
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l'attendibilità "· Ciò significa che alle stesse è attribuita piena
efficacia probatoria e che quel " quid pluris" richiesto dalla disposizione sopracitata non

de~'es~ere

necessariamente costituito da altri

!..-

elementi di prova sul fatto,-ma da elementi probatori che suffraghino
l'attendibilità del dichiarante.
L'indagine che ci si accinge ad affrontare dev'essere allora articolata, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza del

s.e.

in

subiecta materia, su di un duplice piano. In primo luogo è necessario
risolvere il problema della c.d. attendibilità intrinseca o credibilità
del dichiarante, alla luce della sua personalità nonchè delle carat-·
teristiche delle sue dichiarazioni. Successivamente occorre individuare
ed analizzare i riscontri esterni e cioè verificare la c.d. attendibili
tà estrinseca. Orbene, per quanto attiene il primo dei due profili
sopra considerati, bisogna evidenziare come le dichiarazioni accusatorie del Townley s'appalesino intrinsecamente attendibili, in relazione innanzi tutto alla sua personalità.
Townley è, infatti, comprovato responsabile non solo del tentato ornicidio in danno dei coniugi Leighton (v. cit. sentenze), ma altresì
-'

dell'omicidio (v., in atti, verbale delle dichiarazioni rese da Townley
dinanzi all'A.G. statunitense) di un altro leader politico cileno

~

oppositore alla giunta militare golpista di Pinochet, l'ambasciatore
Orlando Letelier, assassinato a Washington, unitamente alla propria
segretaria Ronnie Moffitt, il 21/9/1976; omicidio, quest'ultimo, per
il quale sono stati condannati in Cile (v. sentenza del Ministro
Instructor Adolfo Banados Cundra del 12/11/1993), quali mandanti del
delitto, Manuel Contreras Sepulveda e Pedro · Espinoza Bravo.
Le dichiarazioni di Townley appaiono, poi, caratterizzate dai requisiti non

sol~

della precisione (giacchè trattasi di dichiarazioni non

vaghe e generiche, ma al contrario dettagliate e circostanziate,
contenenti indicazioni di nomi, fatti, luoghi, date,ecc. e cioè di
tutta una serie di elementi suscettibili, uno per uno,di puntuali
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·verifiche e riscontri), ma altresl della coerenza, della costanza,
nel tempo e della spontaneità. Il contenuto della predetta deposizione risulta, infatti, CQ!lfOr!!le non solo a quanto riferito da Townley

-

.___

al P.M., in commissione rogatoria, il 24/11/1992 ed il 24/25 febbraio
1993, ma addirittura a quanto dichiarato dal predetto già nel 1978

in quel manoscritto citato dal medesimo nel corso dell'esame dibattimentale (datato 13/3/78

e acquisito per rogatoria), che doveva

costituire per il Townley, secondo le ben verosimili giustificazioni
del medesimo, una sorta di vera e propria assicurazione sulla vita.
Le considerazioni che precedono consentono, quindi, di formulare un ·
giudizio sicuramente positivo nei confronti della c.d. attendibilità
intrinseca del Townley.
Ciò tuttavia non è sufficiente, essendo indispensabile, ai fini di
una compiuta

va1uta~ione

delle predette dichiarazioni accusatorie,

procedere all'esame dei c.d. riscontri esterni, onde verificare se
sussistano, o meno, nel caso di specie quegli altri elementi di
prova, che confermino, anche ab extrinseco, l'attendibilità del
dichiarante.
Tanto premesso, va evidenziato come una prima fondamentale circostanza da verificare, quale punto di partenza .per la valutazione

...

dell'attendibilità del Townley, sia quella della sua appartenenza,
ed eventualmente con·quali ruoli, alla DINA.
Rileva la Corte come, sotto lo specifico profilo considerato,

l'esp~

rita istruttoria abbia fornito una risposta ampiamente appagante
ed esaustiva.
Ed invero, è in primo luogo provato che Townley disponeva di documenti
falsamente intestati ai nomi di Juan Andrés Wilson Silva e Kenneth
Enyart (v., in atti, documenti trasmessi in fotografia dalla Polizia
cilena, allegati ai verbali di dibattimento del procedimento contro
Townley nonchè deposizione, nel presènte dibattimento, dell'ufficiale
di polizia cileno Rafael Castillo; questi ha 1 infatti, riconosciuto
l'effige di Townley in una carta d'identità intestata a Juan Andrés
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Wilson Silva nonchè in un passaporto intestato a Kenneth Enyart).
Corrisponde, poi, al vero quanto affermato dal Townley in ordine al
viaggio dal predetto effettuata negli U.S.A. nel 1975, per conto del
.__

'""

servizio segreto cileno, al fine di acquistare del materiale elet-

.,

tronico (v. documenti, acquisiti per rogatoria relativi agli acquisti,
per conto della DINA, attraverso la società Prosin INC di cui era
socio Andrés Wilson).
E', inoltre, provato che Townley abitò in Santiago, con il proprio
nucleo familiare, presso un immobile sito in località Lo CurPo, Via
Naranja, che venne acquistato con denaro corrisposto, per la massima·
parte, dal servizio segreto cileno e con la partecipazione di

perso~

nale della DINA nella fase di stipulazione del contratto. Ed infatti
l'atto d'acquisto del suddetto immobile (acquisito per rogatoria)
risulta sottoscritto da persone che si qualificarono come Schmidt e
Diego Castro Castaneda. Il primo era il nome di copertura di un legale della DINA, Miguel Acuna (v. dichiarazioni, acquisite per rogatoria . rese da Mariana Callejas, moglie di Townley nonchè da Miguel
Angel Vidaurre Folch, venditore dell'immobile). Il secondo era il
nome di copertura utilizzato da Edoardo

Iturr~aga

Neumann, come risulta

dalla certificazione (acquisita per rogatoria dall'Argentina) relativa all'accreditamento presso l'Ambasciata degli Stati Uniti del
suddetto Iturriaga con il nome di Diego Castro Castaneda e con un
passaporto accreditato dalla DINA nonchè dalle- deposizioni rese dai
testi Castillo e Addonizio (vice dirigente D.I.G.O.S.). Questi ultimi, infatti, nell'èsaminare la predetta documentazione, hanno riconosciuto nella fotografia, relativa all'individuo

accreditato co-

me Diego Castro Castaneda, l'effige di Edoardo Iturriaga Neumann.
Il pagamento dell'immobile in questione venne, poi, effettuato, per
la parte più rilevante, attraverso un assegno bancario a firma dell'allora colonnello Manuel

Contref~s-S~pulveda,

emesso sul conto

corrente del servizio segreto cileno. Ciò è comprovato anche in questo

-
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caso dalla documentazione acquisita per rogatoria e, Eregnatamente,
dalla copia fotografica dell'assegno, dall'attestazione circa l'appartenenza del conto corrente alla DINAR - . Direzione Nazionale di
Riabilitazione (nome di copertura utilizzato dalla DINA per le relazioni esterne: v.deposizione del teste Castillo) nonchè dallo
specimen di firma del Contreras (tutta documentazione prelevata in
Banca dal Casti l lo, su deposizion·e dell' A.G. cileno/. Ma l'immobile

\

di Lo Curro non era adibito soltanto ad abitazione di Townley e dei
suoi familiari. Com'è emerso,

infatt~

dalle

dichi~azioni res~

in

commissione rogatoria o acquisite attraverso commissione rogatoria
e che da qui a breve si esamineranno, l'immobile "de quo " costituì
va altresì la base di una struttura operativa della DINA, composta
da persone di estrazione militare, che vi lavoravano agli ordini
del Townley, ma dipendenti. dal servizio segreto cileno, stipendiati
dallo stesso e con mezzi forniti dal citato organismo.
In particolare, dalle dichiarazioni rese da Maria Rosa Alejandra
Damiani (segretaria di Townley e addetta alla

contabilit~

nel pe-

riodo 1976/78; al riguardo si vedano i libri contabili acquisiti
mediante commissione rogatoria .dal Cile) e da Carlos Alfonso Saez
l~-

.

~,.._

Sanhueza ( autista ., ed addetto anche a compi ti di natura amministra
tiva, nel periodo 1974/78) è scaturito che la struttura, denominata
"Gruppo Quetropillan", era diretta da Townley, ma faceva capo alla
"Brigata Mulchen", al cui vertice vi era Iturriaga; che oltre alla
Damiani ed al Sanhueza vi lavoravano in pianta stabile un altro
autista, Ricardo

Muno~

Cerda nonchè un chimico, Eugenio Berios

(alias "Hermes"), il quale era addetto ad un laboratorio che era
stato installato

nell'immobile; che tutte le persone sum-

menzionate erano stipendiate dalla DINA e che la struttura aveva
la disponibilità di almeno un'autovettura governativa.
Un episodio di particolare

.

rilievq_d~

-

cui i due summenzionati testi

furono testimoni oculari (così come il teste Lagos, escusso all'udienza
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del 19/5/95; si vedano, inoltre, sul punto le dichiarazioni, acquisite per rogatoria, della Callejas) è quello del sequestro di due don-

l-

ne e di un sacerdote,

che~enn~ro

tenuti prigionieri presso l'immo-

~-

bile di Lo Curro per alcuni giorni e sottoposti ad interrogatori da
personale della DINA, affinchè rivelassero il rifugio di Victorio
Norman Felix Yaconi, un esule cileno ricercato dal governo militare
di Pinochet, in quanto sospettato di attività sovversive.
Da notare che risulta altresì provato che il suddetto Yaconi venne
poi effettivamente scoperto in Argentina, sequestrato e condotto
in Cile ove, appena sbarcato all'aeroporto di Santiago, venne preso
in consegna da Michael Townley e da altri appartenenti alla DINA,
per essere, quindi, condotto, per la detenzione, a Cuatro Alamos
(v. dichiarazioni, assunte mediante rogatoria, di Yaconi). Tutto
ciò, a piena

confer~a

delle dichiarazioni rese dal Townley, le

quali - giova rilevare - hanno trovato riscontro anche per quanto
concerne la circostanza dell'esistenza, in Lo Curro, di un laboratorio chimico utilizzato per l'elaborazione del Sarin e per sperimentazioni tutt'altro che lecite (v., sul pùnto, oltre le citate
dichiarazioni anche quelle della Callejas, che ha specificato che
il marito era impegnato, unitamente al .Berios,
zione di un

gas~paralizzante,

-che , nella sua

qua~ità

nella

sperimenta~

nonchè la deposizione del teste Lagos

d'inserviente alle dipendenze del Townle'l

ha rimosso più volte i resti di animali utilizzati per gli esperimenti- e la documentazione fotografica in atti, comprovante

l'es~

cuzione dei lavori finalizzati al funzionamento del laboratorio).
Senza dubbio emblematica dell'importanza del ruolo rivestito da
Townley all'interno della DINA appare la circostanza dei rapporti
'q~

diretti del predettdrContreras, Iturriaga ed Espinoza.
Tanto Contreras quanto Iturriaga furono, infatti, visti (l'Iturriaga
più spesso) a casa Lo Curro,

come -~i~ulta

oltre che dalle citate

dichiarazioni della Damiani e del Sanhueza, anche da quelle (anch'esse
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acquisite per rogatoria) rese da Ingrid Felicitas Olderock (maggiore
dei carabinieri in servizio nella DINA), Martin Melian Gonzales (che
svolse lavori a casa Lo
mentre altri due membri

·!

C~ro) 1

della

Josè Elazar Lagos e Mariana Callejas,

'...-

DINA, Josè Humberto Cuevas (militare)

Segura e. Luz Arce Sandoval hanno riferito delle frequenti visite di
Townley al quartier generale del servizio segreto cileno. Circa, poi,
il grado d'amicizia tra Townley ed Espinoza, è da rilevare come lo
stesso sia comprovato più che eloquentemente dalla fotografia (in
atti) , riproducente la partecipazione dell' Èspinoza alle noz-z e
della figlia di Townley (sul punto dell'identificazione di Espinoza
v. testimonianza- Castillo).
La circostanza dei rapporti di Townley

con i summenzionati personag-

gi riveste, come si diceva, un'importanza non trascurabile, tenuto
conto delle cariche.rivestite

d~i

predetti nel periodo, quanto meno,

che interessa la vicenda per cui è processo. Ed infatti (come risulta
sempre da buona parte delle citate dichiarazioni) Manuel Contreras
era il capo supremo del servizio segreto cileno, mentre Iturriaga ed
Espinoza ricoprirono più ruoli di comando di importanti settori
(Iturriaga comandò, oltre la

"Mulken", anche la brigata deputata

all'annientamento dei partiti

comunist~

e socialista) avvicendandosi,

in particolare (secondo quanto riferito da Townley) nel comando della
DINA Exterior.
Ed

ancor~

per quanto concerne l'esame dei riscontri circa l'appartenenza

di Townley alla DINA, vanno segnalate le dichiarazioni della già
menzionata Luz Arce Sandoval e di Marcia Alejandra Evelyn Merino Vega,
da cui risulta che le predette si

recaron~

in una circostanza1 su

ordine di Contreras, a Lo Curro per farsi consegnare documenti contraf
fatti · da Townley. Quest'ultimo, poi, utilizzò in diverse occasioni,
con i nomi di copertura di Andrés Wilson ed Hans Petersen, i biglietti
d'aereo emessi dall'agenzia

Expri~er,

utilizzata dalla DINA (attraverso

il già citato acronimo "DINAR") e con fondi di quest'ultima (v. do-
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cumentazione acquisita per rogatoria, attestante il suddetto pagamento
da parte della DlNAR nonchè le dichiarazioni rese da Josè Moure Rodriguez,
Monica Elena Toro "Exprinter 11 - e dal

~
,..
l

rispettiv~ente

.
teste Cast:fllo).

presidente ed impiegata della

Townley ~eneficiò anche di un trattamento privi~egiato per il proprio
coniUge. Mariana Callejas, infatti, percepiva una stabile retribuzio
ne dalla DINA (v. sul punto dichiarazioni rese dalla predetta nonchè
dalla Damiani) e, circostanza estremamente significativa, fu ricoverata nel 1976, sotto il falso nome di Ana' Luisa Pizarro Av,iles,
per un intervento chirurgico, presso un ospedale militare, nel quale
l'accesso era riservato esclusivamente al personale militare. Quanto
detto risulta (oltre che dalle dichiarazioni della Callejas) dalla
documentazione medica acquisita per rogatoria, relativa al falso
nome di Ana Luisa Pizarro Aviles (utilizzato dalla Callejas, come
comprovato dalla carta d'identità cilena n. 4.814.925 intestata al
suddetto nominativo con la foto della Callejas e dal salvacondotto
n. 12.014, rilasciato dalla Segreteria Generale del Cile) nonchè
dalle dichiarazioni rese da Oscar Novoa Allende e Luis Mujica Collao.

r

Il

prim~

dirigente del personale presso la DINA,

sottoscri~e

la

richiesta di ricovero della Callejas c9n lo pseudonimo di cui sopra,
attestando trattarsi della moglie di un dipendente della DINA. Il
secondo, medico in servizio presso l'ospedale militare, ha deposto
circa il ricovero della Callejas.
Un'importante serie di riscontri oggettivi sia dell'attendibilità
del Townley che

dell'~ntità

del ruolo dal predetto rivestito nell'am-

bito del servizio segreto cileno è quella fornita dallf\._documentazion~

acquisita per rogatoria dall'Argentina; documentazione

sequestrata dalle autorità di quel paese in occasione dello smantellamento della struttura clandestina della DINA in Argentina,

a

capo della quale vi era un funzionprio di banca, Enrique Arancibia
Clavel, che operava con il nome di Luis Felipe Alemparte (in ordine
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a tutti questi punti, e cioè all'effettiva identificazione del soggetto in questione col suo vero nome di Enrique Arancibia Clavel,
all'utilizzazione da

part~del!o

~.

-

stesso del nome di

copertu~a

di Luis

~-

Felipe Alemparte ed al ruolo dal predetto esplicato, per conto della
DINA, in Buenos Aires si vedano: deposizione dibattimentale del cit.
teste Castillo, dichiarazioni, acquisite per rogatoria, di Hernon
La Barca agente DINA in Buenos Aires nonchè documentazione relativa
alle attestazioni d'identità di Arancibia come Alemparte).
Della citata documentazione gli aspetti che.per il momento p~ù rilevano sono quelli relativi alla corrispondenza intercorsa tra il citar
to Luis Felipe Alemparte e Andrés Wilson (cioè Townley) nonchè tra
Il

Il

il primo e Luis Gutierrez ; nome, quest'ultimo, d'identificazione
non di una persona fisica, ma di "struttura" del dipartimento per
l~estero

della DINA (c.d. DINA Exterior) e che veniva utilizzato,

quindi, da chiunque rivestisse l'incarico di direttore di quel dipartimento (v., sal punto, dichiarazioni del già cit. Hernon La Barca;
e ciò a piena conferma

di qt1anto dichiarato da Townley in dibat-

timento). E così, in una missiva indirizzata da Luis Felipe Alemparte
ad Andrés il 27/5/1977 si afferma che la stessa viene recapitata da
.....

"Jorge Iturriaga, fratello di Elias". Ora che l'Elias in questione
s'identifichi proprio con l'odierno imputato Edoardo Iturriaga Neumann

mcomprovato

dalla deposizione del teste Castillo, che ha dichiarato

che l'Iturriaga aveva un fratello di nome Jorge, che già nel 1974 lavarava come commerciante in Buenos Aires; tutto questo in perfetta sintonia ancora una volta ·con quanto dichiarato da Townley·; che in dibattimento ha riferito del suddetto nome di copertura utilizzato da Iturriaga,
unitamente a quello di Diego Castro

Ca~taneda.

Sempre con riferimento all'Iturriaga, vi è poi la prova documentale che
Townley, allorquando rifer(
esplicato, all'interno della

~el prectetto e del ruolo dallo stesso
DINA-~

in un determinato periodo (segnata-

mente queld.o di "Luis Gutierrez" e cioè capo della DIHA Exterior), lo ha

-
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fatto

con perfetta cognizione di causa. Ciò risulta, in particolare,

dalla correlazione tra due missive, la prima, datata 3/2/1977, con

..,

la ·quale Andrès

Wilsonrcqrouni~a

.

a Luis Felipe Alemparte il proprio

nuovo numero di teletono (29664S) e la seconda, dell'11/2/19771 con
cui il predetto Alemparte chiede conferma del citato numero a Luis
Gutierrez. Ciò dimostra, all'evidenza, il permanente inserimento di
Townley in quel settore della DINA facente capo proprio a Luis
Gutierrez, vale a dire la DINA Exterior. La

summen~ionata

missiva

del 3/2/1977 inviata da Wilson ad Alemparte presenta estremo-interesse
anche sotto un altro profilo. Con la stessa, infatti, il Townley,
rispondendo ad una precedente richiesta di A1emparte (anch'essa in
atti) sul perchè una tessera del Signor Eugenio

Be~rios

fosse arriva-

ta attraverso il sistema "nostro" (e cioè un sistema clandestino di
cui si parlerà in

P!Osieg~~.

gli comunica testualmente " ••• è perchè

Eugenio Be\::rios è nostro, si chiama "Hermes"; ulteriore conferma,
quest'ultima, delle dichiarazioni più sopra esaminate in ordine al
fatto che il

Be~ios

non era dipendente privato di Townley ma ap-

parteneva alla struttura della DINA e in tale veste lavorava presso
la casa di Lo Curro.
L'affidamento al Townley di incarichi di notevole responsabilità è
comprovato da una serie di missive indirizzate àa
Alemparte a Luis

Luis Felipe

Andrés Wilson e altri destinatari tra cui

Guti~rrez,

Julio Munoz nonchè da una nota inviata da Andrés ad Alemparte, da cui
risulta che il Townley era~roprio come affermato dal predetto in
dibattimento) l'organizzatore ed il responsabile del sistema di trasmissione dei plichi da parte della DINA attraverso un meccanismo clandestino (cui s'è fatto cenno più sopra), basato sull'utilizzazione della
linea aerea Lan Chile. E ciò che è di estremo interesse rilevare al
riguardo è come le spese concernenti la gestione del suddetto
comprese quelle più modeste

'

sistem~

dovevano essere sempre e comunque auto-

-

-

rizzate dal capo supremo della DINA, Manuel Contreras Sepulveda.
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Questo risulta, in particolare, da una nota del 3/2/1977 inviata da
hl

Luis Felipe Alemparte ad Andrés Wilson, in cuivafferma che è stato
discusso con " l<tamo"

(appellat~vo

con cui veniva affettuosamente chia-

mato Contreras dai propri coìliboratori e subalterni: v. 1 sul punto,
testimonianza Castillo) del problema relativo all'aumento della paga di
Delgado e Arrau ( e cioè due funzionari della Lan Chile inseriti nell'organizzazione clandestina di cui s'è detto, come risulta da altre
missive in atti).
Il complesso di tutti gli elementi di riscontro fin qui esaminati
consente senz'altro

di ritenere ampiamente

provat~al

di là di qual-

siasi ragionevole dubbio, la circostanza dell'inserimento di Michael
Townley nell'ambito della DINA, con funzioni tutt'altro che marginali
o secondarie, non certamente

re~egabili

a quelle di mero informatore

o fiancheggiatG:>r.e. Ed invero, il conferimento al predetto del comando
di una struttura operativa dotata di uomffini e di mezzi, i suoi rapporti
istituzionali, e

no~

con i vertici del servizio, la gestione di compiti

di una certa responsabilità nonchè di operazioni criminali di vario genere, la fruizione sia per sè che per i familiari di benefici di non
trascurabile entità accordatigli dalla DINA, sono
/

