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ARRIVO 
Prot. N. 

Mi chiamo Gabriele Paradisi, imprenditore e giornalista freelance e mi permetto di inviarle una breve 

relazione relativa al documento su carta intestata del Ministero della Difesa datato 2 marzo 1978, reso 

noto nel 2001 in un libro pubblicato da Antonino Arconte. 

La Commissione che Lei presiede si è già occupata di questo documento, mentre io ho avuto 

occasione di interessarmene già una decina di anni fa. 

Recentemente, a seguito di un mio articolo pubblicato nel novembre 2013 sul quotidiano romano 

// Tempo, ho dovuto difendermi da una querela per diffamazione aggravata a mezzo stampa presentata 

dal signor Arconte. Il 19 ottobre 2016 il gup del Tribunale penale di Roma ha archiviato il procedimento 

ritenendo che «il fatto non costituisse reato». 

Per articolare la mia difesa, ho prodotto una memoria difensiva, cercando di motivare e documentare 

le perplessità circa l'autenticità del citato documento il quale, qualora fosse ritenuto autentico, 

costringerebbe a riscrivere in parte la storia del sequestro e dell'uccisone dell'on. Aldo Moro. 

La relazione che le invio - una rielaborazione della memoria difensiva citata - credo possa esservi utile 

in quanto ritengo un compito doveroso della Commissione da Lei presieduta, formulare in maniera 

inequivocabile un giudizio definitivo sull'autenticità o meno del documento in oggetto. 

Cordialmente 
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Le valutazioni espresse dalla Commissione nella Relazione sull'attività svolta, 
approvata il 10 dicembre 2015 
Gentile presidente, la Commissione da Lei presieduta si è occupata, fin dalle sue prime audizioni, 
di un documento datato 2 marzo 1978, su carta intestata del Ministero della Difesa (che si 
presenta come emanato dalla «Direzione Generale S. B. - Personale militare della Marina»), 
pubblicato nel 2001 da Antonino Arconte nel suo libro L'Ultima Missione, nell'Appendice intitolata 
L'Archivio superstite dell'Organizzazione Gladio, consultabile parzialmente anche online 
all'indirizzo: 
http://www.amazon.com/dp/B00FXLXUXK [Allegato 1]. 
L'importanza di quel documento consiste nel fatto che - se fosse autentico - dimostrerebbe una 
conoscenza anticipata da parte di ufficiali del Ministero della Difesa e dell'intelligence italiana di 
quanto sarebbe avvenuto in via Fani, 14 giorni prima del sequestro di Aldo Moro e dell'uccisione 
della sua scorta. Infatti, in quel documento si trova scritto esplicitamente di: 

[...] operazioni di ricerca contatto con gruppi del terrorismo m.o. alfine di ottenere collaborazione e 
informazioni utili alla liberazione dell'on. Aldo Moro. 

Le indagini della Commissione su questo argomento si sono avviate a partire dal 3 dicembre 2014. 
Quel giorno, infatti, nel corso dell'audizione del Ministro della Difesa, senatrice Roberta Pinotti, il 
deputato Gero Grassi, componente della Commissione, chiedeva di cercare proprio quel 
documento negli archivi del Ministero della Difesa (Commissione parlamentare di inchiesta sul 
rapimento e sulla morte di Aldo Moro [d'ora in poi Commissione Moro], Resoconto stenografico n. 
14, seduta di mercoledì 3 dicembre 2014, pp. 9-12). 

Un anno dopo, nella Relazione sull'attività svolta, approvata all'unanimità nella seduta del 10 
dicembre 2015, i risultati delle indagini svolte fino a quel momento sono stati sintetizzati nei 
seguenti quattro punti: 

a) del documento in esame si dice che della sua «autenticità non si ha conferma»; 
b) si ricorda che il deputato Gero Grassi aveva precisato che sul «documento venne effettuata 

una perizia dalla professoressa Maria Gabella che attesta la compatibilità del documento con 
una datazione risalente al 1978»; 

c) si riferisce che il Ministero della Difesa, con una nota del 15 aprile 2015, ha comunicato alla 
Commissione che «Non è stata reperita traccia, presso nessuna articolazione della Difesa, 
del documento firmato da Remo Malusardi»; 

d) la stessa nota del Ministero della Difesa rinvia alle risposte fornite dalla Presidenza del 
consiglio dei ministri e dal Ministero della Difesa in sede parlamentare a numerosi atti di 
sindacato ispettivo che hanno giudicato «visibilmente modificati e/o palesemente falsi» i 
documenti esibiti da Arconte (§6.2.5, p. 26). 

Le risultanze parlamentari emerse dalle risposte agli atti di sindacato ispettivo 
Per comprendere meglio il contesto dal quale emergono le valutazioni pesantemente negative 
sull'attendibilità e autenticità dei documenti (compreso quello datato 2 marzo 1978 riguardante 
Aldo Moro) - resi noti da Antonino Arconte nell'Appendice al volume L'Ultima Missione - è utile 
precisare che si tratta di sei risposte scritte ad atti di sindacato ispettivo (esplicitamente richiamati 
nella Relazione sull'attività svolta del 2015 sopracitata, si veda la nota 4 di p. 26), fornite dall'allora 
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ministro della Difesa deputato Antonio Martino e dall'allora ministro per i rapporti con il 
Parlamento deputato Carlo Giovanardi nel corso della XIV Legislatura (2001-2006). 