'7

tutte circostanze

che dimostrano, più che eloquentementeL il ruolo di primo piano esplicato dal Townley in seno al predetto organismo. Si tratta, cioè, di
un ruolo che appare senz'altro compatibile con l'affidamento di quella
missione di morte che, seconda- ·· i suoi assunti, gli sarebbe stato fatto

dai suoi capi. E che in seno alla DINA ci fosse una piena disponi-

bilità all'eliminazione fisica degli
d'altro, da

~ppositori

è dimostrato, a tacer

un'altra circostanza documentale emersa sempre nel

contesto di quella corrispondenza tra Luis Felipe Alemparte e Luis
Gutierrez, più sopra richiamata. In una missiva del 21/5/1976, infatti, l'Alemparte descrive in termini entusiastici al Gutierrez l'espe/

diente escogitato dagli argentini nella citta di CQrdova al fine di
assicurarsi la fedeltà dei subordinati e consistente nel coinvolgere
i predetti nell'uccisione sistematica dei sovversivi. L'Alemparte ar-

-

20-

..

riva al punto da auspicare una visita presso gli uffici della DINA
dell'esecutore coinvolto nel maggior numero di omicidi!
Proseguendo nella verifica delle dichiarazioni accusatorie di Townley,
\..-

va rilevato come abbia trovato puntuale conferma quanto riferito dal
medesimo in merito ai contatti oreliminari all'attentato - Leighton
instaurati a Francoforte e finalizzati alla localizzazione del leader
politico. Sul punto sono state acquisite, per rogatoria, le

dichiarazi~

ni di Wolff Hartwig Arnold Herman Von Arnswaldt Boeker, dipendente
della linea aerea Lan Chile (e collaboratorè èella DINA, com~ confermato anche dal teste Castillo), il quale ha riferito di aver accompagnato
Townley

~

Cristoph-- Willeke (anche quest'ultimo ufficiale del,la DINA,

come comprovato pure dalle dichiarazioni di Hernon La Barca e della
Callejas) presso l'abitazione di Pedro Rojas (nome di copertura di
Guillermo Riveros, infiltrato della DINA nel gruppo degli oppositori
democristiani cileni: v. anche dichiarazioni della Callejas e del
Castillo). Quest'ultimo tentò, su richiesta del Townley e del Willeke,
di rintracciare telefonicamente una persona, senza peraltro riuscirvi.
Al riguardo il Von Arnswaldt ha dichiarato di aver sentito, nell'ambito della discussione tra gli altri tre, che la persona alla quale
,. ~

Rojas doveva telefonare "era una persona in esilio" e di aver ap-

•

preso dallo stesso Rojas "che si trattava di una

telefonata in

Italia, a Roma".
L'episodio surriferito appare di non poco momento nel quadro generale
dei rapporti Townley

DINA che si è prima delineato, giacchè evidenzia

come l'attentato non scaturì da un'iniziativa unilaterale del Townley,
ma come, al contrario, alla fase preparatoria dello stesso cooperarono
più soggetti funzionalmente legati al servizio segreto cileno, sulla
base di una preventiva ed articolata opera di pianificazione.- Non è un
caso, infatti, che il Von Arnswaldt fosse un dipendente della Lan Chile
ed inserito 1 per di più, proprio in quel sistema di tramitazione dei
plichi gestito dal Townley e di cui si è più sopra detto (v. sul punto,

-
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dichiarazioni Von Arnswaldt). Per quanto concerne, poi, il soggiorno
romano di Townley ed i suoi contatti con il gruppo degli avanguardisti
sussiste, anche in

questo~aso~

chiarazioni del predetto.

l-

più di un valido riscontro alle di-

'!...-

Dall'esame dei registri alberghieri acquisiti in atti risulta che il
Townley alloggiò presso l'albergo Genova con il proprio nome, insieme
a Virgilio Paz, dal 6 all'8 settembre 1975; presso l'Hotel Homs, sempre
con il vero nome ed ancora in compagnia di Paz dal 10 al 13 settembre
1975; infine presso l'Hotel Touring, questa-volta solo e con.il falso
nome di Enyart Kenneth Williams, dall'l al 7 ottobre 1975 (da notare.
come le dichiarazioni di Townley appaiqno riscontrate anche

nei det-

tagli, avendo, tra l'altro, egli escluso la presenza di Paz in Italia
fino al giorno dell'attentato).
E' stata, inoltre, confermata dal teste Addonizio la circosltanza che il
gruppo di Avanguardia Nazionale aveva, all'epoca dei fatti, la disponibilità di un appartamento sito in zona Tomba di Nerone (e precisamente
in Via Stasi), cioè proprio nella medesima zona in cui il Townley ha
ubicato l'immobile postogli a disposizione per qualche tempo dagli
uomini di Delle Chiaie. Il teste Vinciguerra(conclamato avanguardista,
condannato all'ergastolo per la strage_di Peteano) ha ricordato la
presenza di Townley presso l'appartamento di via Sartoria nel corso
di una riunione con Delle Chiaie, Concutelli ed altri. Anche la moglie
del Townley ha espressamente confermato quanto dichiarato dal marito
sul punto dei contatti in Roma con il Delle Ghiaie, ricordando che
quest'ultimo usava lo pseudonimo di Alfredo (ciò che è stato confermato anche dal Vinciguerra).
Il Vinciguerra - che ha confermato diversi punti salienti della

deposizi~

ne del Townley, come quelli relativi alle finalità dei contatti di cui
si è parlato, alla proposta formulata, in Spagna nel 1976, da Townley
al Delle Chiaie, ma da questçultimo

rifiutat~,

di collaborare con la

DINA per l'eliminazione di Carlos Altamirano ed all'ospitalità offerta
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dal governo cileno agli avanguardisti, quale contropartita per la

·-

vicendà Leighton

ha fornito ragguagli in merito a quest'ultimo

aspetto. E' così emerso che nel 1977 si ritrovarono, in Cile,
fano Delle Chiaie,

l-

-Vincenzo~Vinciguerra,

St~

Pierluigi Pagliai e Maurizio

Giorgi (anche il Delle Chiaie, del resto, ha ammesso la circostanza:
v., in atti, dichiarazione del predetto, che venne registrata e prodotta

dinanzi alla Corte d'Assise).

dal difensore nel procedimento

In particolare il Vinciguerra ha riferito che la DINA mise a disposizione, per le attività degli avanguardisti, un.immobile sito "in una delle due torri" dotato di telefoni, fax

ecc., da adibire ad agenzia di
,

stampa. Al riguardo il teste ha dichiarato di essere subentrato personalmente, nella gestione di tale ufficio, al posto di Delle Chiaie
allorquando quest'ultimo lasciò il Cile. Ha riferito che le spese( per
luce ,telefono ecc.) venivano pagate dalla DINA ed ha precisato di aver
avmto contatti, in relazione all'immobiilie in questione, con il colonnello del servizio segreto cileno Chiminelli, al quale egli era stato
presentato dal Delle Chiaie.

Dalla correlazione delle dichiarazioni

rese dal suddetto Chiminelli con quelle rilasciate dal proprietario
dell'immobile, Guillermo Crutat Corssen e dalla documentazione acquisita per rogatoria dall'Argentina (precisame;te quella comprovante la
riferibilità ad "Alfredo" alias Delle Chiaie della società IBERCOM,
formale affittuaria dell'immobile sito nella zona "Lç.s Torres di
San Borjes) discende la prova della veridicità di quanto dichiarato
dal Vinciguerra.
Ed ancora, vi è la prova che appartenenti ad Avanguardia Nazionale
abbiano viaggiato in aereo a spese del servizio segreto cileno (v.
documentazione attestante il pagamento da parte della DINAR di un
biglietto di viaggio emesso dalla Exprinter in favore di !11aurizio
Giorgi nonchè quella- proveniente, per rogatoria1 dall'Argentinaattestante l'effettuazione di viaggi a ll!adrid da parte di "Alfredo",
a spese della DINA).

-
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Sussiste, infine, un riscontro oggettivo di natura documentale di notevole valenza in ordine all'esistenza di un collegamento tra la DINA ed
Avanguardia Nazionale. Come risulta dal verbale di sequestro in atti,
in data 2/12/1975 veniva rinYenuto e sequestrato dalle forze dell'ordìne presso il covo di Via Sartoria, in occasione dell'arresto di alcuni
avanguardisti, un elenco di nominativi, tra cui figuravano quelli di
Julio Munoz e Guillermo Novo. Il primo, come già visto più sopra,

cor~

risponde a quello di uno degli interlocutori di Luis Felipe Alemparte
nella corrispondenza più volte citata. Il secondo è, invece, quello
del capo del movimento nazionalista cubano, che venne condannato (v.
testimonianza- Addonizio+ negli U.S.A., unitamente a Michael Townley
per l'assassinio di Letelièr, men.t re per lo stesso fatto vennero condan
nati in Cile, quali mandanti del delitto, Manuel Contreras Sepulveda e
Pedro Espinoza Bravo (v. in atti copia della sentenza del Ministro
Instructor, del 12/11/93).
Alla luce di tutto

qu~~to

finora illustrato possono sicuramente ritenersi

acquisiti molteplici e convincenti elementi probatori a supporto dell'attendibilità di Michael Townley.
In particolare, volendo

,·"'-

riassumer~e risultanze emerse fino a questo

.

.

punto della trattazione, deve ritenersi raggiunta la prova certa e
inoppugnabile:
l) dell'inserimento di Michael Townley nella DINA e con ruoli di certo
rilevanti;
2) dei contatti presi in Germania dal predetto con almeno altri tre elementi funzionalmente collegati al servizio segreto cileno allo scopo
/

di localizzare Leighton;
3) della disponibilità all'eliminazione fisica degli oppositori da
parte del suddetto servizio;
4) del soggiorno di Townley in Italia e dei contatti dal suddetto instau
rati

con il capo di Avanguardia Nazionale ed altri membri del mo-

vimento;

-

24-

5) del collegamento esistente . tra Avanguardia Nazionale e la DINA.
Possiamo, allora, procedere alla disamina delle singole posizioni

-

processuali degli imputati, iniziando da quella di colui che, secondo

-

la tesi accusatoria, è il mandinte ultimo del duplice tentato omicidio,
per essere stato il primo ad impartire l'ordine di uccidere Leighton
e cioè Manuel Contreras Sepulveda.

E' circostanza pacifica (e comunque

confermata da diverse delle testimonianze assunte per rogatoria e
più sopra esaminate) che Contreras era, nei periodo che qui rileva,
il capo supremo della DINA e cioè di un organismo che dobbiamo ritenere sicuramente contraddistinto da una rigida gerarchia. E ciò
perchè, in primo luogo, tale caratteristica inerisce, per forza di
cose, all'essenza stessa di un servizio segreto basato

su di una

struttura esclusivamente militare (quanto meno per i più alti gradi:
v., sul punto, testimonianz~

Gabello), conno<fata da una stretta

compartimentazione (v. dichiarazioni Barrera) ed inserito - non si
dimentichi - nel sistema di una dittatura militare.
Nella fattispecie vi è, poi, un elemento che suffraga, in pieno le
considerazioni che precedono ed è rappresentato dalla circostanza
che, nel caso della DINA, anche le spese più modeste venivano

as~

soggettate al controllo di Contreras. E'. quanto emerso, come si
ricorderà, dall'esame di una missiva indirizza±a da Luis Felipe
Alemparte ad Andrès

Wi~son,

e da cui si evinceva che era necessaria

l'autorizzazione di Contreras per aumentare lo stipendio di due impiegati della Lan Chile.
Ed allora, in un siffatto contesto non è minimamente ipotizzabile che
una decisione come quella di assassinare Leighton (così rilevante, sia
per le delicate implicazioni di ordine politico che potevano derivarne,
che per il notevole impegno, a livello di impiego di uomini, mezzi e
denaro, che essa comportava) potesse essere adottata senza la volontà
della massima autorità del servizio.
Contreras è poi, come già visto, il comprovato mandante di un altro

-
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crimine politico compiuto, meno di un anno dopo l'attentato a Leighton,
nei confronti di un altro oppositore di Pinochet, l'ambasciatore cileno
Leteliér. Ma vi è di più.

_font~eras

-

è il comprovato mandante dell'as-

~

sassinio dell'esule cileno Carlos Altamirano e di altri cinque dissi-

l-

denti commissionato a Townley nel febbraio 1975 e poi mai attuato per
ostacoli di vario genere.
Comprovato perchè, dopo quanto illustrato più sopra in ordine all'acclarata piena attendibilità delle dichiarazioni di Michael Townley,
non sussisterebbe alcuna

ragione plausibilè per. non ritenere veri-

ti ero quanto riferì to del predetto in merito a quest'altro progetto ··
criminoso ._, prima rinviato e poi, de fini ~i vamen fallito; a partè il
fatto che la deposizione del Townley hà trovato riscontro anche su
questo punto e precisamente, come già osservato, nelle dichiarazioni
di Vinciguerra.
Ed allora non è chi non veda come l'attentato a Leighton s'inserisse,
in modo tragicamente perfetto, nel contesto di un più vasto disegno
strategico di eliminazione degli oppositori, pervicacemente perseguito
dal Contreras; con la particolarità, tuttavia, che esso venne ad es-

,r-

sere connotato, ad un certo punto, anche da un movente più specifico.
Ed infatti, come riferito da Townley in dibattimento, sulla base delle

~

spiegazioni fornitegli dopo l'attentato proprio dagli
ed Iturriaga,

bisogna~a

s~ssi

Contreras

a qualunque costo impedire a Leighton di pro-

seguire nei suoi tentativi di unificare i gruppi dell'opposizione in
esilio. E che Townley abbia detto anche questa volta la verità è dimostrato dalle prime testimonianze ascoltate in questo processo e,
segnatamente, da quella del Granelli.
Sulla validità e, ancor più, sull'imperiosità del movente di cui ha
riferito Townley nessuò ragionevole dubbio può sussistere. E' di
tutta evidenza, infatti, che ove Leighton fosse riuscito nell'impresa
di coalizzare le varie forze d'opposizione, ciò avrebbe rischiato di
minare, e seriamente, le fondamenta stesse del sistema dittatoriale di
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Pinochet, giacchè un grande fronte unitario e compatto avrebbe avuto
un peso ed una forza ben diversi da quelli dei singoli gruppi di

l

dissidenti

separati l'un dall'altro e ciò sopratutto ove si ponga
~

~

~

mente al grande contesto sto}ico - politico europeo in cui maturarono

l.

questi avvenimenti. Senza contare, poi, che l'eventuale successo di
Leighton avrebbe innegabilmente riverberato i suoi

e~fetti

anche in

Cile pQichè avrebbe galvanizzato l'opposizione interna, dandoie nuovo
vigore.
Ecco perchè Bernardo Leighton doveva essere ~liminato.
E possiamo allora comprendere in pieno, a questo punto, il significato
delle espressioni usate da Townley, in dibattimento, per manifestare
la propria intima

cer~zza

in ordine a chi fosse l'autore della decisione

ultima di assassinare l'anziano leader politico.
Alla luce di tutte le argomentazioni fin qui svolte, quindi, pretendere
- come vorrebbe la difesa del prevenuto - di attribuire al compiacimento
manifestato da Contreras a Townley per l'esito della missione il significato di una mera ratifica postuma significherebbe proporre una
interpretazione dei fatti assolutamente inconciliabile con il comples-

.

,

sivo quadro probatorio più sopra delineato; giacchè quel compiacimento,

'-..

quello della rivendicazione di un fatto preventivamente deciso e

quella soddisfasione

~~n

possono che

r~vestire

un unico significato:

fortemente valutò.
Anche con riferimento alla posizione di Iturriaga. Neumann devono

es~

sere richiamate le considerazioni in parte già svolte nei confronti
del Contreras e che riguardane

segnatamente l'attendibilità di Townley.

Quest'ultima, come già detto, è risultata ampiamente provata in quanto
le dichiarazioni del predetto sono state confermate da una lunga serie
di riscontri oggettivi che non lasciano spazio a dubbi di sorta.
Tanto premesso, è appena il caso di rilevare come Townley abbia indicato in Iturriaga, in termini di assoluta categoricità e perentorietà,
il soggetto che gli ordinò di richiedere l'aiuto di Avanguardia Nazio-
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nale per uccidere Leighton, illustrando l'iter attraverso cui si sviluppò la formulazione di quest'ordine. Ed è opportuno, a tal proposito, riportare testualmente

l ~

~~c~tenuto

delle risposte fornite dal-

l'imputato al P.M. che lo esaminava, sul punto in esame, all'udienza
dibattimentale del 19/5/1995. Alla domanda su chi gli avesse impartito
l'ordine, egli ha risposto: "In realtà il nome che è stato dato è il
nome di una persona che riveste questa particolare posizione. Il nome
è Lucio Gu±ierrez, che a quel tempo tale posizione era rivestita dal
~

tenente colonnemili~ Iturriaga Neumann". Ed alle successive richieste
<

di precisare se avesse avuto comunque modo di parlare direttamente con
Iturriaga di quest'ordine, prima dell'attentato1 e se ne avesse avuto
quindi conferma, Townley ha risposto: "Si, io ho parlato con lui dire!_
tamente dalla Germania e una o due volte quando ero a Roma" e "Si,
l'istruzione era molto chiara e precisa".
Si era già dimostrato, in precedenza, _come Townley dovesse essere ritenuto pienamente attendibile allorquando riferiva di "Lucio Gutierrez"
e del fatto che in un determinato periodo tale carica era stata ricoperta da Iturriaga. Tali conclusioni devono essere ribadite ovviamente
anche in questa sede.
Ed in ogni caso, come si è visto, le puntualizzazioni fatte da Townley
sono tali da fare escludere nel modo più assoluto l'insorgenza di equivoci di

sort~

in ordine all'individuazione della persona fisica che

trasmise l'ordine a Townley, giacchè deve ritenersi a questo punto
assolutamente

acclarato in punto di fatto che colui che gli reiterò

in modo inequivocabile l'ordine di uccidere fu Iturriaga in persona.
Alla stregua di tutte le considerazioni fin qui svolte, deve pertanto
affermarsi la penale
ordine al duplice

responsabilità di Contreras ed Iturriaga in

tentato

omicidio per cui è processo, con la sola

precisazione che - contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di
Iturriaga - nessuna scriminante

può essere riconosciuta al

suddetto imputato in virtù del fatto che egli ha obbedito nel caso
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~-------------------------------------------

di specie

a~l'ordine

di un superiore gerarchico. Per pacifico inse-

gnamento giurisprudenziale# non può essere attribuita, qualunque sia
la forza e rigidità

della~truttura

gerarghica in cui un soggetto è

~-

inserito, alcuna efficacia vìncolante all'ordine di commettere un
~

reato o, tanto meno, un fatto che s'appalesi manifestamente criminoso
secondo il comune, normale apprezzamento.
Per quanto attiene· al problema del trattamento sanzionatorio da applicare nel caso di specie, non v'è dubbio che lo stesso debba risultare pienamente adeguato all'estrema gravità del fatto, tenuto conto
delle motivazioni abiette che lo hanno determinato, dell'efferatezza.
delle modalità dell'azione criminosa, della rilevante gravità delle
conseguenze che ne sono scaturite e della personalità dei colpevoli.
Siamo al cospetto di un crimine spietato, lucidamente preordinato allo
scopo di sopprimere non solo una vita umana, ma anche

que~rincipi

di

libertà di espressione e di democrazia di cui Bernardo Leighton era
divenuto il simbolo per l'intera nazione cilena.
Si tratta, poi, di un crimine particolarmente grave

anche in consi-

derazione dell'età delle vittime e della loro con&izione di estrema
vulnerabilità, ben note ai colpevoli nel momento in cui questi decisera di passare all'azione.
Nè occorre spendere troppe parole per sottolineare l'estrema gravità
delle conseguenze prodotte dal delitto, sia sotto il profilo dei gravissimi postumi invalidanti per le due vittime, che sul piano degli
effetti che per il Cile ha rappresentato la perdita di un insostituibile punto di riferimento morale e politico qual'era Leighton.
Infine, va posto l'accento sulla personalità dei due rei, non potendosi prescindere, ovviamente/in tema di valutazione della pena, nè
dal fatto che, come già visto, sul Contreras grava un precedente specifico
nè dalla circostanza che tanto il predetto quanto l'lturriaga erano
inseriti in una struttura che considerava l'attività di eliminazione
fisica degli oppositori come un normale "modus operandi".

-
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1

<~·

La responsabilità dei predetti va ritenuta, naturalmente, anche in
relazione al tentato omicidio della moglie di Leighton, non potendosi
in alcun modo accedere alla tesi propugnata dai difensori, secondo
cui andrebbe applicata, nel "ta~ di specie, la diminuente ex art .116,

~'

co. 2°, c.p., difettando i presupposti per l'applicabilità della ci-

.

tata disposizione.

J. _

Nella fattispecie non si è in presenza

di un reato diverso e più

grave di quello voluto, per il fondamentale rilievo che la responsabilità anche per il crimine di cui si discute va ascritta a

~arico

dei prevenuti a titolo di dolo eventuale, avendo essi, nel momento in
cui affidarono a T6wnley l'incarico di fare assassinare Leighton, accettato pienamente il rischio del coinvolgimento nell'attentato anche
di un'altra persona, trattandosi di un evento

tutt'~ltro

che impreve-

dibile ed eccezionale, come la comune esperienza insegna.
Conseguenziale a quanto finora esposto diviene, a questo punto, l'affermazione di penale responsabilità dei due rei anche per
reato

il ·

di cui al capo b) della rubrica.

Conclusivamente ritiene la Corte, ritenuta la continuazione tra i reati
di cui

in premessa, di accedere alle richieste formulate dal B.M.,

p--

con conseguente condanna del Contreras .ad una pena di anni venti di
;-

reclusione(

pena base anni 17, aumentata ex art. 81 c.p. di anni due

per la continuazione.interna e di anni uno per il reato di cui al capo b)
e dell'Iturriaga ad una pena di anni diciotto( p.b. anni 15, aumentata ex
art.81 c.p. di anni due per la contin. int. e di anni uno per il reato di cui
al capo b)
Il p1ù severo trattamento sanzionatorio nei confronti del Contreras
si giustifica con il ruolo sia di mandante originario che di superiore gerarchico dell'Iturriaga.
Va decisamente respinta l'istanza difensiva -di concessione delle attenuanti generiche, non sussistendo, dopo tutto quanto illustrato,
il benchè minimo presupposto che giustifichi l'applicazione dell'art.
62 bis c.p. (non potendosi, di

cert~

-
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tener conto delle ipocrite ma-

l

1.
~
l

nifestazioni di dispiacere fatte dagli imputati al Townley per il
coinvolgimento nell'attentato anche della Fresno).
Consegue alla condanna
dagli art. 29 e

3~

l'a2Pli~azione

c.p. •

-=-

delle pene accessorie previste

'.!._
-

Gli imputati vanno, infine, condannati in solido al risarcimento, in
favore della parte civile Repubblica del Cile, dei danni morali che
si liquidano in via equitativa in L 100.:000.000 nonchè al rimborso
delle spese di costituzione e rappresentanza liquidate in complessive
L 11.037.000 (di cui L 1.037.000 per esborsi).
Gli imputati vanno, altresì, condannati in solido al risarcimento, in
favore della parte civile Ana Maria Fresno Ovalle, dei danni morali e
materiali, da liquidarsi in sede civile, nonchè al pagamento della somma di L 1.000.000.000

a titolo di provvisionale immediatamente esecu-

tiva da imputersi nella liquidazione definitiva ed al rimborso delle
spese di costituzione e rappresentanza, che si liquidano in complessive L 10.100.000

(di cui L 1.100.000 per esborsi).

Resta, a questo punto, da esaminare la posizione di Giulio Crescenzi.
Dopo tutte le considerazioni svolte, deve ritenersi senz'altro acclarata , in punto di fatto, la circostanza che ad eseguire materia!mente il duplice tentato omicidio sia s.tato un . appartenente all'area
di Avanguardia Nazionale, non sussistendo dubbio alcuno, alla luce
della comprovata attendibilità del Townley, sulla ricostruzione dei
fatti da quest'ultimo operata (proposta di commettere il delitto a
Delle Ghiaie; accettazione da parte di quest'ultimo; comunicazione al
Delle Chiaie dell'indirizzo di Leighton; esecuzione dell'attentato ed
immediata comunicazione di ciò al Townley)./ ricostruzione, oltre tutto,
corroborata anche dalle risultanze acquisite nei procedimenti contro
Delle fihiaie, Concutelli e Townley, indicati in premessa.
Ciò posto, ritiene la Corte di dover pienamente condividere la richiesta
assolutoria conclusivamente formulata dal P.M., in coerenza con quanto
eme~so

dall'istruttoria dibattimentale.

-
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\
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1

l

l

(

Ed invero, sussiste indubbiamente a carico del Crescenzi un principio
di prova di colpevolezza, costituito dalle dichiarazioni di Aldo
Stefano Tisei, il quale ri1:erì _della -confidenza fattagli dal Concutelli,

-

· :--

~-

secondo cui quest'ultimo avrebbe avuto consegnata proprio dal Crescenzi

li
l'

l'arma per commettere il delitto.
Orbene, premesso che il Tisei non è stato sentito in questo dibattimento
perchè deceduto e che quelle da lui fatte sono dichiarazioni "de relato"
(mai, peraltro, confermate dal Concutelli), va rilevato come tale principio di prova sia stato corroborato solo e unicamente da elementi indiziari.
Tali, infatti, devono essere

considerat~

le pur comprovate (v. dichiara-

zioni di Gubini, Ferorelli, Cozi, Vinciguerra) circostanze della sua
appartenenza ad "Avanguardia Nazionale", delle sue partecipazioni alle
riunioni (Albano) finalizzate alla fusione tra Avanguardia Nazionale ed
Ordine Nuovo nonchè a quelle preparatorie dell'attentato a Leighton
(v. su quest'ultimo punto dichiarazioni rese da Townley e · Vinciguerra).
A quest'ultimo riguardo, non v'è dubbio che la partecipazione alle
riun~oni

preparatorie del delitto debba essere considerata particolar-

mente qualificata, in virtù del ben noto regime di compartimentazione
che caratterizzava questo tipo di

movim~nti.

Ma è altrettanto vero

che da tutte le dichiarazioni acquisi$e sul punto è
Crescenzi aveva un

ruQlo~

eme~so

che il

del tutto marginale e secondario in seno

ad Avanguardia Nazionale. Emblematico appare in tal senso proprio
quanto riferito da Townley, ·che ha definito Crescenzi "un soldato",
il cui compito principale era quello di essere addetto alla cucina.
In particolare dalle varie testimonianze non è emerso alcun concreto
elemento, da cui poter inferire un valido contributo causale alla
preparazione dell'attentato da parte del Crescenzi.
Nè maggior rilievo può essere attribuito alle preoccupazioni manifestate, in carcere, dal Crescenzi al Vinciguerra per l'avvenuto ritrovamento
di una "piantina"{relativa ad un'operazione di depistaggio posta in esse

-
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t

\;i

l

l
}.
'

re da Avanguardia per stornare da sè i sospetti di coinvolgimento
nell'attentato), stante il palesemente non univoco significato di
una siffatta condotta.

.__

.~

Alla luce di tutte queste considerazioni, allora, l'unica soluzione

l )J
,".?

che correttamente s'impone sul piano processuale è quella di un proscioglimento dell'imputato per non aver commesso il fatto.
P.Q.M.
visti gli artt. 533 e 535

C.P.P.;

dichiara Contreras Sepulveda Juan Manuel Guillermo e Iturriaga Newman
Edoardo colpevoli dei reati loro ascritti, uniti dal vincolo della · ·
continuazione e condanna il primo alla pena di anni venti di reclusione
e il secondo alla pena di anni diciotto di reclusione, nonchè in solido
fra loro

~l

pagamento delle spese processuali;

visti gli artt. 29 e 32 C.P. , li dichiara interdetti in perpetuo dai
pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante l'esecuzione
della condanna;
visto l'art. 538 C.P.P.
condanna i predetti, in solido fra loro, al risarcimento dei danni morali in favore della Repubblica del Cile, liquidati in via equitativa
in lire cento milioni, nonchè al rimborso delle spese di costituzione
e rappresentanza in questo giudizio, liquidate in complessive lire
11.037.000 di cui lire 1.037.000 per esborsi;
visti gli artt. 538 e 540 C.P.P. , condanna inoltre i predetti, in solido fra loro, al risarcimento dei danni morali e materiali a favore
di Ana l-iaria Fresno Ovalle da liquidare in sede ci vile, nonchè al
pagamento della somma

di lire un miliardo a titolo di provvisionale

immediatamente esecutiva da imputare nella liquidazione definitiva
oltre al rimborso delle spese di costituzione e rappresentanza in
questo giudizio, liquidate in complessive lire 10.100.000 di cui lire
1.100.000 per esborsi;
visto l'art. 530 C.P.P./

assolve Crescenzi Giulio delle imputazioni

- 33 -

ascrittegli per non aver c0mmesso il fatto;
visto l'art. 544, co.3 , C.P.P. ; determina in novanta giorni il ter-

l 'l)
/ '

mine di deposito dell~ motivazione dell€\sentenz~.
Roma, 23 giugno 1995
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Svolgimento del processo

1 - All'esito dell'udienza preliminare nel procedimento a carico di Paolo
lnzerilli, Sergio Mura e Francesco Saverio Stoppani, il giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Roma disponeva il rinvio a giudizio degli ..
stessi, dinnanzi a questa Corte di assise, per rispondere del reato di cui in
epigrafe.
Nel fascicolo per il dibattimento veniva inserita una copiosissima
documentazione acquisita a seguito del decreto di perquisizione
dell'abitazione e del luogo di lavoro dello Stoppani e degli ordini di
esibizione, emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Roma il 25 settembre 1991, per l'acquisizione della documentazione relativa
al soggiorno dello Stoppani presso la base di Capo Marargiu, della nota in
data 23 febbraio 1980 inviata dall'Arma dei Carabinieri al Ministro
dell'interno, della documentazione relativa al rilascio, per ragioni di istituto, di
un passaporto a nome di Federico Savelli, dei fascicoli esistenti presso il
SISMI, il SISDE e il CESIS a nome di Francesco Stoppani,

Roberto

Peratoner, Johannes Kuhebacher, Martin Krautgasser, Peter Disertori; di un
non meglio identificato Oppi, awocato in Verona, e di Peter Kienesberger. ·
Nel fascicolo per il dibattimento veniva altresì inserita la documentazione
proveniente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano e
relativa alle indagini, awiate in precedenza da quella Procura, sui medesimi
fatti contestati agli imputati o su fatti comunque rilevanti ai fini del
procedimento.

2 - All'udienza del 13 giugno 1994, fissata dal giudice per le indagini
preliminari, il dibattimento veniva rinviato. Nella successiva udienza del 31

1

ottobre, l'ufficio dava atto che nel decreto del giudice per le indagini
preliminari veniva disposta la correzione dell'errore materiale contenuto nel

.

_!

capo di imputazione, dovendosi intendere il riferimento ivi contenuto all'art.
306 c.p. e non all'art. 305 c.p.; quindi, il Pubblico Ministero svolgeva la
relazione introduttiva, illustrando i fatti a sostegno della ipotesi accusatoria.

2.1. - Il Pubblico Ministero ha così ricordato che, nell'ambito di un
articolato procedimento, che concerneva indagini su una struttura "coperta"
del SISMI, denominata Gladio, era emerso che un tale Francesco Stoppani
era stato giudicato inidoneo all'impiego in quella struttura. Da questo
elemento, muovevano una serie di accertamenti, all'esito dei quali veniva
formulata l'ipotesi accusatoria di cui al capo di imputazione. Secondo questa
ipotesi, alla fine del 1979 Francesco Stoppani, privato cittadino, non
appartenente all'epoca né alle Forze armate, né ai Servizi di sicurezza
(almeno formalmente), ricevette l'incarico di partecipare a due operazioni che
avrebbero dovuto svilupparsi in Alto Adige, in Austria e in Germania. Tali
operazioni prevedevano, l'una, il sabotaggio di tralicci delle linee elettriche in
Austria e, l'altra, il sequestro di un terrorista austriaco, Peter Kienesberger, già
condannato in Italia alla pena dell'ergastolo per la strage di Cima Vallona,
nella quale persero la vita alcuni militari italiani. Questa seconda operazione,
in particolare, prevedeva il sequestro del Kienesberger, la sua traduzione in
Italia e il suo apparente arresto in territorio italiano, ma, secondo l'accusa, notl
era neanche esclusa, in caso di improvvise o eccessive difficoltà, la
soppressione fisica del Kienesberger. Entrambe le operazioni, secondo
l'ipotesi accusatoria, furono certamente volute dal defunto generale Santovito,
all'epoca direttore del SISMI, e pianificate dal generale (all'epoca colonnello)
lnzerilli e dal Mura, suo collaboratore, e raggiunsero, nel momento in cui poi

2

furono interrotte, un grado di preparazione tanto apprezzabile da poter
esporre lo Stato italiano al pericolo di rappresaglie da parte di altri Stati,
peraltro alleati. Il Pubbliéo Ministero, a questo proposito, ha precisato di voler
provare le seguenti circostanze: che allo Stoppani fu fornito un passaporto
falso; che fu eseguito un sopralluogo per verificare l'effettivo domicilio de!
Kienesberger a Norimberga, in Germania, e per individuare i tralicci in
territorio austriaco; che allo Stoppani furono fornite le mappe della zona con
la dislocazione delle linee elettriche in territorio austriaco; che lo Stoppani,
proprio per effettuare queste operazioni, fu sottoposto, con prassi inusitata, ad
un corso accelerato che gli consentisse di apprendere l'uso degli esplosivi;
che si era ipotizzato di far eseguire l'arresto del Kienesberger in Italia dal
comandante della Stazione dei Carabinieri di San Candido; che lo Stoppani
aveva intessuto o quanto meno tentato di tessere una rete che gli sarebbe
servita da supporto per compiere le due operazioni; che le operazioni non
ebbero esito solo perché il comandante della stazione di San Candido ne
riferì ai suoi superiori, dando luogo ad una spirale gerarchica che impose al
SISMI e agli imputati di interromperle, con conseguente qualificazione dello
Stoppani, da parte del SISMI, come millantatore.
Il Pubblico Ministerò ha, quindi, sottolineato l'esistenza di un legame tra
l'attività svolta dai servizi nel periodo considerato e l'azione di alcuni
movimenti che si contrapponevano, in Alto Adige, ai movimenti di lingua
tedesca e che eseguirono numerosi attentati. Il collegamento sarebbe poi
dimostrato dall'esistenza di un documento con la sigla M.I.A. racchiusa tra
due gladi.
Il Pubblico Ministero, infine, ha rilevato che, nell'ipotesi accusatoria, la
eventualità che i vertici politici avessero conoscenza o consapevolezza di
queste operazioni assume un rilievo del tutto marginale, trattandosi di

3
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operazioni illecite, e ha osservato che le vicende emerse nel procedimento, e
oggetto della verifica dibattimentale, dimostrano una deviazione dei servizi. Si
tratta, infatti, di episodi immaginabili solo in un contesto più articolato, nel
quale interi settori dei servizi avevano la possibilità di disporre di armi,
esplosivi, risorse economiche e logistiche anche al di fuori dei fini istituzionali
~

dei servizi (l'addestramento dello Stoppani è stato effettuato presso la base di
Capo Marargiu, dichiaratamente adibita all'addestramento degli appartenenti
alla Gladio)

2.2. -A loro volta, i difensori degli imputati esponevano le linee lungo le
quali si sarebbe svolta la difesa. In particolare, la difesa dello Stoppani,
premesso che i fatti contestati non si erano in realtà verificati, non avendo
raggiunto neanche la soglia del tentativo, sottolineava che allorquando si
parla di servizi segreti occorre assumere un'angolazione particolare, in
quanto i servizi stessi possono essere ritenuti abilitati a svolgere attività che,
se valutate alla luce degli ordinari canoni, sarebbero sicuramente illegittime e
che, tuttavia, nessuno penserebbe di poter sanzionare.
La difesa dell'lnzerilli, a sua volta, dopo aver affermato di concordare,
per quanto riguarda le ·linee fondamentali della vicenda, con la esposizione in
fatto del Pubblico Ministero, rilevava, comunque, che il Santovito, direttore del
Servizio preposto alla sicurezza militare dello Stato, era estremamente
preoccupato della possibile ripresa della tensione in Alto Adige e che, quindi,
in questo stato d'animo, ipotizzò le operazioni descritte nella relazione del
Pubblico Ministero, pensando di affidarle allo Stoppani (la difesa ha
precisato, a questo proposito, che può ritenersi irrilevante se il fatto sia nato
dalla intuizione del Santovito ovvero dalla giovanile incoscienza dello
Stoppani: v. f. 26 della trascrizione, udienza del 31 ottobre 1994). La difesa

4

precisava, quindi, che lo Stoppani venne consegnato dal Santovito al
generale Sardo, che poi lo affidò all'lnzerilli, il quale, a sua volta, lo

affid~

ad

alcuni suoi subordinati perché ricevesse una sia pur rudimentale e affrettata
preparazione per poter eseguire le due operazioni, potendosi ritenere che le
vicende successive all'addestramento, nelle linee essenziali e salvo

gli~

eventuali approfondimenti, coincidono con la descrizione fatta dal Pubblico
Ministero.
Per quanto riguarda poi i profili di qualificazione giuridica dei fatti e
dell'elemento soggettivo, la difesa contestava, innanzitutto, che nei fatti
descritti possa rawisarsi la fattispecie descritta dall'art. 306 c.p..

L'ipotesi

accusatoria, infatti, mirerebbe a dimostrare che gli imputati, in concorso con il
Santovito, hanno costituito un nucleo armato nell'ambito del servizio segreto.
L'art. 306, peraltro, richiede che il gruppo che si costituisce in armi abbia
come proprio programma quello di realizzare alcuni delitti determinati. Tra
questi, rientra quello di cui all'art. 244 c.p., citato nel capo di imputazione, che
richiede come presupposto la mancanza di approvazione da parte del
governo: ipotesi, questa, che, secondo la difesa dell'lnzerilli, dovrebbe
escludersi , in quanto le operazioni si svolgevano con l'avallo dell'autorità
politica (la circostanza, quindi, non sarebbe, come ritenuto dal Pubblico
Ministero, indifferente) e non era quindi possibile rawisare una finalità di
eversione dell'ordine democratico nella condotta di chi aveva puntualmente
rappresentato

all'autorità di governo quanto intendeva realizzare

nell'interesse dello Stato. La difesa dell'lnzerilli sottolineava inoltre che,
poiché la legge istitutiva impone al SISMI di compiere tutto quanto è
necessario per tutelare l'integrità e l'indipendenza dello Stato Italiano,
l'imputato non aveva fatto null'altro che adempiere un dovere imposto dalla
legge.

5
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3 - Esaurite le relazioni del P.M. e dei difensori degli imputati, la Corte

.

ammetteva le prove testimoniali come richieste ed ammetteva altresì la
produzione, da parte del P.M., della relazione del Comitato parlamentare per i
servizi di sicurezza sulla "Operazione "Gladio" e di altri documenti relativi

~i

movimenti A.P.I. e M.I.A., e, da parte della difesa dello Stoppani, di altri
documenti diversi dai verbali di assunzione di informazioni e deposizioni
testimoniali e di interrogatori. Venivano, quindi, in varie udienze, assunte le
prove testimoniai i e, all'udienza del 1O novembre 1994, la Corte disponeva il
sequestro di un appunto relativo ai fatti di cui al capo di imputazione, al quale
aveva fatto riferimento, nel corso dell'esame, il teste Antolini. Venivano, infine,
sentiti gli imputati e, all'esito, il P.M. e i difensori formulavano le conclusioni
trascritte nel verbale di udienza.

Motivi della decisione

1 - La Corte ritiene che gli imputati debbano essere assolti dalla

e

imputazione loro ascritta, ai sensi dell'art. 309 c.p .. E ciò in quanto, all'esito
della ampia istruttoria dibattimentale e sulla base della documentazione
acquisita nel corso dello stesso dibattimento e di quella inserita nel fascicolo
per il dibattimento, sono emerse prove certe dell'intervenuta costituzione, da
parte degli imputati e del defunto generale Santovito, di una banda armata
per la realizzazione, attraverso l'uso di armi e di esplosivi senz'altro nella
disponibilità degli associati,

di reati riconducibili a quelli di cui all'art. 302

c.p.(in particolare quello previsto dall'art. 244, ma non degli altri pure indicati
nel capo di imputazione), così come, con altrettanta certezza, è emerso lo
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emerso lo scioglimento della banda armata prima della consumazione dei
reati progettati.

2- l fatti possono essere ricostruiti, all'esito dell'istruttoria e sulla base
delle sostanziali ammissioni da parte degli imputati, nel modo seguente.
Nel 1978 lo Stoppani ebbe modo di conoscere il generale Santovito, in
occasione della iscrizione dello stesso al Circolo degli scacchi (v. fascicolo
trascrizioni, udienza dell'11 novembre 1994, f. 23). Su questo punto, le
dichiarazioni dello Stoppani sono suffragate dalla documentazione
sequestrata nel corso della perquisizione nel suo studio, dal momento che
risultano documentalmente provate la iscrizione al circolo sia dello Stoppani,
che del generale Santovito (v., rispettivamente, la quietanza del versamento
della quota sociale per l'anno 1980 e il notiziario del circolo, in fascicolo per il
dibattimento, contenitore, ff. 296 e 295). Lo Stoppani ha riferito che in
occasione del primo incontro il generale Santovito lo invitò a fornirgli
informazioni sulla situazione delle relazioni tra le popolazioni di lingua
italiana e di lingua tedesca in Alto Adige, con particolare riferimento alla zona
conosciuta dallo Stoppani allorquando prestò il servizio militare negli alpini a
Monguelfo. Anche di questa circostanza esistono in atti riscontri documentali,
costituiti dall'appunto predisposto dallo Stoppani e consegnato al Santovito
(v. documento in data 11 settembre 1978, in fascicolo per il dibattimento,
contenitore 1, f. 175), e dagli accertamenti disposti dal generale Santovito sul
merito delle circostanze descritte dallo Stoppani nel suo appunto (v. nota di
trasmissione dell'appunto, in data 20 settembre 1978, al Capo centro C.S. di
Verona, a firma del direttore della l" Divisione, gen. Notarnicola, stesso
contenitore, f. 401, e la risposta del Comandante del Centro C.S. di Verona,
Ten. Col. Di Carlo, ivi, ff. 391 ss., nonché, nelle pagine successive, gli appunti
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in risposta alla richiesta di informazioni del Capo centro alle strutture
informative locali).

.

Dopo il primo esperimento informativo in favore del Servizio, il Santovito
iniziò ad ipotizzare di poter utilizzare lo Stoppani in attività diverse, operative
e non strettamente informative. Lo Stoppani ha riferito, infatti, che, dopo ..la
predisposizione dell'appunto nel settembre 1978, il Santovito lo incaricò di
reperire un alloggio per le esigenze del Servizio a Bolzano (v. fascicolo
trascrizioni, udienza de11'11 novembre 1994, ff. 43 ss.), cosa questa che egli
fece rivolgendosi ad alcuni suoi conoscenti. Tale circostanza risulta
confermata da teste Krautgasser, il quale, all'udienza del 1O novembre 1994
(v. fascicolo trascrizioni, ff. 159-160), ha appunto riferito che nel corso di un
colloquio, lo Stoppani gli chiese se poteva prendere, a suo nome, un
appartamento a Bolzano. Del resto, non può ritenersi affatto casuale che lo
Stoppani si sia rivolto proprio al Krautgasser, se è vero che nell'appunto del
settembre 1978 compare il suo nome e che, negli accertamenti effettuati dal
Servizio sull'appunto dello Stoppani, risultano svolte ricerche nei suoi
confronti, ancorché con esito non favorevole (v. l'appunto in data 29

e.

novembre 1978, fascicolo per il dibattimento, primo contenitore, ff. 393-394, a
firma del comandante del Centro C.S. di Verona, indirizzato al direttore della
Prima Divisione del SISMI, nel quale si afferma che il Krautgasser "non dà
affidamento").
Dal documento da ultimo citato, peraltro, possono trarsi utili elementi di
riscontro in ordine all'affermazione dello Stoppani, secondo la quale il
Santovito gli disse anche che avrebbe dovuto costituirsi una "rete" composta
di un certo numero di persone (v. fascicolo trascrizioni, ff. 51-52 e 93-95). Non
altrimenti, infatti, potrebbe giustificarsi il fatto che in seguito all'appunto dello
Stoppani, siano state svolte ricerche su persone dallo stesso indicate.
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Rilevano, a questo proposito, oltre alla citata nota del Centro C.S. di Verona,
la quale contiene informazioni sul conto di Kuhebacher Giovanni, di

.

Krautgasser Martin e di Disertori Peter, i seguenti altri documenti: a) l'appunto
senza data e senza firma, ma con annotazione "pervenuto direttamente dal
Sig. D.S. La Segreteria sconosce la fonte. 20 set. 1979", e quindi riferibile, ..al
pari del precedente, allo Stoppani (nel quale si dà conto della inaffidabilità
del Krautgasser e si riferisce di informazioni assunte presso il capitano
Antolini); b) l'appunto contenente una informazione sulla situazione dell'Alto
Adige, che si definisce notevolmente peggiorata rispetto al periodo
precedente; c) l'appunto contenente l'affermazione secondo cui "il cap.
Antolini, Comandante della Cp. Carabinieri di S. Candido, profondo
conoscitore della situazione locale, qualora contattato da personale
qualificato del Servizio, potrebbe essere di validissimo aiuto" (v. fascicolo per
il dibattimento, secondo contenitore, busta D, ff. 179, 180, 181 ).
In questo contesto di collaborazione, il Santovito, prima dell'estate del
1979, prospettò allo Stoppani la possibilità di compiere due azioni di
interesse per il Servizio: in primo luogo, ove la situazione del terrorismo in
Alto Adige si fosse aggravata, effettuare un'operazione di ritorsione,

,e

consistente nel minare almeno un traliccio delle linee elettriche in territorio
austriaco; in secondo luogo, sequestrare in Germania un terrorista austriaco,
Peter Kienesberger, già condannato in Italia alla pena dell'ergastolo, perché
ritenuto responsabile dell'attentato a Cima Vallona, e per il quale la Germania
non aveva ritenuto ancora, all'epoca, di concedere l'estradizione richiesta
dalle competenti autorità italiane, onde consentire l'esecuzione della pena (v.
le dichiarazioni dello Stoppani, ff. 53 ss.)
l ricordi dello Stoppani non sono univoci circa l'ordine nel quale il
Santovito formulò le sue proposte, e cioè se prima parlò delle ritorsioni ad
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eventuali attentati in Alto Adige owero della operazione Kienesberger (v. f.
59). Ciò di cui lo Stoppani è certo, viceversa, è che il Santovito gli propose di

.

effettuare queste due operazioni con un rilevante grado di autonomia e con la
possibilità di awalersi dei mezzi del Servizio, ma non delle persone: il
Santovito, infatti, secondo quanto dichiarato dallo· Stoppani,

riconosceva~

l'esistenza di implicazioni tali da sconsigliare l'impiego di uomini del Servizio
(v. ff. 59-60).
Del resto, che le intenzioni del Santovito fossero quelle di impiegare lo
Stoppani in due operazioni fuori dei confini nazionali, risulta confermato dalle
dichiarazioni del direttore della Seconda Divisione del SISMI, Sardo, il quale
ha riferito che lo Stoppani gli fu presentato dal generale Santovito per essere
affidato alla sezione del Servizio alla quale faceva capo la struttura "Stay
Behind", onde consentirne l'addestramento all'uso degli esplosivi da
utilizzare per far esplodere un traliccio in territorio austriaco (fascicolo delle
trascrizioni, udienza del 10 novembre 1994, spec. ff.247-248) e che fu lui
stesso, successivamente a presentare lo Stoppani al colonnello l nzerilli,
direttore della Sezione addestramento (v. f. 247). Questa ultima circostanza è

e

contestata tanto dall'lnzerilli quanto dal Mura, i quali collocano la conoscenza
tra lo stesso lnzerilli e lo Stoppani in un momento diverso. In particolare, il
Mura sostiene che fu lui a presentare lo Stoppani all'lnzerilli e che ciò
awenne al ritorno dello Stoppani dall'addestramento in Sardegna presso la
base di Capo Marargiu, precisando, comunque, di aver conosciuto lo
Stoppani solo come "Federico", nome di copertura attribuitogli dal Servizio e
di avere poi avuto modo di incontrare insieme sia lo Stoppani che l'lnzerilli (v.
dichiarazioni rese all'udienza de11'11 novembre 1994, fascicolo trascrizioni, ff.
140 ss.). Quest'ultimo, a sua volta, ha sostanzialmente confermato quanto
dichiarato dal Mura (''io Stoppani non lo conoscevo come nome, perché per
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me si chiamava soltanto il Signor Federico e quindi qualcuno gli aveva già
appioppato un nome di copertura ... prima di me e l'ho conosciuto e ho saputo

.

che cosa avrebbe dovuto fare solo dopo il suo rientro dall'addestramento": v.
fascicolo delle trascrizioni, udienza del 14 novembre 1994,

t.

33), precisando

comunque che l'ordine di sottoporre Stoppani ad addestramento gli era sta!o
impartito dal capo ufficio e che lui si era limitato a prescrivere che
l'addestramento fosse intensivo o esclusivo sugli esplosivi (v. ff. 34-35). Lo
Stoppani, viceversa, ha dichiarato di aver conosciuto l'lnzerilli nello studio del
Santovito.
Benché sulla ricostruzione delle modalità del primo contatto tra lo
Stoppani e l'lnzerilli, le dichiarazioni degli stessi siano contrastanti, e tenuto
conto, come si vedrà, che la versione dei fatti fornita dallo Stoppani, lungi
dall'apparire frutto di fantasia o, come sostenuto ufficialmente dal SISMI, di
millanteria, ha trovato nel corso della istruttoria dibattimentale significative e
sostanziali conferme, la Corte rileva tuttavia che nella stessa versione fornita
dall'lnzerilli e dal Mura non sono contestate, ed anzi sono positivamente
ammesse, circostanze dalle quali è possibile desumere l'accordo tra gli
odierni imputati e il generale Santovito, in ordine alla esecuzione, mediante la

4t ·

utilizzazione dell'esplosivo in dotazione alla struttura Stay Behind - Gladio e
del quale essi avevano la disponibilità, di almeno due reati tra quelli previsti
dall'art. 302 c.p ..

3 - Le proposte del Santovito non rimasero, infatti, allo stato di mere
ipotesi: lo Stoppani fu inviato presso la base di capo Marargiu in Sardegna,
per essere addestrato, con modalità tutte affatto particolari ed esclusive,
all'uso degli esplosivi; in suo favore fu richiesto dalla competente sezione del
SISMI un passaporto a nome di Federico Savelli (egli, in tutti i suoi rapporti
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con gli appartenenti al SISMI si sarebbe appunto dovuto chiamare
unicamente "Federico"); fu inviato, a spese del SISMI, ad effettuare un
sopralluogo in Austria, onde ispezionare i luoghi e individuare il traliccio che
si sarebbe dovuto minare; a tal fine fu munito di macchina fotografica e di
mappe dall'lnzerilli; per il sopralluogo fu messa a sua disposizione dal SISM!
un'automobile che egli trovò, come da accordi presi a Roma, in Svizzera; egli
si recò, inoltre, nella medesima occasione, in Germania per verificare
l'esattezza dell'indirizzo ove si sarebbe dovuto trovare il Kienesberger e per
effettuare anche una ricognizione dei luoghi. In tutte queste operazioni, lo
Stoppani non avrebbe mai dovuto accreditarsi e figurare come appartenente
al SISMI, e del resto non fu mai inserito formalmente nella organizzazione del
servizio e, anzi, avrebbe dovuto prowedere autonomamente a costituirsi una
"rete" composta di persone esterne al servizio.

3.1 - La prima circostanza ammessa da tutti gli imputati è quella
concernente l'invio dello Stoppani in Sardegna, presso la base di Capo
Marargiu, per un corso di addestramento mirato all'uso dell'esplosivo sui
tralicci. Che il traliccio sul quale lo Stoppani avrebbe dovuto operare fosse un
traliccio ubicato in Austria, è, poi, circostanza che, oltre ad essere conosciuta
dagli imputati, emerge con certezza dalle risultanze istruttorie.
Il fatto che lo Stoppani abbia potuto essere inviato in addestramento, con
le modalità eccezionali di cui si dirà, presso la base di Capo Marargiu, sino ad
allora utilizzata essenzialmente, se non esclusivamente, per l'addestramento
del personale inserito nella struttura Stay Behind, è circostanza di grande
rilievo per almeno due motivi: ·innanzitutto, perché attraverso l'addestramento
dello Stoppani, il progetto del Santovito, al quale avevano aderito, per quanto
si dirà, tutti gli imputati, acquistava una concretezza ed una operatività
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immediatamente percepibile e direttamente rapportabile alla esecuzione di
uno dei delitti di cui all'art. 302 c.p.; il secondo è che tanto il Santovito quanto

.

.!

gli imputati potevano fare affidamento sulle armi e sugli esplosivi detenuti .
presso la base di Capo Marargiu e nella disponibilità della struttura Stay
Behind e, quindi, della Quinta Sezione della Seconda Divisione del SISf'vtl,
diretta, all'epoca dei fatti, dall'lnzerilli.
Nessun dubbio, si diceva, vi è in sul fatto che lo Stoppani, su ordine di
Santovito, fu sottoposto ad un corso di addestramento

sull'uso degli

esplosivi. Il corso si svolse nella base di Capo Marargiu ed ebbe modalità
eccezionali, in quanto fu organizzato e predisposto solo per lo Stoppani.
Questi, infatti, fu accompagnato in Sardegna dal Mura, che per l'occasione
sostituì il suo collega Cavataio, utilizzando l'aereo G 222 in dotazione al
Servizio e della gestione del quale il Mura era responsabile; l'introduzione
dello Stoppani nella base di Capo Marargiu avvenne, per l'urgenza, in
violazione delle stesse regole interne della struttura Stay Behind, che
prevedevano, a tal fine, il rilascio di un nulla osta di segretezza (v. a questo
proposito quanto dichiarato dal Sardo e dall'lnzerilli, nonché la richiesta di
utilizzazione dello Stoppani a fini "R" in data 7 ottobre 1979 e la risposta
negativa, in contenitore n. 2, busta D, rispettivamente, ff. 139 e 136); il corso fu
allestito solo per lo Stoppani, mentre in precedenza non si era mai verificato
lo svolgimento di un corso per una sola persona; il corso ebbe ad oggetto
esclusivamente l'uso dell'esplosivo americano del tipo T 4, in dotazione alla
struttura Stay Behind (lo stesso lnzerilli - e la circostanza, sul piano logico,
sembrerebbe avvalorare la versione dello Stoppani circa il momento iniziale
del coinvolgimento dell'lnzerilli nel progetto- ha dichiarato di aver comunicato
al Garau che lo Stoppani avrebbe dovuto essere addestrato sugli esplosivi,
anche se non fece menzione di obiettivi specifici: v. fascicolo trascrizioni,
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udienza del 14 novembre 1994, f. 35); il corso fu seguito, per tutta la sua
durata, dal Mura; il corso ebbe una durata di soli tre giorni e ad esso avrebbe

.

dovuto fare seguito una seconda fase di addestramento, mentre la durata
media degli altri corsi organizzati presso la struttura Stay Behind era di circa
dieci-quindici giorni per consentire un addestramento completo per le.
esigenze della struttura stessa; il corso fu mirato all'uso dell'esplosivo su un
traliccio (sulle modalità dell'addestramento, si vedano le dichiarazioni rese
dai testi Garau e Napoli all'udienza del 1O novembre 1994, fascicolo delle
trascrizioni, rispettivamente, ff. 69-70 e f. 230).
Dal complesso di questi rilievi che, come si è visto, sono ammessi dagli
imputati e risultano provati attraverso le numerose deposizioni testimoniali
assunte nell'istruttoria dibattimentale, si desume che l'operazione tralicci
ebbe un principio di esecuzione; che per la stessa furono utilizzati la struttura
di Stay Behind, gli uomini e i materiali del Servizio; che vi era urgenza di
awiare l'operazione; che l'operazione doveva avere ad oggetto, come riferito
dallo Stoppani già nel gennaio del 1980 al capitano Antolini, tralicci dell'alta
tensione in Austria; che l'operazione non avrebbe potuto neanche essere
concepita senza la possibilità di utilizzare i mezzi, i materiali e gli addestratori
della struttura Stay Behind- Gladio.
In merito a questo ultimo rilievo, invero, deve osservarsi che, per ragioni
funzionali, nella organizzazione della operazione tralicci e della operazione
Kienesberger non potevano non essere coinvolti sia l'lnzerilli, in qualità di
direttore della Quinta Sezione della Seconda Divisione del SISMI, dalla
quale dipendeva la struttura Stay Behind - Gladio, che il Mura, in qualità di
ufficiale addetto alla gestione dell'aereo in dotazione al Sevizio e di ufficiale
di collegamento con la base di Capo Marargiu: ma di ciò si dirà più avanti in
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relazione alla qualificazione giuridica dei fatti e alla posizione dei singoli
imputati.

3. 2. - La seconda circostanza ammessa dagli imputati e della quale vi è
altresì un riscontro documentale, concerne il rilascio del passaporto in favore
di Savelli Federico. Le risultanze istruttorie consentono, infatti, di ritenere
accertato che il 27 ottobre 1979 fu rilasciato un passaporto intestato a
Federico Savelli, nome di copertura dello Stoppani sin dall'inizio della sua
partecipazione alle operazioni propostegli dal Santovito (v. annotazione di
servizio in data 26 settembre 1991, in fascicolo per il dibattimento, primo
contenitore, f. 486, dalla quale risulta, appunto, che in favore di Savelli
Federico è stato rilasciato un passaporto in data 27 ottobre 1979, con validità
fino al 25 ottobre 1984). Anche se tale passaporto non è stato rinvenuto, né è
stata rinvenuta la documentazione ad esso relativa, in quanto la disciplina
sulla conservazione delle richieste di passaporto ne prevede la distruzione
decorsi dieci anni, ciò non di meno deve rilevarsi che l'annotazione di servizio
in precedenza citata non lascia dubbi in ordine al fatto che un passaporto fu
rilasciato a nome di Federico Savelli. D'altra parte, che il Federico Savelli
intestatario del passaporto fosse proprio lo Stoppani, è circostanza nota agli
imputati e dagli stessa ammessa. Il Mura ha , infatti, dichiarato: "ho conosciuto
lo Stoppani come Federico" (fascicolo trascrizioni, udienza dell'11 novembre
1994, f. 140); l'lnzerilli, a sua volta, ha affermato:
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io Stoppani non lo

conoscevo come nome, perché per me si chiamava soltanto il signor
Federico" e, soprattutto, ha precisato di avere materialmente consegnato il
passaporto allo Stoppani (fascicolo trascrizioni, udienza del 14 novembre
1994, ff. 33 e 39). Il fatto, poi, che il Mura e l'lnzerilli si riferiscano allo
Stoppani come Federico, rientra nella metodologia del Servizio, in quanto
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risulta accertato che, nell'ambito della Quinta Sezione della Seconda
Divisione, della struttura Stay Behind - Gladio e del Centro Addestramento
Guastatori di Alghero, vi era l'uso di chiamarsi e di indicare le persone solo
per nome (si vedano, a questo proposito, le dichiarazioni rese dai testi Garau,
direttore del Centro addestramento di Alghero, e Napoli, istruttore dello.
Stoppani sull'uso degli esplosivi).
Orbene, la circostanza relativa al rilascio del passaporto con un nome di
copertura, unitamente a quella relativa all'addestramento dello Stoppani sulle
modalità di impiego dell'esplosivo, rafforza il convincimento che, nelle
intenzioni del generale Santovito, dello Stoppani, dell'lnzerilli e del Mura, lo
Stoppani dovesse effettuare, per conto del Servizio, delle operazioni
all'estero. L'lnzerilli, del resto, ha risposto affermativamente alla domanda se
fosse mai stato ordinato allo Stoppani di eseguire "le seguenti operazioni:
fare un attentato ad un traliccio dell'alta tensione in territorio austriaco,
individuare il luogo di abituale abitazione del terrorista austriaco latitante
Peter Kienesberger, successivamente stordirlo, in qualche modo riportarlo in
Italia ove sarebbe stato ritrovato dai Carabinieri ed arrestato" - fascicolo
trascrizioni, udienza del 14 novembre 1994, ff. 32-33).

3.3. - Dall'istruttoria dibattimentale è poi emerso con assoluta certezza,
attraverso le ammissioni degli imputati, che il sopralluogo ebbe effettivamente
luogo e che per il suo svolgimento il Servizio mise a disposizione dello
Stoppani un'automobile, presa a noleggio in Svizzera (si vedano, a questo
proposito, le dichiarazioni dello Stoppani e dell'lnzerilli, in fascicolo
trascrizioni, rispettivamente, udienza dell'11 novembre 1994, ff. 98 ss., e
udienza del 14 novembre 1994, t 44). E' emerso altresì che fu proprio lnzerilli
a consegnare materialmente allo Stoppani, poco prima che lo stesso partisse
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per la Svizzera, il passaporto e una macchina fotografica (v. f. 39), l'indirizzo
del Kienesberger, fornito da un'altra struttura del Servizio (v. f. 38) e a

d~rgli

indicazioni circa il traliccio da individuare (''cerca una linea elettrica che sia
vicina al confine ... italiano e che sia facilmente raggiungibile": v. f.38).
E' emerso, infine, che effettivamente lo Stoppani aveva la possibilità

d~

contattare telefonicamente l'lnzerilli, in quanto disponeva sin dai primi tempi
del suo numero di ufficio, e che di tale possibilità lo Stoppani ha fatto
frequentemente uso nel periodo intercorrente tra il rientro dall'addestramento

e

in Sardegna e il ritorno dal sopralluogo in Austria e in Germania (si vedano, a
questo proposito, le dichiarazioni del Mura e dell'lnzerilli).

4 - Il 19 gennaio 1980, e cioè qualche tempo dopo i sopralluoghi di cui si

è detto, lo Stoppani si recò dal Comandante della Stazione dei Carabinieri di
San Candido, Antolini, per metterlo al corrente delle operazioni che stava
preparando. Il fatto che lo Stoppani abbia scelto I'Antolini come proprio
interlocutore non è affatto casuale. In precedenza, infatti, egli si era rivolto al
Peratoner, che aveva conosciuto in occasione del servizio militare prestato
come ufficiale di complemento a Monguelfo, per chiedergli se poteva
presentarlo al Comandante della Stazione dei Carabinieri di San Candido.
Su questa circostanza ha riferito il Peratoner, ma le sue dichiarazioni non
hanno consentito di accertare con precisione l'epoca della ricerca del
contatto. Della esistenza del · contatto, peraltro, esiste un riferimento
documentale, costituito dal già citato appunto anonimo, ma riferibile allo
Stoppani, con annotazione "pervenuto direttamente dal Sig. D.S . . La
Segreteria sconosce la fonte. 20 set. 1979" e relativo aii'Antolini, "profondo
conoscitore della situazione locale, qualora contattato da personale
qualificato del Servizio, potrebbe essere di validissimo aiuto" (si vedano i
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documenti in fascicolo per il dibattimento, secondo contenitore, busta D, ff.
179 e 181 ). Può, quindi, ragionevolmente ritenersi che lo Stoppani

a~bia

contattato I'Antolini prima del 20 settembre 1979 e che nelle sue intenzioni
quel contatto avrebbe potuto costituire un valido supporto per le operazioni in
corso di progettazione: in altri termini, I'Antolini, nelle intenzioni

dello~

Stoppani, avrebbe dovuto fare parte della "rete", della cui costituzione egli
avrebbe dovuto farsi carico. Non deve, pertanto, sorprendere che lo Stoppani
si sia presentato daii'Antolini il 19 gennaio 1980 per raccontargli il complesso
delle attività sino ad allora svolte e le finalità ultime perseguite dal SISMI
attraverso la sua collaborazione: attività e finalità che, come si è visto, hanno
trovato un sicuro riscontro nella istruttoria dibattimentale e ne Il a
documentazione inserita nel fascicolo per il dibattimento.
Del colloquio tra lo Stoppani e I'Antolini, oltre al racconto fatto dai due
interlocutori, esistono in atti sia un brogliaccio redatto nei caratteri
dell'alfabeto greco daii'Antolini nella immediatezza della visita, sia il rapporto
fatto daii'Antolini al comandante della Compagnia dei carabinieri di Bolzano,
generale Guarino, sia una nota redatta dal Capo centro C.S. di Verona,
Colonnello Di Carlo, e da questi inviata al Direttore della l" Divisione, sia
infine un appunto dell'Arma dei Carabinieri in data 23 febbraio 1980.
Nella immediatezza del colloquio, I'Antolini, che al dibattimento ha
riferito di avere avuto l'impressione che lo Stoppani stesse straparlando (v.
fascicolo trascrizioni, udienza del 1O novembre 1994, f. 5), così sintetizzò il
contenuto di quanto riferitogli dallo Stoppani: "E' amico di Santovito, anche
personale, ma soprattutto tramite un ufficiale degli alpini da Santovito ci va
personalmente e talvolta, dopo, fa un 'lavoro sporco'. Ha già preparato un
attentato a tralicci che portano corrente elettrica a lnnsbruck con un nuovo tipo
di esplosivo; si è addestrato sul mare per ogni tipo di tiro- portato con mezzi
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con vetri oscurati; ha visitato la casa di Kienesberger a Norimberga, in una
strada a T e con il treno dietro; c'è il progetto o di ucciderlo o di portarlo in
!

Italia entro l'anno e farlo trovare con l'esplosivo .... ; tutte queste sono misure di
ritorsione; ha telefonato chiedendo di Paolo al numero 06/6229987. Ha
chiesto di dargli un curriculum per farmi andare al SISMI, dicendo che

h~

possibilità buone ma solo se riferito ai problemi altoatesini, specialmente.
Stoppani Francesco, ex tenente Battaglione Trento" (V. la traduzione
dell'appunto fatta dal suo autore all'udienza del 1O novembre 1994, fascicolo
trascrizioni, ff. 90-91 ).
In un successivo "appunto riservato" inviato al Comandante del Gruppo
dei Carabinieri di Bolzano (v. contenitore atti del dibattimento, udienza del 14
novembre 1994, ff. 38 ss.), I'Antolini così racconta l'accaduto:
"1) - Un ex ufficiale di complemento del Btg. Alpini 'Trento' di Monguelfo
Stoppani Francesco, che risulta residente a Roma in via Brenta 2/A, d i
professione awocato, è solito effettuare delle visite periodiche (ogni 3-4 mesi)
in val Pusteria, quasi sempre accompagnato da ragazze straniere con
l'occasione egli mantiene contatti con gli ufficiali che conobbe durante il
servizio militare.
2) - Lo stesso, in data 19 - 1 - 1980 ha riferito quanto segue:
- che 'lavora' per conto del SISMI dall'esterno e che è· amico del
comandante di tale servizio, il generale Santovito, con il quale si incontra
saltuariamente ma più spesso tiene contatti con lui tramite un ufficiale (o ex
ufficiale) degli alpini.
- che effettua, sia per convinzione che per denaro, dei lavori 'sporchi' ma
per un 'buon fine' tra i quali:
*

avrebbe già preparato, dopo numerose ispezioni, un attentato ai

'tralicci' dell'alta tensione che forniscono la corrente elettrica alla città di
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lnnsbruck (A). A tal fine avrebbe già portato in Austria l'esplosivo necessario
(un tipo particolare di esplosivo inglese al plastico molto potente) ed av:rebbe
già provato esattamente le modalità ed i punti di innesco.
* avrebbe dapprima individuato e poi accuratamente

controllato

l'abitazione e le abitudini del noto terrorista Kienesberger a Norimberg_a.
L'abitazione di costui si troverebbe in una strada a forma di 'T' alla periferia
della città ed immediatamente dietro ad essa passerebbe una ferrovia.
Tutto ciò in quanto vi sarebbe il progetto di catturare il suddetto terrorista
e trasportarlo poi narcotizzato in Italia attraverso la Svizzera (per una via ben
individuata e provata) per poi !asciarlo in qualche località con uno zaino
pieno di esplosivo e farlo quindi arrestare.
Nel caso che tale operazione presentasse, per motivi contingenti o
difficoltà soprawenute, troppe incognite si ripiegherebbe sull'alternativa più
semplice e meno rischiosa di ucciderlo, con una carabina di precisione,
all'interno della sua abitazione. Quanto sopra verrebbe attuato come
ritorsione (progressiva) in caso di futuri attentati anti-italiani ritenuti assai
probabili.
-Di conoscere bene il capo del M.I.A. (Movimento Italiano Adige) e che
questi è inoltre noto al SISMI;
- Di essere stato addestrato, a cura del SISMI, in una località a lui tenuta
segreta ma comunque 'sul mare', al tiro con ogni tipo di arma portatile;
- Di essere divenuto amico del generale Santovito poiché esso è molto
amico del padre;
- Che il suo settore di competenza è l'Alto Adige e che è stato inviato
direttamente da Roma per il problema Alto-atesino, senza passare per i canali
normali proprio per degli incarichi particolari e per motivi di 'fiducia'.
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3) - Lo Stoppani ha telefonato, nella circostanza, al seguente numero
(06-6229987) chiedendo di un certo 'Paolo' e dicendo che aveva contattato
!

quella 'nota persona' la quale si era dichiarata disponibile all'incontro in
occasione delle gare Casta di San Candido (6-9 febbraio).
Tale persona sarebbe un ex ufficiale degli Alpini, buon conoscitore della
lingua tedesca".
Lo sviluppo successivo della vicenda risulta in buona parte dai
documenti acquisiti a seguito dei decreti di esibizione emessi nel corso delle
indagini preliminari. lnnanzitutto, risulta provato (si vedano a questo proposito
anche le dichiarazioni rese al dibattimento dal Di Carlo, contenitore
trascrizioni, udienza del 4 novembre 1994, ff.38-39) che della visita dello
Stoppani al capitano Antolini fu informata, dal comandante del Gruppo dei
Carabinieri di Bolzano, generale Guarino , la competente struttura periferica
del SISMI (v. le dichiarazioni rese dal Guarino all'udienza del 4 novembre
1994, stesso fascicolo, f. 1O, nonché le dichiarazioni rese in data 25 giugno
1991 alla Procura della Repubblica di Bolzano, allegate al fascicolo degli atti
del dibattimento, f. 81, acquisite agli atti del dibattimento a seguito di specifica
contestazione sul punto). In data 23 gennaio 1980, poi, il Di Carlo inviò al
direttore della Prima Divisione del SISMI (all'epoca, Notarnicola) un appunto
nel quale riferiva sulle informazioni ricevute telefonicamente dal Comandante
del Gruppo dei Carabinieri di Bolzano in ordine alla visita fatta dallo Stoppani
al capitano Antolini (v. il documento contenuto nella cartellina

f. 420 del

fascicolo per il dibattimento, contenitore 1). Parallelamente, la vicenda ebbe il
suo corso anche all'interno dell'Arma dei Carabinieri, come si desume dalla
nota inviata dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri al direttore
del SISMI (stesso contenitore, f. 513), al direttore del SISDE (f. 523), al
Ministro degli Interni (f. 506), nella quale si dà conto, in termini
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sostanzialmente conformi a quelli descritti nell'appunto del capitano Antolini,
della visita dello Stoppani al capitano stesso. Significativamente, nella nota di
•

!

accompagnamento dell'appunto per il SISDE, vi è un'annotazione
manoscritta (ma dattiloscritta a f. 522), nella quale si ipotizza che la vicenda
costituisca "una specie di 'infortunio' del SISMI".
Sulle vicende relative alla circolazione dell'informazione tra il SISMI e
l'Arma dei Carabinieri è stato anche sentito il teste Notarnicola, all'epoca
direttore della Prima Divisione del SISMI, il quale ha riferito, da un lato, dei
suoi rapporti con la struttura periferica del Servizio, e dall'altro, delle reazioni
all'interno del Servizio, soprattutto da parte del generale Santovito, direttore
del Servizio, e delle iniziative assunte nei confronti dell'Arma dei Carabinieri
al fine di limitare la portata dell'episodio. Il Notarnicola ha , infatti, riferito (v.
fascicolo delle trascrizioni, udienza del 10 novembre 1994, spec. ff. 168-169)
dell'imbarazzo del generale Santovito, delle giustificazioni dallo stesso fornite
(''non è vero niente, si tratta di un ragazzo, ... di un bravo ragazzo, è un pò
fantasioso, è un pò giovane, ... io ho conosciuto il padre presso il circolo degli
scacchi, il quale mi ha chiesto di impiegare il figliolo e allora ho voluto ...
metterlo alla prova, ma non è vero nulla"), della iniziativa, assunta in sua

e

presenza, di telefonare al generale Dalla Chiesa, all'epoca comandante della
Divisione di Milano, per parlare, minimizzando, della vicenda, e di quella di
inviare proprio il Notarnicola dal generale Dalla Chiesa per fornire
direttamente e personalmente spiegazioni analoghe a quelle in precedenza
riportate. Il teste ha poi precisato che, a seguito del suo colloquio con il
generale Dalla Chiesa, questi non tenne in alcuna considerazione le
giustificazioni prospettate dal Santovito, tanto che trasmise in seguito una
informativa al Ministero dell'interno (v. f. 170).
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In risposta alla divulgazione della vicenda Stoppani, il SISMI fece allora
pervenire al SISDE (fascicolo per il dibattimento, contenitore 1, ff. 509 e 5~12),
all'Arma dei Carabinieri e al Ministero dell'interno (v. stesso contenitore, ff.
517-518), un appunto, in data 1 marzo 1980, del seguente tenore:"1)
L'Avvocato Francesco Stoppani, conosciuto personalmente dal Direttore del
SISMI, ha offerto la propria collaborazione al Servizio, dichiarandosi in grado
di procurare informazioni sugli ambienti altoatesini nei quali, a suo dire,
sarebbe stato ben introdotto. Invitato a fornire dati di interesse, al fine di
verificarne le dichiarate possibilità informative, si è dimostrato vago, poco utile
e propenso ad esagerare le situazioni. 2) In relazione a quanto precede e alle
millanterie del soggetto. che erano state rese note dai dipendenti organi del
Servizio sin dalla fine del gennaio u.s., si è proweduto a diffidare l'avvocato
Stoppani dal trattare con chiunque argomenti attinenti ad incarichi,
intendimenti e fatti non rispondenti al vero e, nel contempo, si è interrotto con
lui qualsiasi rapporto".
Alle vicende sin qui descritte si riferisce, altresì, la nota a firma del
Direttore in sede vacante del SISMI, Generale S. Luccarini, in data 26 giugno
1989, indirizzata al CESIS (fascicolo per il dibattimento, secondo contenitore .
busta D, f. 91 ). redatta sulla base degli elementi in possesso del Servizio,
nella quale si legge:
"a. Francesco Stoppani figura nell'elenco dei 'negativi' della Gladio ossia i non ammessi all'organizzazione.
b. Nel settembre del 1979, il Direttore del Servizio pro tempore, Gen.
Santovito, dava disposizioni al Capo Ufficio 'R'. Col. Sardo, di fare addestrare
al tiro ed all'impiego degli esplosivi presso il Centro di Alghero, in forma
assolutamente riservata, lo Stoppani (nome di copertura 'Federico'). Ai primi
di ottobre, il Gen. Santovito faceva sapere che l'addestramento di cui sopra
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era finalizzato all'impiego dello Stoppani, con altri elementi di fiducia dello
stesso (estranei al Servizio ed alla Gladio), per due distinte operazioni:
.!

effettuare attività di sabotaggio dimostrativa contro tralicci di linee elettriche in
Austria; tentare il rapimento del noto terrorista Peter Kienesberger, residente
in Norimberga (RFG), per farlo ritrovare dai Carabinieri in territorio italiano ...
Tali operazioni sarebbero state concepite ed autorizzate in quanto, in quel
periodo, Austria e Germania non collaboravano all'arresto ed all'estradizione
dei terroristi altoatesini che avevano trovato rifugio sul loro territorio.
Successivamente, avevano luogo la pianificazione e lo svolgimento, da parte
del soggetto, delle necessarie ricognizioni in Austria e in Germania.
c. Il 9 ottobre 1979, come risulta dal primo atto concernente lo Stoppani
rinvenuto in archivi, al fine di avere maggiori elementi di valutazione sul
soggetto venne avanzata alla competente 1,.. Divisione una richiesta ufficiale
di accertamenti (utilizzando la formula di rito 'per impiego R'). Da qui, la sua
inclusione, ancorché non segnalato per tale scopo nell'elenco del personale
vagliato per la 'Gladio'. Il 24 gennaio 1980, la 1,.. Divisione comunicava che
uno o due giorni prima lo Stoppani aveva confidato al Comandante la
Compagnia CC di S. Candido i contatti che aveva con il Servizio e le
operazioni che era incaricato di svolgere, telefonando in sua presenza, per
awalorare le proprie affermazioni, al recapito telefonico SISMI che gli era
stato fornito. Tra le altre cose aveva affermato di avere buone conoscenze
nell'ambito del M.l.A. (Movimento Italiano Adige). Tutto ciò veniva riferito
dall'interlocutore ai propri Superiori con regolare rapporto che, inoltrato per
via gerarchica, veniva inviato il 23 febbraio 1980 dal Comandante Generale
dell'Arma al Ministro dell'interno e ai Direttori di SISMI e SISDE. Sulla base di
tale rapporto, sull'informativa pervenuta dalla 1,.. Div. il 25. 1. 1980 il Capo
Ufficio 'R' decretava 'da non utilizzare'.
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d. 11 1o marzo 1980, lo stesso Direttore del Servizio Gen. Santovito, in
una breve nota inviata al Ministero degli Interni, Comandante Generale
'

'

dell'Arma e Direttore del SISDE, comunicava che si era 'provveduto a
diffidare lo Stoppani dal proseguire le sue millanterie e nel contempo si era
interrotto con lui qualsiasi rapporto'. Al riguardo, è opportuno sottolineare

che~

nessuna delle azioni pianificate è stata attuata".
Come si vede, se si eccettuano alcuni particolari, quali quelli relativi al
trasferimento dell'esplosivo in Austria, all'addestramento al tiro con ogni tipo
di arma, alla conoscenza di esponenti del M.I.A. , che non sono stati suffragati
dalle risultanze della istruttoria dibattimentale, le altre circostanze riferite dallo
Stoppani coincidono con quelle accertate nel presente giudizio. Appare,
quindi, non rispondente al vero la rappresentazione della personalità dello
Stoppani contenuta nella nota del SISMI del 1o marzo 1980 e desta
perplessità il fatto che nessuna autorità tra quelle che, per ragioni istituzionali,
ne sono venute a conoscenza abbia ritenuto, nella immediatezza dei fatti, di
informare l'autorità giudiziaria, come se la segretezza della vicenda stessa
potesse giustificarne la sottrazione al controllo giurisdizionale. Ed è proprio il
modo di interpretare il rapporto tra segretezza e controlli istituzionali, l'aspetto
che, come si dirà, caratterizza i fatti oggetto del presente giudizio e che
impone di qualificare in termini di illiceità la condotta degli imputati.
In ogni caso si deve rilevare che, in conseguenza della iniziativa assunta
dallo Stoppani ed immediatamente dopo il suo colloquio con I'Antolini, l'intera
operazione non ebbe seguito e fu abbandonata (sulla rilevanza di tale
circostanza ai fini dell'applicazione dell'art. 309 c.p., si veda oltre).

5 - In ordine a questi fatti, agli imputati è stato contestato il delitto di cui
all'art. 306 c.p . (l'errata indicazione dell'articolo del codice penale è stata
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corretta sia dal giudice per le indagini preliminari, sia da questa Corte
all'udienza del 31 ottobre 1994), il quale dispone che "quando,

!

per

commettere uno dei delitti indicati nell'art. 302, si forma una banda armata,
coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per
ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni (primo comma) ..
Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione
da tre a nove anni (secondo comma). l capi o i sovventori della banda
soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori (terzo comma)".
La Corte ritiene che i fatti dei quali gli imputati debbono rispondere nel
presente giudizio siano pienamente riconducibili alla configurazione del
delitto contestato. Il reato di banda armata, infatti, è configurato dal legislatore
come reato di pericolo, del quale si risponde per il fatto stesso della
associazione tra più persone, che abbiano la disponibilità delle armi, in
relazione ad un determinato fine, prescindendosi completamente dal
conseguimento del fine che gli appartenenti alla banda armata si sono
proposti.
Elementi costitutivi del delitto contestato sono la pluralità dei soggetti,
l'esistenza di un vincolo associativo tra gli stessi, la disponibilità delle armi in
misura proporzionata al fine da realizzare, la prefissione del fine specifico di
commettere uno dei delitti di cui all'art. 302 c.p .. Nel caso di specie,
sussistono tutti questi elementi.

5. 1. - Sussiste, innanzitutto, il requisito della pluralità di persone.
Da parte della difesa si è argomentato circa la insussistenza del reato,
dal momento che il concetto di banda evocherebbe una moltitudine di
persone, che certamente non potrebbe ravvisarsi nel caso di specie, nel
quale solo poche persone avrebbero concorso a porre in essere le attività
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contestate. Tale assunto non può, peraltro, essere condiviso perché la
disposizione dell'art. 306 c.p. non pone alcun limite minimo di persone

p~r

la

configurazione del delitto di banda armata, dovendosi, di volta in volta,
verificare la congruità del numero di persone coinvolte nella associazione, in
relazione ai fini dalla stessa associazione perseguiti.
Per una più completa comprensione della vicenda, per come si è svolta
e per come la hanno percepita gli imputati, deve, comunque, tenersi
certamente conto della partecipazione del Gen. Santovito e del ruolo dallo
stesso svolto, quale è emerso dall'ampia istruttoria dibattimentale. Deve allora
subito rilevarsi che, poiché alla ideazione (e al principio di esecuzione) delle
operazioni hanno certamente concorso quattro persone, è con riferimento a
tale numero di persone che deve valutarsi la possibilità che nel caso sia stata
costituita una banda armata, tenendo presente, come si è detto, che tale
valutazione deve essere condotta in relazione ai reati fine che la banda
intende compiere. Né può emettersi di considerare che l'idoneità del
concorso delle volontà degli imputati con quella del Santovito ad integrare
una banda armata era senz'altro rafforzata dal convincimento di potere
utilizzare le energie e le attitudini di numerose altre persone, le quali hanno
svolto sicuramente attività strumentali alla riuscita delle operazioni progettate.
Si pensi a tutti i soggetti che nella base di capo Marargiu hanno proweduto
direttamente all'addestramento dello Stoppani o che lo hanno comunque
assistito; si pensi ancora alle persone che hanno provveduto ad effettuare la
richiesta del passaporto di copertura o a quelle che hanno fornito allo
Stoppani l'automobile utilizzata per il sopralluogo in Austria e in Germania.
Del ruolo avuto da queste persone nella organizzazione della attività della
banda, ancorché nei confronti delle stesse non sia stata promossa l'azione
penale e non sia quindi possibile esprimere alcun giudizio in ordine alla

27

-------------------------------------------------,

consapevolezza delle stesse circa l'inserimento della loro attività in un
progetto determinato, specifico ed illecito, deve tuttavia tenersi conto ai fini

.

della valutazione della idoneità della struttura associativa ad integrare una
banda armata. Anzi, il fatto che gli imputati abbiano potuto avvalersi della
collaborazione, in ipotesi, inconsapevole delle persone delle quali si è detto,~

è circostanza che giustifica la contestazione del delitto di costituzione di
banda armata e che vale a connotare in termini di maggiore gravità la loro
condotta.
La Corte ritiene, quindi, sulla base delle risultanze istruttorie, che
l'associazione intercorsa tra gli imputati e il Santovito fosse idonea a
realizzare i delitti progettati. Al di là, infatti, delle affermazioni di alcuni testi
circa la inidoneità dell'addestramento impartito allo Stoppani, deve ritenersi
accertato che tutti gli imputati erano a conoscenza del fatto che alla prima fase
di addestramento avrebbe dovuto farne seguito un'altra e che . quindi, lo
Stoppani sarebbe stato messo in condizioni di operare sui tralicci. D'altra
parte, non può essere sottovalutata la circostanza che lo Stoppani avrebbe
dovuto costituire una "rete" di persone che avrebbero dovuto partecipare· con
lui alla realizzazione delle operazioni. E che lo Stoppani abbia intrapreso
contatti al fine di reperire persone affidabili da coinvolgere nelle operazioni, è
circostanza che risulta documentalmente provata attraverso gli appunti redatti
dalle strutture periferiche del Servizio proprio con riferimento alle persone
indicate dallo Stoppani. Da un documento sequestrato presso l'abitazione
dello Stoppani, intitolato "memo richieste", evidentemente relativo ad alcuni
elementi della organizzazione delle due operazioni, si desume che la "rete"
avrebbe dovuto essere costituita da tre persone: non altrimenti, infatti,
potrebbe essere interpretata la indicazione "tre passaporti" contenuta in
questo documento, accanto al riferimento all'auto in Svizzera e a quello
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concernente il materiale depositato (v. fascicolo per il dibattimento, primo
contenitore, f. 197).

.

Né, infine, può essere sottaciuto il rilievo che, sempre con riferimento
alla operazione apparentemente più complessa, quella relativa al
Kienesberger, si è ipotizzata e si è presa in considerazione, da parte degll
imputati, anche una soluzione diversa, che certamente richiedeva il concorso
di un numero ridotto di persone, e precisamente quella di uccidere in
Germania il Kienesberger.

5. 2. - Sussiste, inoltre, il requisito della disponibilità delle armi.
Come si è detto, le armi che gli imputati si ripromettevano di utilizzare
erano quelle della Stay Behind - Gladio, e in particolare gli esplosivi in
dotazione a questa organizzazione. La prova della disponibilità delle armi,
oltre ad emergere dal fatto dell'awenuta utilizzazione degli esplosivi per
l'addestramento dello Stoppani, è stata offerta dallo stesso lnzerilli, il quale
ha dichiarato: .. l'esplosivo ce l'avevamo, diciamo, ce l'avevamo in dotazione ...
l'acquistavamo

tr~mite

i servizi alleati .. (v. fascicolo trascrizioni, udienza del 14

novembre 1994, f. 43). Secondo la giurisprudenza della

.

s.e.,

del resto,

perché sia integrato l'elemento della disponibilità delle armi, .. non è
necessario che ognuno dei partecipanti sia armato o che le armi vengano
concretamente usate, essendo solo richiesta la disponibilità delle armi stesse
per la banda armata e la possibilità, da parte dei consociati, della loro
utilizzazione .. (Cass .• 25 gennaio 1986, imp. Andriani).
Né può costituire ostacolo alla configurazione dell'elemento di cui si è
detto, la circostanza che l'esplosivo era in ipotesi legittimamente detenuto
dalla struttura Stay Behind - Gladio. Infatti, una volta che si ritenga accertato
(come si vedrà) che dell'esplosivo in dotazione alla Stay Behind - Gladio gli
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imputati intendevano fare un uso non riconducibile alle finalità della
organizzazione stessa,. viene meno il titolo della legittima detenz:one
dell'esplosivo. In altri termini, in tanto può ritenersi legittimo il possesso delle
armi o dell'esplosivo, in quanto quelle armi e quell'esplosivo siano utilizzati in
modo conforme alle finalità della detenzione. E che tali finalità siano state ir}
concreto violate deve senz'altro ritenersi awenuto nel caso in esame, nel
momento stesso in cui l'esplosivo in dotazione al servizio è stato impiegato
per l'addestramento di un soggetto estraneo al Servizio, ai fini di cui si è detto
(ma su questo aspetto si veda oltre).

5. 3. - Le risultanze istruttorie impongono, altresì, di ritenere accertato
che tra gli imputati è intercorso un accordo in ordine alla realizzazione dei
delitti di cui all'art. 302 c.p .. A questo proposito, si deve rilevare subito che,
una volta awiato il progetto con la decisione di procedere all'addestramento
dello Stoppani, in merito al quale, come si è visto (v. le dichiarazioni del
Sardo e dello stesso lnzerilli, di cui si è detto in precedenza), può ritenersi sia
stato impartito un ordine (ma sulla inidoneità di tale ordine ad escludere
l'antigiuridicità della condotta degli imputati si dirà in seguito), la vicenda si è
sviluppata successivamente su un piano di consenso non solo, owiamente,
dello Stoppani, ma anche dell'lnzerilli e del Mura. Le risultanze istruttorie e,
soprattutto, le dichiarazioni degli stessi imputati, consentono, infatti, di ritenere
accertata la loro partecipazione agli aspetti esecutivi del progetto.
Sintomatiche, a questo proposito, sono le dichiarazioni del Mura in ordine alla
successione degli incontri con lo Stoppani e con l'lnzerilli in una fase
immediatamente successiva al rientro dello Stoppani dall'addestramento in
Sardegna. Benché, infatti, la versione del Mura e dell'lnzerilli diverga da
quella dello Stoppani, soprattutto per quel che riguarda il momento in cui lo
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Stoppani incontrò e conobbe l'lnzerilli (ma si è visto in precedenza che la
ricostruzione della vicenda fatta dallo Stoppani ha trovato complessivamTnte
riscontro nella istruttoria dibattimentale), ed anche ammettendosi che
risponda al vero la ricostruzione del Mura e dell'lnzerilli (quella del Mura,
peraltro, caratterizzata da maggiore precisione), secondo la quale l'lnzerilll
conobbe lo Stoppani solo al suo ritorno dall'addestramento, è comunque
ammesso dagli imputati che dopo il ritorno dello Stoppani e prima del
sopralluogo, si verificarono numerosi incontri.
Si è già visto, infatti, che l'lnzerilli ha ammesso di aver personalmente
consegnato allo Stoppani i documenti a nome Savelli, la macchina fotografica
e l'indirizzo del Kienesberger. Il Mura, inoltre, ha riferito di alcuni incontri avuti
con lo Stoppani su incarico dell'lnzerilli (v. fascicolo delle trascrizioni, udienza
de11'11 novembre 1994, ff. 150 ss.), oggetto dei quali non poteva essere altro
che la valutazione dell'avanzamento del progetto. Né, deve sottolinearsi, può
ritenersi che tali incontri si siano svolti su richiesta del Santovito. Al contrario,
deve ritenersi che sin dal momento in cui il Santovito richiese l'addestramento
dello Stoppani (e l'lnzerilli ha ammesso di avere dato al comandante della
base di Capo Marargiu le istruzioni sull'addestramento), e comunque subito
dopo che ciò awenne, la gestione dell'operazione venne assunta dall'lnzerilli
e dal Mura.
Del resto, il fatto che i rapporti tra gli imputati non fossero paritari non
può certamente essere di ostacolo alla configurazione del reato di banda
armata, dal momento che è proprio l'art. 306 c.p. a considerare distintamente
la posizione dei soggetti partecipanti alla banda. E' allora agevole, in questa
prospettiva, qualificare il generale Santovito come ideatore tanto della
operazione tralicci, quanto dell'operazione Kienesberger e lo Stoppani come
elemento indispensabile sia dal punto di vista operativo, sia dal punto di vista
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organizzativo (si pensi al ruolo informativo da lui svolto e alla "rete che
avrebbe dovuto costituire). In particolare, con riferimento alla posizione dello

.

Stoppani, occorre rilevare che la sua partecipazione al progetto è stata
sorretta sin dall'inizio da una convinta adesione, dal momento che egli, come
si desume dagli appunti redatti per il Santovito e dai vari rapporti sulla

sua~

persona acquisiti agli atti del presente giudizio, condivideva appieno lo spirito
del Santovito, manifestando perplessità solo in ordine alla fattibilità, sul piano
operativo, delle azioni prospettategli (perplessità, peraltro, fugate in un breve
lasso di tempo: si consideri, a questo proposito, la rapida successione degli
eventi che lo hanno visto protagonista). Il Santovito, d'altra parte, nel
prospettare allo Stoppani le due operazioni e nel coinvolgere nelle stesse il
Servizio o, quanto meno, la Sezione dalla quale dipendeva l'organizzazione
Stay Behind - Gladio, si proponeva quale interprete esclusivo degli interessi
del Servizio e del Paese in merito alla questione altoatesina (si vedano a
questo proposito le affermazioni del Notarnicola sulla personalità del
Santovito, fascicolo delle trascrizioni, udienza del 1O novembre 1994, specc.
ff. 195 e 199), riaffermando altresì il ruolo ed il primato del SISMI, che, come
ha riferito il teste Mazzola, nel periodo immediatamente successivo alla
entrata in vigore della legge n. 801 del 1977, rischiava di vedere
ridimensionato il proprio ambito di operatività a vantaggio dell'altro Servizio
appena istituito (v. fascicolo delle trascrizioni, udienza del 31 ottobre 1994, ff.
51-52).
Sempre alla luce delle risultanze istruttorie, è agevole altresì individuare
anche nella condotta dell'lnzerilli e del Mura lo svolgimento del ruolo di
organizzatori della banda armata della quale il Santovito è stato promotore.
Non è, infatti, assolutamente casuale il fatto che, nell'ambito della
organizzazione del SISMI, il gen. Santovito abbia coinvolto il colonnello
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lnzerilli e che quest'ultimo, nell'ambito della sezione da lui diretta, abbia
coinvolto il Mura. A questo proposito, si deve subito rilevare che lo stesso

.

.~

Mura ha ammesso di essere entrato nel progetto, inizialmente, al limitato
scopo di accompagnare lo Stoppani a Capo Marargiu, sostituendo in tale
compito l'ufficiale, il Cavataio, in precedenza incaricato (il Cavataio tla
confermato la circostanza: "io ho ricevuto una disposizione di tenermi pronto
ad accompagnare una persona ad Alghero ... non so il motivo, probabilmente

è subentrata qualche altra necessità per cui non andai più io", v. fascicolo
delle trascrizioni, udienza del 1O novembre 1994, f. 280). Il Mura, quindi, ha
accompagnato lo Stoppani in Sardegna ed è rimasto con lui per tutto il
periodo dell'addestramento. Il suo compito, peraltro, non si è esaurito in ciò,
come pure sarebbe stato ragionevole attendersi in base alla logica della
compartimentazione, vigente nei Servizi, e molto efficacemente descritta dallo
stesso Mura con l'espressione "need to Know" (v. fascicolo delle trascrizioni,
udienza dell'11 novembre 1994, f. 139 ss.). Il Mura ha spiegato, infatti, che la
compartimentazione è un metodo organizzativo, praticato dai servizi di tutto il
mondo, in base al quale ogni appartenente al servizio conosce lo stretto
indispensabile per potere operare. Ebbene, il Mura, che, all'epoca, aveva
l'incarico, nell'ambito della Sezione della Seconda Divisione che gestiva
l'operazione Stay Behind (la Quinta Sezione), di "responsabile della
pianificazione nell'ambito delle operazioni marittime ed aeree relative
all'operazione Stay Behind" (v. trascrizione, f. 136), dopo aver accompagnato
lo Stoppani ad Alghero, ha intrapreso, per conto dell'lnzerilli, una serie di
incontri con lo Stoppani per mettere a punto il progetto relativo ad entrambe le
operazioni ideate

dal Santovito. E' allora proprio in base al principio della

compartimentazione, riaffermato dal Mura, che deve ritenersi che egli in tanto
partecipasse in quanto aveva le necessarie conoscenze in ordine allo
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sviluppo del progetto ed in quanto, nella sua qualità di responsabile della
pianificazione aerea, poteva disporre dell'impiego dell'aereo; e gli stessi
.~

'

imputati hanno riferito che il progetto relativo al Kienesberger poteva anche .
prevedere l'impiego di un aereo.
Del resto, non può non rilevarsi che il Mura è l'autore del documento
concernente un'ipotesi di ristrutturazione della organizzazione Stay Behind Gladio (v. in fascicolo per il dibattimento, primo contenitore, ff. 121 ss.),
documento dal quale, in considerazione del breve lasso di tempo intercorso
tra i fatti oggetto del giudizio e la sua elaborazione (1981 ), si desume, non
solo la profonda conoscenza, da parte del Mura, della struttura, ma anche
l'elevato grado di responsabilità che egli aveva all'interno della struttura
stessa. A questo proposito, il Mura ha fornito chiarimenti volti a minimizzare il
significato della sua proposta, ma non vi è dubbio che, per il tipo di ipotesi
riorganizzativa prospettata, per il rapporto che si pensava potesse essere
istituito con l'autorità politica, per il riferimento specifico ad alcune
articolazioni della organizzazione e alle forme del reclutamento del
personale, il concorso del Mura nella Stay Behind - Gladio non può essere
ridotto al ruolo di mero esecutore e addestratore, così come egli lo h a
descritto. Tale circostanza, quindi, benché il fatto sia stato contestato
dall'lnzerilli, impone di ritenere che il Mura, e non altri ufficiali appartenenti
alla sezione da lui diretta (si è visto, infatti, che il Mura ha sostituito il Cavataio
nel compito iniziale di accompagnare Stoppani in Sardegna), dovesse essere
coinvolto nella organizzazione operativa delle azioni progettate.
Altrettanto è a dirsi per quanto riguarda l'lnzerilli. Egli, all'epoca, e sin dal
1974, era il direttore della Quinta Sezione della Seconda Divisione, quella
dalla quale dipendeva l'organizzazione Stay Behind - Gladio, ivi compresa la
base di Capo Marargiu, utilizzata esclusivamente per l'addestramento del
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personale della stessa organizzazione. Appare, quindi, evidente che

!

.

l'adesione al progetto da parte dell'lnzerilli era del tutto indispensabile. La

.
disponibilità delle strutture,

dei mezzi e dei materiali della Stay Behind -

Gladio, infatti, era un presupposto necessario per dare concretezza al
progetto. E a tale progetto ha prestato la propria adesione anche l'lnzerilli, ij
quale, come dallo stesso dichiarato nel corso dell'istruttoria dibattimentale, ha
agito nel convincimento che si trattasse di un'attività lecita, legittima e giusta,
con ciò dimostrando, più ancora di ogni altra considerazione, pure desumibile
dalle risultanze istruttorie, il proprio coinvolgimento adesivo nel progetto del
Santovito (v. fascicolo delle trascrizioni, udienza del 14 novembre 1994, ff. 6768). Si spiega così il fatto che l'lnzerilli, nonostante egli abbia in sede
dibattimentale riferito di non aver conosciuto lo Stoppani prima del suo rientro
dalla Sardegna,

abbia

dato

istruzioni

precise circa

le

modalità

dell'addestramento dello Stoppani (il che, owiamente, presupponeva già in
quel momento la conoscenza degli obiettivi delle operazioni progettate), che
lo abbia incontrato più volte o che abbia incaricato il Mura di seguirne la
condotta, che gli abbia consegnato il passaporto, la macchina fotografica e le
mappe.

5. 4. - Sussiste, infine, anche l'ultimo elemento costitutivo del delitto di
banda armata, consistente nell'essere l'associazione finalizzata alla
commissione di uno dei delitti di cui all'art. 302 c.p .. Nessun dubbio può,
infatti, esservi in ordine al fatto che le operazioni ideate dal Santovito con
l'adesione degli imputati rientrino pienamente nella fattispecie descritta
dall'art. 244 c.p., reato inserito nel capo primo del titolo primo del codice
penale e quindi idoneo ad integrare il reato fine del delitto di banda armata.
L'art. 244 c.p. dispone, al primo comma, che "Chiunque, senza l'approvazione
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del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero,
in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, è punito con la
reclusione da cinque a' dodici anni; se la guerra awiene, è punito con
l'ergastolo" e, al secondo comma, che "qualora gli atti ostili siano tali d a
turbare soltanto le relazioni con un Governo estero, owero da esporre

lo~

Stato italiano o i suoi cittadini, ovunque residenti, al pericolo di rappresaglie o
di ritorsioni, la pena è della reclusione da due a otto anni. Se segue la rottura
delle relazioni diplomatiche, o se awengono le rappresaglie o le ritorsioni, la
pena è della reclusione da tre a dieci anni".
Orbene, la Corte ritiene che le operazioni progettate dagli imputati siano
tali da integrare compiutamente la fattispecie descritta dal secondo comma
dell'art. 302 c.p .. lnvero, che un attentato ad un traliccio delle linee elettriche
nel territorio di uno Stato estero e il sequestro di un cittadino straniero,
residente in uno Stato estero, costituiscano atti idonei ad alterare le relazioni
diplomatiche con lo Stato estero destinatario di siffatte operazioni, è un dato
di palmare evidenza, che non è possibile contestare ove si consideri che gli
atti ostili provenivano da un organismo dello Stato italiano ed erano diretti ad
uno Stato estero per rappresaglia vòlta non soltanto a "riequilibrare" il conto
degli attentati ai tralicci, ma anche a contrastare il diniego di una estradizione,
atto di per se formalmente legittimo.
La difesa degli imputati, e quella dell'lnzerilli, in particolare, ha tuttavia
sostenuto la non riconducibilità della condotta contestata alla fattispecie di cui
all'art. 244 c.p., oltre che per il fatto che non sarebbe stata neanche raggiunta
la soglia del tentativo punibile, per l'assorbente rilievo che gli imputati
avrebbero agito con il consenso del Governo. Si tratta, peraltro, di rilievi che
non sono affatto risolutivi per due distinti ordini di ragioni. lnnanzitutto, in
quanto per la sussistenza del reato di banda armata contestato agli imputati
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non è affatto necessario che il reato - fine sia consumato (v. Cass. 14 ottobre
1986, imp. Baschiey); in secondo luogo, perché le risultanze istruttorie non
consentono affatto di ritenere accertato che nel caso vi fu il consenso del
Governo e, in ogni caso, perché, quand'anche si ritenesse accertato che delle
operazioni era stato informato il Ministro della difesa dell'epoca o anche lo..
stesso Presidente del Consiglio dei ministri, non potrebbe per ciò solo
ritenersi intervenuto il consenso del Governo sullo svolgimento delle due
operazioni.
Prendendo in considerazione quest'ultimo profilo, la Corte rileva che
l'espressione "approvazione" esprime un concetto diverso da (e non
confondibile con) quello che la difesa degli imputati le ha attribuito,
allorquando ha inteso dimostrare, attraverso la deposizione del Mazzola,
all'epoca sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega
per i servizi di informazione e sicurezza, e sulla base dei riferimenti contenuti
in un appunto relativo ad una riunione, svoltasi il 6 marzo 1980, tra il
sottosegretario e i direttori dei servizi (v. fascicolo per il dibattimento, primo
contenitore, ff . 80-81 ), che l'autorità politica era informata delle operazioni che
all'interno del SISMI si stavano progettando in termini esecutivi.

Né dalla

deposizione del Mazzola, né dal documento citato, né, infine, dalle
complessive risultanze istruttorie, infatti, può in alcun modo argomentarsi che
l'autorità politica fosse a conoscenza delle operazioni concepite dal Santovito
e che gli odierni imputati si apprestavano a compiere o erano comunque
disposti a realizzare. Il Mazzola, all'udienza del 31 ottobre 1994, ha escluso di
essere mai stato a conoscenza delle operazioni progettate dal Santovito con
gli odierni imputati; ha escluso, inoltre, che delle operazioni si sia parlato
nelle riunioni del CESIS, organismo da lui presieduto su delega del
Presidente del Consiglio dei ministri, e nelle meno formali riunioni dei
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direttori, alle quali partecipavano i direttori dei Servizi e il segretario generale
del CESIS (v. fascicolo delle trascrizioni, ff. 50-51). E' ben vero che esiste in
!

atti una copia di un brogliaccio degli argomenti trattati in una riunione dei
direttori, che deve ritenersi si sia svolta alla presenza deii'On. Mazzola e nel
corso della quale deve ritenersi sia stata trattata, proprio su iniziativa deii'On.:
Mazzola,

la "questione Stoppani", ma è altrettanto vero che tale riunione

risale al 6 marzo 1980, cioè ad un'epoca in cui l'intera vicenda, a seguito
dell'incontro tra lo Stoppani e I'Antolini e delle numerose comunicazioni di cui
si è detto, era venuta alla luce. Anzi, poiché tale riunione si è svolta a pochi
giorni di distanza dalla comunicazione del SISMI, con la quale veniva definita
la vicenda Stoppani accreditando l'ipotesi che si trattasse di un millantatore,
deve ragionevolmente presumersi che in sede di riunione dei Direttori solo
per questo motivo si sia affrontata la "questione Stoppani".
In sostanza, quindi, quand'anche si ritenga che i ricordi del Mazzola
siano incompleti o errati, ciò non comporta certamente che egli sia stato
informato delle iniziative del SISMI prima della loro ideazione e tanto meno
che egli possa avere espresso alcuna approvazione al riguardo, dovendosi
viceversa ritenere assai più plausibile che egli ne sia stato informato solo a
seguito del fallimento delle operazioni, abbandonate immediatamente una
volta che lo Stoppani incontrò I'Antolini e che la notizia ebbe in suo corso
secondo la scala gerarchica dell'Arma dei Carabinieri.
D'altra parte, che il Ministro della difesa dell'epoca sia stato informato, è
circostanza esclusa dal Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di
Roma, il quale, con il decreto in data 16 luglio 1993, acquisito agli atti del
presente giudizio (v. in fascicolo atti del dibattimento, allegato al verbale di
udienza del 14 novembre 1994, ff. 51 ss.), ha dichiarato non doversi
promuovere l'azione penale nei confronti dell'an. Attilio Ruffini. In tale decreto
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si afferma, infatti, che, poiché le operazioni progettate dal Santovito (e dagli
imputati nel presente giudizio) erano "di segno indiscutibilmente illecito sul

.

piano internazionale, essendo dirette nei confronti di paesi amici, tali dunque
da incontrare una ferma opposizione a livello politico ove debitamente
divulgate, è verosimile che le stesse, per volontà degli stessi vertici del SISMI~
siano state accuratamente coperte dal massimo riserbo anche e soprattutto
nei confronti delle autorità politiche" (v. spec. ff.57-58). Queste considerazioni
sono, ad awiso della Corte, pienamente condivisibili sul piano logico e non

e

contrastate dalle risultanze istruttorie di questo giudizio. Solo il teste Sportelli,
direttore della Seconda Divisione del SISMI dalla metà del mese di ottobre
1979 al luglio 1984, infatti, ha affermato: "certamente Santovito mi disse che il
Ministro Rognoni era a conoscenza dell'operazione" (v. fascicolo delle
trascrizioni, udienza del 31 ottobre 1994, f. 112). Meno diretto è invece il
riferimento che emerge dalle dichiarazioni del Sardo, il quale,

sentito i n

qualità di imputato di reato connesso, ha riferito di non avere motivi di
supporre che anche l'attività in cui era coinvolto lo Stoppani, al pari di altre
attività del Servizio, non fosse stata comunicata al ministro o, in genere,
all'autorità politica e di ritenere, anzi, scontato che si trattasse di un'attività
voluta dall'autorità politica (v. fascicolo trascrizioni, udienza del 1O novembre
1994, ff. 251-252). In merito alle risultanze istruttorie, la Corte osserva,
innanzitutto, che il riferimento più esplicito, quello del teste Sportelli, appare
non rispondente alla relazione intercorrente tra i servizi e i mintstri competenti,
dal momento che il SISMI fa capo al Ministro della difesa, mentre al Ministro
dell'interno (e, all'epoca, l'on. Rognoni era Ministro dell'interno: si veda la
precisazione dello stesso Sportelli, f. 112) fa capo il SISDE. Ma, a
prescindere dalle risultanze istruttorie non univoche, è assorbente il rilievo,
già espresso dal Collegio per i reati ministeriali e condiviso da questa Corte,
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che le operazioni programmate dal Santovito, costituivano senz•altro
un•attività illecita, in quanto tale non autorizzabile da alcuna autorità. Questa
'

considerazione vale altresì ad escludere che la condotta degli imputati. sia
non punibile, perché determinata da errore di fatto circa 1•esistenza
dell'approvazione governativa.

6 - Le considerazioni ora svolte introducono alla disamina delle ulteriori
argomentazioni svolte dalle difese dell'lnzerilli e del Mura, le quali hanno

e

sostenuto che la condotta dei due imputati dovrebbe comunque ritenersi
scriminata in applicazione dell•art. 51 c.p., in quanto entrambi gli imputati
avrebbero agito nell'adempimento di un dovere loro direttamente imposto
dalla legge istitutiva del SISMI, owero costituito dall'obbligo di obbedire ad
un ordine impartito da un loro superiore, owero ancora per avere agito nella
erronea supposizione delle esistenza di una causa di giustificazione. Ad
awiso della Corte, peraltro, nessuna delle ipotesi prospettate dalla difesa può
essere condivisa

6. 1. - Per comprendere compiutamente i termini del problema, è
opportuno richiamare la normativa che disciplina il funzionamento dei Servizi,
onde poi verificare se la condotta contestata agli imputati possa essere
ritenuta rispondente alle finalità previste dalla legge. A tal fine dovranno
anche essere considerati !•ambito organizzativo e le finalità della struttura
Stay Behind - Gladio, onde accertare la compatibilità della condotta degli
imputati con le finalità della stessa.
L•art. 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 (Istituzione e ordinamento del
Servizio per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato},
attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri l'alta direzione, la
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responsabilità politica generale e il coordinamento della politica informativa e
di sicurezza nell'interesse e per la difesa dello Stato democratico e delle

.

istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento. Nell'esercizio delle sue
attribuzioni, il Presidente del . Consiglio si avvale del C.I.S .- Comitato
interministeriale per le informazioni e la sicurezza, con funzioni di consulenza..
e proposta, e del CESIS- Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di
sicurezza, il quale ha il compito di fornire al Presidente del Consiglio tutti gli
elementi necessari per il coordinamento dell'attività dei servizi, previsti dagli
articoli 4 e 6 della stessa legge, l'analisi degli elementi comunicati dai servizi
e l'elaborazione delle relative situazioni.
Quali strumenti operativi dell'attività di informazione e di sicurezza, la
legge istituisce due Servizi. Il primo è il Servizio per le informazioni e la
sicurezza militare (SISMI), il quale "assolve a tutti i compiti informativi e di
sicurezza per la difesa sul piano militare dell'indipendenza e della integrità
dello Stato da ogni pericolo, minaccia o aggressione", svolgendo altresì, agli
stessi fini, attività di "controspionaggio" (art. 4, primo comma). Esso dipende
dal Ministro per la difesa, che ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attività
sulla base delle direttive e delle disposizioni del Presidente del Consiglio (art.
4, secondo comma). Il SISMI è poi tenuto a comunicare al Ministro per la
difesa e al CESIS "tutte le informazioni ricevute o comunque in suo possesso,
le analisi e ·le situazioni elaborate, le operazioni compiute e tutto ciò che
attiene alla sua attività" (art. 4, quarto comma).
Il secondo è il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica
(SISDE), il quale "assolve tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa
dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo
fondamento c'entro chiunque vi attenti e contro ogni forma di eversione" (art. 6,
primo comma) . Esso dipende dal Ministro per l'interno, che ne stabilisce
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1•ordinamento e ne cura l•attività sulla base delle direttive e delle disposizioni
del Presidente del Consiglio (art. 6, secondo comma). Analogamente a

.

quanto disposto per il SISMI, il SISDE deve comunicare al Ministro per
1•interno e al CESIS le informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le
analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e tutto ciò che attiene..
alla sua attività (quarto comma).
Molteplici sono le disposizioni che riguardano il personale dei servizi,
dalla previsione della esclusione di alcune categorie di soggetti individuati
sulla base dei loro incarichi istituzionali (art. 7, primo comma, seconda parte)
a quella della esclusione delle persone che, per comportamenti od azioni
eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro
affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana e
antifascista (art. 8, primo comma), a quelle sulla dotazione di personale e sul
reclutamento dello stesso (art. 7, primo e secondo comma). In ogni caso, gli
appartenenti ai Servizi non rivestono la qualità di ufficiali o di agenti di polizia
giudiziaria (art. 9, primo comma) e sono tenuti a fare rapporto, tramite i loro
superiori, esclusivamente ai direttori dei Servizi, che ne riferiscono
rispettivamente al Ministro per la difesa e al Ministro per l'interno e,
contemporaneamente, al Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il
CESIS (art. 9, secondo comma). l direttori dei Servizi, viceversa, hanno
l'obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e
gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati {ar:t. 9, terzo
comma), obbligo che può essere ritardato su disposizione del Ministro
competente con l'esplicito consenso del Presidente del Consiglio dei Ministri,
quando ciò sia strettamente ·necessario per il perseguimento delle finalità
istituzionali dei servizi (art. 9, quarto comma).
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Per quanto riguarda, invece, l'attività operativa dei Servizi, l'art. 1O,
primo comma, stabilisce che "nessuna attività comunque idonea per

..

.

l'informazione e la sicurezza può essere svolta al di fuori degli strumenti, delle
modalità, delle competenze e dei fini previsti dalla presente legge". E'
previsto, poi, un controllo da parte del Parlamento che si esplica, - sia~
attraverso la previsione che il Governo riferisca ogni sei mesi sulla politica
informativa e della sicurezza e sui risultati ottenuti (art. 11, primo comma), sia
attraverso la previsione di un'attività ispettiva ad opera di un Comitato
parlamentare "sull'applicazione dei principi stabiliti dalla presente legge" (art.
11, secondo comma).
·.

l

Dalla ricognizione della normativa che disciplina l'attività informativa e di
sicurezza, ancorché il legislatore abbia fatto ricorso ad espressioni dal
significato suscettibile di interpretazioni variamente estese, emerge
comunque, in modo univoco e non suscettibile di diverse interpretazioni,
l'esigenza che, pur tenendo conto della particolare natura delle attribuzioni
loro riservate, tutta l'attività dei Servizi si svolga nel rispetto della legalità
formale e sostanziale. Particolarmente significativa è, in questa prospettiva, la
disposizione dell'art. 1O, primo comma, la quale espressamente fissa un limite
che, per gli appartenenti ai Servizi, è invalicabile: il rispetto degli strumenti, . ·
delle modalità, delle competenze e soprattutto delle finalità della legge n. 801
d~l

1977. Non quindi, il rispetto di una logica esterna alla legge, di una logica,

cioè, che sarebbe propria dei Servizi di tutto il mondo, come si è sostenuto da
parte della difesa degli imputati, ma il rispetto delle regole formali e
sostanziali poste dalla legge. Tanto ciò è vero, che la legge, come si è visto,
da un lato, contiene norme -derogatorie, quali, per esempio, quella che
concerne il regime dell'obbligo di rapporto all'autorità giudiziaria, e, dall'altro,
disciplina in modo particolare e comunque tale da salvaguardare le evidenti
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ragioni di segretezza e di riservatezza dell'attività dei servizi anche il controllo

.
.
dell'attività dei Servizi alle regole formali e sostanziali poste dalla legge.

parlamentare; ma tutto ciò presuppone, altrettanto owiamente, la rispondenza

6. 2. - La Corte ritiene, sulla base delle risultanze istruttorie e

della~

qualificazione dei fatti sopra compiuta, che nella vicenda oggetto del presente
giudizio le regole poste dalla legge n. 801 del 1977 non siano state rispettate
e che, quindi, non sia possibile invocare, da parte degli imputati, la
scriminante di cui all'art. 51 c.p.. L'attività in concreto progettata dagli imputati
unitamente al Santovito, infatti, non appare in alcun modo riconducibile alle
finalità e alle regole previste dalla legge. lnvero, tanto l'operazione tralicci,
quanto il progettato sequestro in Germania del Kienesberger, per non parlare
della possibilità, pure prospettata, della sua eliminazione, sono iniziative che
all'evidenza esulano dalle normali attività che possono essere legittimamente
svolte dai Servizi.
Si tratta, infatti, di due operazioni che sicuramente non sono riconducibili
all'attività di ricerca di informazioni per la sicurezza dello Stato italiano. Anzi,
a questo proposito, è sufficiente osservare, per quanto riguarda l'operazione
tralicci, che nella ideazione della stessa, si ipotizzava un eventuale attentato ;
in territorio italiano, rispetto al quale l'operazione tralicci avrebbe dovuto
rappresentare una ritorsione. Si trattava quindi di un'operazione che,
quand'anche la si voglia considerare rientrante nell'ambito della prevenz.ione
e della sicurezza, neanche al momento della sua ideazione era stata
concepita come idonea a prevenire un evento delittuoso nel territorio italiano.
Né può obiettarsi che tale operazione sarebbe rimasta solo sul piano della
ideazione e che, dal punto di vista dell'esecuzione, non avrebbe neanche
raggiunto la soglia del tentativo. Ribadito, infatti, che per la configurazione del
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reato contestato agli imputati non è necessario che il reato-fine sia
consumato, occorre rilevare che lo sviamento dalle finalità del Servizio, e

.

quindi la impossibilità di invocare la scriminante dell'adempimento del dovere
derivante dal perseguimento delle finalità previste dalla legge, si è verificato
già nel momento in cui una persona estranea al Servizio è stata introdotta

in~

una base segreta, nella disponibilità di una struttura del servizio, ivi è stata
addestrata, con modalità del tutto peculiari, all'uso degli esplosivi, ed è poi
stata inviata all'estero, con mezzi posti a sua disposizione dal Servizio per
effettuare un sopralluogo finalizzato alla realizzazione del progetto.
Anche per quanto riguarda l'operazione Kienesberger, la Corte ritiene
che non sia possibile rawisare alcun collegamento con le finalità dei Servizi,
come descritte nella legge. Si è osservato, da parte della difesa degli imputati,
che la cattura di un pericoloso terrorista, già condannato in Italia alla pena
dell'ergastolo, rappresentava un'opera meritoria, in quanto tale pienamente
rientrante nelle finalità dei servizi. Anche a questo proposito, peraltro, si deve
osservare che, lungi dal rientrare nelle finalità informative, proprie del
Servizio (lo stesso lnzerilli ha precisato che la materia rientrava nelle
competenze del SISDE: v. fascicolo trascrizioni, udienza del 14 novembre
1994, f. 51), il progettato sequestro del Kienesberger costituisce
un'operazione del tutto contrastante con le finalità legislativamente attribuite
al SISMI e tale, per di più, al pari della operazione tralicci, da esporre lo Stato
italiano a reazioni o ritorsioni da parte di due Stati, con i quali !!Italia
intratteneva, anche all'epoca dei fatti, normali relazioni diplomatiche.
Né si può obiettare che, in questo caso, gli imputati, unitamente al
Santovito, avrebbero agito per finalità di prevenzione, risultando dalla
informazioni acquisite in quel periodo che era prevista una recrudescenza del
terrorismo in Alto Adige e che il Kienesberger poteva essere ritenuto non
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estraneo a questa evenienza. Ora, a parte il rilievo che è dubbio se e in quali
limiti ai Servizi possa essere riconosciuta una competenza operativa di tipo
preventivo, sta di fatto che tale attività avrebbe dovuto essere svolta non in .
territorio italiano ma all'estero, che nelle sue modalità operative avrebbe
comportato non un arresto, ma un sequestro di persona (non rientrando,..
come si è visto, tra i compiti degli appartenenti ai Servizi, quelli di polizia
giudiziaria), se non addirittura l'uccisione del Kienesberger ove si fossero
presentate difficoltà, e che, in ogni caso, questo non era sicuramente l'unico
strumento utilizzabile per raggiungere il risultato di prevenzione. Della
situazione del terrorismo in Alto Adige e del rischio di una ripresa di attentati
in quella regione, infatti, l'autorità politica era stata informata proprio dai
Servizi, nel pieno rispetto delle modalità, delle forme e dei fini della legge n.
801 del 1977 (si vedano, a questo proposito, l'ampia documentazione
acquisita al fascicolo per il dibattimento e, in particolare, le relazioni mensili
concernenti la situazione del terrorismo in Italia, nonché le specifiche
relazioni sulla situazione dell'Alto Adige). Le opportune iniziative, sulla base
delle informazioni fornite dai Servizi, pertanto, avrebbero potuto, se del caso,
essere assunte dal Governo della Repubblica, sia sul piano delle relazioni
diplomatiche, sia su quello della emanazione di direttive in ordine alle
esigenze di prevenzione in quella regione; certamente, ciò che non può
ritenersi rispondente alle finalità e alle regole poste dalla legge, è l,'adozione,
da parte dei Servizi, di misure intese a risolvere operativamente, e al di fuori
di alcuna direttiva in tal senso, un problema del quale, a seguito dello
svolgimento di una legittima attività informativa, è investita l'autorità politica.
Né, ancora, può obiettarsi che la Repubblica Federale di Germania non
aveva all'epoca concesso l'estradizione del Kienesberger, richiesta sin dal
1978 per l'esecuzione della condanna all'ergastolo emessa nei suoi confronti

46

-----~-------------------------·---·····-·· -

dall'autorità giudiziaria italiana. Anche in questa prospettiva, infatti, si è
completamente al di fuori dalle finalità previste dalla legge n. 801 del 1977

.

come proprie dei Servizi, dal momento che la scelta delle iniziative d a
adottare sul piano delle convenzioni internazionali non può in alcun modo
ritenersi esperibile autonomamente dai Servizi. A ben vedere, peraltro, .~
proprio il tipo di iniziativa concepita e progettata dal Santovito e dagli imputati
che esula dall'ambito delle scelte possibili alla stregua dell'ordinamento
vigente. Ciò tanto più deve affermarsi, in quanto la vicenda relativa alla
richiesta di estradizione del Kienesberger, avanzata dallo Stato italiano, si è
sviluppata in modo fortemente caratterizzato dal rilievo delle valutazioni
politiche degli Stati interessati, come si desume dalla documentazione
relativa alle informative su tale pratica.
Né, infine, può obiettarsi che le attività progettate dagli imputati
potrebbero ritenersi rientranti tra le finalità del Servizio, in quanto l'art. 4,
quarto comma, della legge n. 801 del 1977 prevede che il SISMI (e il SISDE)
sono tenuti a comunicare al Ministro competente e al CESIS, tra l'altro, "le
operazioni compiute". E' evidente, infatti, che le operazioni cui si riferisce
questa disposizione non possono essere altro che le operazioni eseguite dal
Servizio nel rispetto delle finalità, degli strumenti e delle modalità previsti
dalla legge. In sostanza, dalla previsione dell'art. 4, quarto comma, non
discende una sorta di autorizzazione allo svolgimento di compiti operativi in
ambito o per fini diversi da quelli previsti dalla legge, ma sono proprio i fini
previsti dalla legge a consentire la individuazione delle operazioni legittime.
D'altra parte, che le attività in questione non rientrassero tra quelle
istituzionali del Servizio, si desume anche dal rilievo che entrambe le
operazioni erano congegnate in modo tale che il SISMI, nell'eventualità di un
fallimento, non vi restasse coinvolto. In effetti, ove si fosse trattato di attività
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legittimamente svolte dal SISMI, non vi sarebbe certamente stato bisogno di
affidare la responsabilità delle attività stesse ad un soggetto estraneo al

.

Servizio, che avrebbe dovuto agire in piena autonomia, awalendosi di una .
"rete" di persone da lui stesso procurata. Il fatto che, viceversa, nella
ideazione delle operazioni si sia fatto ricorso ad una persona non collegabile
al Servizio, alla quale, per di più, è stata riconosciuta una consistente
autonomia nella scelta delle persone delle quali avvalersi (il che, deve
sottolinearsi, necessariamente comporta la riduzione se non la eliminazione
di ogni forma di controllo sulle modalità di svolgimento delle operazioni), nel
mentre costituisce un'ulteriore conferma della estraneità delle operazioni
rispetto alle finalità del Servizio, costituisce altresì un elemento dal quale è
possibile desumere la certezza che gli imputati stavano operando i n
violazione della legge che regola l'attività del Servizio e che, soprattutto, non
potevano non esserne consapevoli. Non a caso, del resto, una volta che lo
Stoppani manifestò il progetto aii'Antolini, il Santovito si affrettò a fornire ai
vertici dell'Arma dei Carabinieri una versione del tutto non rispondente alla
realtà dei rapporti dello Stoppani con il Servizio (della impla.usibilità delle
giustificazioni offerte dal Santovito ha riferito il Notarnicola),e a diffondere a
tutti i destinatari possibili il documento nel quale lo Stoppani viene definito un
millantatore: ma si è visto in precedenza che lo Stoppani, nel presentarsi
att'Antolini, nonostante l'impressione da questi ricevuta, non ebbe affatto a
prospettare situazioni difformi dalla realtà del progetto ideato con il Santovito
e con i due coimputati.

6. 3. - Il problema, peraltro, non può ritenersi del tutto risolto in base atte
considerazioni che precedono. Si è accennato, infatti, atta esigenza di
verificare l'assunto difensivo degli imputati anche con riferimento alla
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disciplina della Stay Behind - Gladio, dal momento che le operazioni
avrebbero dovuto svolgersi utilizzando, almeno in parte, le sue strutture._
:

.

Alla struttura Gladio, del resto, è fatto riferimento nel capo di imputazione .
e alla stessa, conseguentemente, almeno per il periodo indicato nel capo di
imputazione (1979-1981), molto si è fatto riferimento nel corso della istruttoria
dibattimentale. Né poteva essere altrimenti, in quanto, dagli atti acquisiti al
fascicolo per il dibattimento, emerge che le indagini che hanno condotto al
presente giudizio hanno preso le mosse da un appunto dal quale risultava
che lo Stoppani era stato valutato non idoneo alla Gladio.
Dall'istruttoria dibattimentale è emerso, ma il dato era già contenuto
nella relazione del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e
sicurezza e per il segreto di Stato, acquisita agli atti del dibattimento, che
l'organizzazione Stay Behind - Gladio era caratterizzata da massima
segretezza (basti pensare al problema posto tanto dal Sardo quanto
dall'lnzerilli circa l'introduzione dello Stoppani nella base di Capo Marargiu,
senza il preventivo nulla osta di sicurezza), e che, nell'ambito di accordi
intercorsi con il servizio statunitense e nell'ambito della NATO, era finalizzata
a creare una struttura che dovrà "entrare in attività nel caso di occupazione
del territorio italiano da una aggressione nemica diretta contro la sicurezza
delle potenze della NATO. Il sistema comprenderà reti addestrate per poter
operare nei seguenti campi: Informazioni; Sabotaggio; Evasione e fuga;
Guerriglia; Propaganda">> (così vengono descritte, sulla base dei relativi
accordi, le finalità della Stay Behind - Gladio nella relazione parlamentare,
pag. 37).
E' emerso altresì, ma anche questi aspetti erano già stati evidenziati
nella relazione del Comitato parlamentare, che l'organizzazione Stay Behind
- Gladio, per i propri fini, aveva la disponibilità esclusiva di una base in
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Sardegna, il Centro Addestramento Guastatori - GAG di Capo Marargiu,
presso il quale venivano svolti corsi di addestramento di individui

selez~onati

in vista della loro partecipazione all'operazione Gladio. E' emerso, ancora,
che l'organizzazione Stay Behind - Gladio aveva numerosi depositi di armi e
di materiali utili all'assolvimento dei compiti operativi sopra sinteticamente
individuati, sotterrati in varie parti del territorio nazionale, i c.d. NASCO, i
quali, peraltro, sono stati recuperati prima della vicenda oggetto del presente
giudizio, ad eccezione di un limitatissimo numero dei quali il recupero è stato
impossibile (ma su questo, si veda la relazione del Comitato parlamentare).
Nel corso della istruttoria dibattimentale, ampio spazio è stato poi dato
alla ricerca di quale fosse la effettiva organizzazione della Stay Behind Gladio all'epoca dei fatti oggetto del presente giudizio, intendendosi, da parte
dell'accusa provare che all'interno della Gladio esistevano, sin da epoca
precedente, gruppi operativi speciali, che avrebbero dovuto svolgere compiti
operativi diversi da quelli propri della Gladio. Di tale evenienza è possibile
cogliere un sicuro riscontro nel già citato documento attribuito al Mura e dallo
stesso riconosciuto come da lui elaborato nel 1981, nel quale si ipotizza una
ristrutturazione della Stay Behind - Gladio, con particolare riferimento ai
gruppi operativi, che, deve ritenersi, in quel momento e anche in precedenza,
erano già esistenti nell'ambito della organizzazione e dei quali si
prospettavano modalità di "copertura". Questo documento, peraltro, risulta
molto utile ai fini della comprensione del modo di concepire il rapporto tra
segretezza e controllo, tra segretezza e responsabilità all'interno del SISMI e,
in particolare, della Quinta Sezione della Seconda Divisione del Servizio. Si
afferma, infatti, in tale documento, e la circostanza acquista un significato
illuminante, in quanto, come riferito dal Mura nel corso dell'esame
dibattimentale, oggetto della ristrutturazione era la struttura del Servizio dalla
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quale dipendeva la organizzazione Stay Behind - Gladio, che, "è necessario
far si che i nuovi metodi di lavoro non portino pregiudizio a quanto da noi già
costituito ... nella considerazione basilare di volgere a nostro favore le nuove
direttive". L'ipotesi prospettata è, dunque, quella "di coinvolgere ufficialmente
alcune autorità politiche e militari e di legalizzare, e, di
<<semiufficializzare>>

di

consegi.Jen~a

riflesso l'Organizzazione o

perlomeno

!'<<Organizzazione>> che dette Autorità <<crederanno>> di far nascere ex
novo e che per noi dovrà solo rappresentare una fonte di reclutamento ed una
copertura in più per quel cuore che dovrà continuare ad essere,
opportunamente scremato e ridisegnato. Cioè il nostro attuale organismo".
Si è visto che, nel presente giudizio, secondo quanto emerge in modo
univoco dalle risultanze istruttorie, l'operazione Stay Behind - Gladio rileva
sicuramente per i profili attinenti all'addestramento dello Stoppani, alla
disponibilità dell'esplosivo che gli imputati si ripromettevano di impiegare in
Austria (e, in genere, alla disponibilità delle armi), alla disponibilità dell'aereo
G 222 impiegato per trasportare lo Stoppani in Sardegna e che avrebbe
potuto essere impiegato

nel

corso

delle

successive

operazioni.

L'individuazione e l'acquisizione del documento Mura impongono, però, di
ritenere che la struttura e t'organizzazione, delle quali l'lnzerilli era da molto
tempo il responsabile, avevano all'interno del SISMI, già da prima del 1981,
connotati di assoluta segretezza e che solo in una impropria concezione della
segretezza quale condizione di esclusione di qualsiasi controllo da parte
degli organi investiti di tale funzione, e nei confronti dei quali i dirigenti del
Servizio avrebbero dovuto essere responsabili, siano potute maturare
operazioni indubbiamente al di fuori delle finalità della stessa struttura e tali
da esporre, ·nel caso di specie, lo Stato Italiano al rischio di reazioni sul piano
internazionale.
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Il presente giudizio, peraltro, non ha ad oggetto la legittimità o meno
detta organizzazione Stay Behind - Gladio e, in particolare, dei suoi moduli

.

organizzativi, né t'accertamento dett'awenuto svolgimento di attività operative
e non soltanto addestrative da parte della stessa organizzazione;
t'accertamento della Corte deve, pertanto, necessariamente essere limitato ?i
profili di connessione, che pure sono emersi nel corso detta istruttoria
dibattimentale, tra la predetta organizzazione e la vicenda Stoppani, per
valutare se te operazioni progettate dagli imputati, in concorso con il
Santovito, potessero rientrare nelle finalità della organizzazione e risultare,
conseguentemente, legittimamente praticabili dagli imputati.
Ma anche in questo caso la Corte ritiene che possa senz'altro escludersi
che l'attività in concreto posta in essere dagli imputati sia riconducibile a tali
finalità. Ribadito, infatti, che tale organizzazione rileva in questo processo non
ìn quanto tale, ma in relazione al suo coinvolgimento in ordine ai fatti
contestati agli imputati e dato per ammesso (ma sul punto non possono affatto
formularsi in questa sede conclusioni definitive, in considerazione del fatto
che, come riferito dall'lnzerilli, egli stesso è tuttora indagato nell'ambito
generale dell'operazione Gladio) che le finalità della organizzazione Stay
Behind - Gladio fossero quelle e solo quelle risultanti dalla relazione del
Comitato parlamentare e che queste finalità non siano incompatibili con la
legge n. 801 del 1977, sta di fatto che, anche in questa

prospettiva,

t'utilizzazione di strutture (la base di Capo Marargiu), di uomini (gli
addestratori di

Capo Marargiu), di materiali (esplosivo in dotazione atta

Gladio per te finalità sue proprie), di mezzi della Stay Behind -Gladio (t'aereo
utilizzato per trasportare lo· Stoppani in Sardegna), sono tutte attività che
denotano chiaramente uno sviamento anche rispetto alle finalità per te quali,
con connotati di assoluta segretezza, è stata allestita t'organizzazione Stay
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Behind - Gladio. In più, può qui rilevarsi, in quanto suffragata da precisi
riscontri probatori, la disinvoltura con la quale il Santovito e l'lnzerilli, il primo

.

nella qualità di direttore del SISMI, il secondo in quella di direttore della
Sezione preposta alla gestione della Stay Behind - Gladio, hanno ritenuto di
poter impiegare strutture, uomini, mezzi e materiali di quella

organizzazio~e

per la preparazione (ma la mancata esecuzione delle operazioni progettate
non è dipesa, come si visto, da una indisponibilità della organizzazione o
dalla inidoneità dei mezzi rispetto ai fini perseguiti) di due delitti di estrema
gravità. Un simile comportamento, ad awiso della Corte, non può giustificarsi
altrimenti che con la convinzione, da parte degli imputati, che la segretezza
'

l

della struttura Stay Behind - Gladio dovesse comportare la mancanza di
qualsiasi controllo e di qualsiasi responsabilità nei confronti degli organi
preposti al controllo e che, quindi, si potesse realizzare qualsiasi operazione
il vertice del Servizio valutasse, sulla base di un proprio personale
apprezzamento, rispondente ai fini del Servizio stesso, al di fuori, quindi, di
ogni possibile verifica del rispetto della legalità, imposta anche ai Servizi
dalla legge n. 801 del 1977.

E che i vertici del Servizio avessero la

possibilità di informare non integralmente del proprio operato e della propria
organizzazione l'autorità politica responsabile dei Setvizi,

risulta

sostanzialmente ammesso dall'lnzerilli, il quale, nel descrivere i rapporti tra
vertici del servizio e autorità politica ha affermato: "per quanto riguarda le
direttive ... era il Servizio che faceva proposte e la presidenza del Consiglio, i
Ministri avallavano o non" (V. fascicolo delle trascrizioni, udienza del 14
novembre 1994, f. 55).
Queste affermazioni, oltre alle altre considerazioni desumibili dalle
risultanze della istruttoria dibattimentale, impongono di ritenere accertato che
la vicenda Stoppani rientrava pienamente
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personalissima del Santovito e degli odierni imputati lnzerilli e Mura, non solo
,. '

delle finalità del Servizio e delle modalità e degli strumenti per perseguirle,

.

ma soprattutto della po'ssibilità di gestire una struttura al di fuori di qualsiasi
controllo, o, il che è ancora più grave, esibendo agli organi preposti al
controllo una situazione diversa da quella esistente. Non altro senso potrebbe
~

avere infatti l'affermazione contenuta nel documento Mura secondo cui le
Autorità politiche e militari, sulla base delle informazioni fornite dal Servizio,
"crederanno" cose diverse da quelle realmente poste in essere dal Servizio
sul piano organizzativo (ma l'organizzazione in tanto ha senso in quanto sia
in condizioni di operare secondo i moduli prescelti).
Ciò tanto più deve essere rimarcato, in quanto le vicende oggetto del
presente giudizio si sono svolte in un periodo di poco successivo alla entrata
in vigore della legge n. 801 del 1977, la quale, come è noto, oltre a porre una
nuova disciplina del segreto di Stato, ha riformato l'organizzazione dei
Servizi, prevedendo per gli stessi finalità determinate e stabilendo, a fronte
della precedente esperienza, nella quale si erano potute verificare deviazioni,
limiti chiari alla azione dei Servizi.

D'altra parte, delle difficoltà incontrate

nella prima applicazione delle legge, soprattutto per quanto riguarda la
delimitazione delle competenze tra i due Servizi, ha riferito, come si è già
rilevato, il Mazzola, il quale ha appunto precisato che in quell'epoca oggetto
delle riunioni dei direttori era frequentemente proprio la definizione delle
competenze, precisando che il SISMI, succeduto al servizio precedente, era
molto restio a cedere poteri e documentazione al SISDE.
Della disinvoltura di cui si è detto, costituisce, poi, prova evidente il fatto
che si è ritenuto di poter violare anche quelle prescrizioni interne, relative alla
organizzazione Stay Behind - Gladio, che richiedevano, per l'accesso alla
base di Capo Marargiu, il nulla osta di sicurezza ..
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l n conclusione, ammesso che le finalità che all'interno del S l S M l
•

potevano consentire l'utilizzazione delle strutture della Stay Behind - Gladio

.

.!

fossero quelle di cui si è detto, ugualmente deve escludersi la sussistenza
della scriminante invocata dagli imputati, essendo del tutto evidente, si ripete,
anche con riferimento a quelle finalità, la illiceità della- condotta da loro posta
in essere.

6. 4. - Le considerazioni sin qui svolte consentono di escludere altresì

•
)

l'applicabilità della scriminate dell'adempimento del dovere di obbedienza
rispetto all'ordine legittimo dell'autorità, invocata dalla difesa degli imputati
inseriti nell'organizzazione del SISMI. Una volta, infatti, che si ritenga
accertato che la condotta degli imputati non rientrava in alcun modo nelle
finalità del Servizio e una volta accertata la palese illiceità delle operazioni
alle quali la richiesta del superiore si riferiva, l'lnzerilli e il Mura avrebbero
dovuto opporre un rifiuto, non potendosi, per le ragioni esposte in
precedenza, neanche ipotizzare che essi siano incorsi in un errore di fatto in
ordine alla liceità delle operazioni sul presupposto

dell'esistenza

dell'approvazione da parte della autorità politica. Ma ciò non è awenuto,
nonostante la macroscopica illiceità del progetto. In tale situazione, la Corte,
non potendo ragionevolmente ipotizzarsi che il SISMI, all'epoca dei fatti,
fosse organizzato in modo tale da non consentire il rifiuto di un ordine
illegittimo (si veda, a questo proposito, quanto affermato dal teste Notarnicola,
fascicolo delle trascrizioni, udienza del 10 novembre 1994, f. 206), non può
non ribadire quanto già rilevato in precedenza a proposito della adesione
degli imputati lnzerilli e Mura al progetto ideato dal Santovito. Infatti, come ha
riferito il teste Notarnicola, anche all'interno del SISMI, era possibile rifiutare
l'esecuzione di un ordine ritenuto illegittimo, anche se ciò comportava o
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poteva comportare pregiudizi alla carriera. In altri termini, a fronte della
evidenza della illegittimità dell'ordine, non è possibile sottrarsi all'alternativa
l

di considerare la condotta degli imputati illecita o per l'adesione convinta al .
progetto (nel caso, addestramento dello Stoppani, con ciò che ne è seguito)
owero per una scelta di convenienza circa l'opportunità del rifiuto.

7 - Alla esclusione delle scriminanti invocate dagli imputati, dovrebbe
conseguire l'affermazione della responsabilità penale degli imputati stessi in
ordine al reato loro ascritto. In realtà, nel caso di specie opera la causa di non
punibilità prevista dall'art. 309 c.p., il quale, appunto, prevede la non punibilità
degli imputati dei delitti di cui agli artt. 306 e 307 c.p., nel caso in cui gli stessi,
"prima che sia commesso il delitto per cui la banda armata venne formata, e
prima dell'ingiunzione dell'Autorità o della forza pubblica, o immediatamente
dopo tale ingiunzione: 1o disciolgono o, comunque, determinano lo
scioglimento della banda; 2° non essendo promotori o capi della banda, si
ritirano dalla banda stessa, owero si arrendono, senza opporre resistenza e
consegnando o abbandonando le armi".
Evidentemente, per le modalità di svolgimento dei fatti quali risultano
dall'istruttoria dibattimentale e dalla documentazione in atti, interessa nel.
caso di specie l'ipotesi descritta sub 1. In proposito, deve subito rilevarsi che
non costituisce ostacolo alla applicazione della causa di non punibilità la
mancanza di ingiunzione da parte dell'autorità. E', infatti, appena il caso di
osservare che, tenuto conto della finalità della previsione normativa - che è
quella di favorire in ogni modo, sempre che la condotta dei partecipanti alla
banda armata si sia interrotta prima della commissione dei reati per i quali la
banda si era costituita, lo scioglimento delle bande armate, onde evitare nella
misura più ampia possibile contrapposizioni che, in considerazione della
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disponibilità delle armi da parte degli appartenenti alla banda, potrebbero
condurre a conseguenze gravemente irreparabili -, l'ingiunzione dell'autorità

.

!

o della forza pubblica non costituisce affatto un elemento indefettibile per
l'applicazione della causa di non punibilità. D'altra parte, sarebbe ben curiosa
la conseguenza che dalla interpretazione qui non accolta

derivereb~e:

l'impossibilità di applicare la causa di non punibilità in tutti i casi in cui non sia
possibile, per le ragioni più varie, l'intervento dell'autorità o della forza
pubblica e ciò nonostante la desistenza dal progetto di esecuzione dei reati
programmati dalla banda armata si verifichi attraverso l'autonoma

e

determinazione degli associati. In sostanza, la disposizione di cui all'art. 309
c.p. deve essere interpretata nel senso che l'ingiunzione dell'autorità o della
forza pubblica è meramente eventuale e vale piuttosto, ove intervenga, ad
escludere, se non osservata, l'applicabilità della causa di non punibilità, che
non come indefettibile condizione per l'operatività della medesima causa di
non punibilità, sempre che, owiamente, il recesso sia volontario (Cass., 25
gennaio 1986, imp. Andriani) e ricorra il presupposto, questo sì indefettibile,
che non sia stato commesso il delitto per il quale la banda fu formata (su
questo ultimo aspetto, v. Cass. 28 giugno 1984, imp. Bartolini; Cass., 12
giugno 1987, imp. Adamoli; Cass., 11 dicembre 1983, imp. Algranati).
Sulla base di tali principi, la Corte ritiene che gli imputati debbano
essere assolti dalla imputazione loro ascritta ai sensi dell'art. 309
c.p .. Premesso, infatti, che nella valutazione della condotta che può dare luogo
alla applicazione della esimente, non può non tenersi conto delle particolarità
della banda armata oggetto del presente giudizio, deve rilevarsi che, a
seguito della iniziativa dello Stoppani di contattare il capitano Antolini, il
progetto per la cui realizzazione si era costituita la banda armata di cui si è
detto è stato volontariamente abbandonato dagli imputati. L'lnzerilli, con
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espressione efficace, ha affermato (v. fascicolo trascrizioni, udienza 14

f

(

novembre 1994, f. 42) che, dopo l'episodio Antolini, "l'operazione era
'

•

,"!

bruciata, non lui era bruciato, era l'operazione bruciata", con ciò owiamente
intendendo che, una volta reso pubblico l'intendimento di eseguire le
'

operazioni fedelmente descritte dallo Stoppani aii'Antolini, si era verificata l?
bruciatura non soltanto dello Stoppani, ma della intera operazione. In altri
termini, deve ritenersi accertato che, a seguito della iniziativa dello Stoppani,

e

non sarebbe stato possibile sostituirlo con un'altra persona e procedere nella
realizzazione del progetto originario, magari ridimensionandolo, ma era
proprio il complesso delle attività che non poteva in alcun modo essere più
realizzato. Del resto, lo Stoppani ha dichiarato di essersi recato daii'Antolini
per verificare il grado di praticabilità delle operazioni che egli si era
impegnato a compiere, ritenendo decisivo il comportamento e la risposta del
suo interlocutore ed accettando, quindi, anche la eventualità dell'abbandono
del progetto prima ancora che lo stesso avesse avuto un principio di
esecuzione.

Né può obiettarsi che, in considerazione delle particolarità del caso,
soprattutto con riferimento alla disponibilità delle armi, la stessa ipotesi del
recesso volontario non sarebbe logicamente concepibile, dal momento che,
comunque, tanto l'lnzerilli, quanto il Santovito non hanno abbandonato i loro
incarichi ed hanno continuato, conseguentemente, ad avere la disponibilità
delle armi e degli esplosivi in dotazione alla struttura Stay Behind - Gladio e,
più in generale, al Servizio. A questo proposito, valgono le considerazioni
svolte in precedenza in merito all'elemento costitutivo della banda armata,
consistente nella disponibilità delle armi. Infatti, una volta che si ritenga che
non la detenzione delle armi e dell'esplosivo del Servizio, in quanto tale,
costituisca elemento costitutivo del delitto di banda armata, ma solamente la
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detenzione finalizzata alla esecuzione di attività non rientranti tra le finalità del

.

Servizio e qualificabili in termini di delitto, ai sensi dell'art. 302 c.p., si deve

!
.-·

affermare che, venute meno le finalità che valgono a qualificare come illecita .
quella detenzione, viene meno anche uno degli elementi costitutivi del delitto
di banda armata. Conseguentemente, ove ciò si verifichi prima della

..

esecuzione di alcuno dei delitti programmati e ove a ciò si affianchi altresì il
venir meno dell'elemento associativo, non può ritenersi sussistente alcuna

(

incompatibilità logica tra la causa di non punibilità di cui all'art. 309 c.p. e la
concreta fattispecie di banda armata accertata nel presente giudizio.

Per questi motivi

visto l'art. 530 c.p.p.,
assolve lnzerilli Paolo,

Mura Sergio e

Stoppani

Francesco

dall'imputazione loro ascritta perché non punibili a norma dell'art. 309 c.p.
visto l'art. 544 c.p.p.,
indica in novanta giorni il termine di deposito della motivazione della
sentenza.

•

Roma, 19 novembre 1994
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