L'affermazione che i documenti di Arconte sono «visibilmente modificati e/o palesemente falsi» 
è contenuta nella risposta fornita dal ministro della Difesa Antonio Martino, il 13 maggio 2003, 
all'interrogazione (4-02141, del 9 maggio 2002) del senatore a vita Giulio Andreotti: 

Su questo [il documento datato 2 marzo 1978] ed altri documenti pertinenti il citato libro [L'ultima 
missione, di Antonino Arconte] sono stati richiesti approfondimenti a tutte le Amministrazioni (undici) 
interessate o che potevano comunque essere in possesso di notizie utili a chiarire la vicenda. Queste 
hanno giudicato i documenti «visibilmente modificati» e/o «palesemente falsi» [Allegato 2, p. 3423]. 

Valutazioni ribadite sia dallo stesso ministro Martino, il 25 giugno 2003, nella risposta 
all'interrogazione (4-02729, del 23 luglio 2002) del senatore Massimo Brutti [Allegato 3], e il 3 
luglio 2003 nella risposta all'interrogazione (4-02966, del 16 maggio 2002) dei deputati Valter Bielli 
e Roberto Sciacca [Allegato 4], sia dal ministro per i rapporti con il Parlamento Giovanardi, il 10 
settembre 2004, in risposta all'interrogazione (4-06855, 25 maggio 2004) dei senatori Giulio 
Andreotti e Luigi Malabarba [Allegato 5]. 

Dalla risposta del ministro Martino del 13 maggio 2003, sopracitata, si apprendono inoltre 
ulteriori elementi di contesto riguardanti «l'infondatezza di quanto asserito dall'Arconte», in 
particolare per quanto riguarda l'identificazione del tenente colonnello Mario Ferraro con il 
presunto ufficiale indicato con la sigla «G219»: 

[...] / risultati delle ulteriori verifiche e degli accertamenti interni effettuati hanno confermato 
l'infondatezza di quanto asserito dall'Arconte. 
Dai riscontri, infatti, è emerso palesemente che non può esservi alcun collegamento tra il personaggio 
(G219), asseritamente incontrato in Libano dallo stesso Arconte, e quello che egli indica quale Ten. 
Col. Mario Ferraro (nel SISMI solo dal 1980 e deceduto nel 1995). 
All'epoca del sequestro, infatti, il Ferraro non apparteneva al SISMI e, soprattutto, la descrizione resa 
delle caratteristiche antropometriche diverge totalmente da quella riferibile allo stesso Ferraro. 
I Servizi statunitensi, da parte loro, hanno formalmente smentito di aver intrattenuto qualsiasi tipo di 
rapporto con l'Arconte, asserendo, peraltro, che egli è sconosciuto anche all'F.B.I. ed all'US 
Immigration and Naturalization Service. 
La circostanza costituisce un ulteriore, significativo indicatore della inattendibilità dell'affermazione 
dell'Arconte che nel suo libro [L'Ultima Missione], fra l'altro, afferma che la veridicità di alcuni dei 
documenti annessi alla pubblicazione era stata riscontrata proprio dai Servizi statunitensi. 
[Allegato 2, pp. 3423-3424]. 

Valutazioni ribadite dallo stesso ministro Martino, il 25 giugno 2003, anche nella risposta 
all'interrogazione del senatore Massimo Brutti, sopracitata [Allegato 3]. 
Ulteriori precisazioni sulle modalità mediante le quali sarebbero stati modificati i documenti 
pubblicati in Appendice al libro L'Ultima Missione si leggono nella risposta data il 15 maggio 2003 
dal ministro Martino alle interrogazioni (4-02126, del 9 maggio 2002 e 4-02291, del 4 giugno 2002) 
del senatore Luigi Malabarba: 

In ultimo, si sottolinea che il SISMI non ha mai utilizzato stampati quali quelli recanti «ordine a 
distruzione immediata» cui fa riferimento l'interrogante ed apparsi, negli ultimi tempi, su vari organi 
di stampa, a stralcio del libro di Antonino Arconte dal titolo «L'ultima Missione». Al riguardo, è 
probabile che si tratti di stampati manipolati con sistemi informatici a lettura ottica, mediante 
l'utilizzo di documenti intestati di uso corrente. Ciò consegue sia alle verifiche ed agli accertamenti 
svolti dal SISMI, dopo aver consultato undici fra Dicasteri ed Organismi esterni al Servizio, sia ad 
approfondite ricerche interne. [Allegato 6, p. 3552]. 
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Valutazioni ribadite anche il 3 luglio 2003 nella risposta all'interrogazione (4-02966, del 16 maggio 
2002) dei deputati Bielli e Sciacca, sopracitata [Allegato 4] e il 10 settembre 2004 nella risposta del 
ministro per i rapporti con il Parlamento Giovanardi all'interrogazione (4-06855, del 25 maggio 
2004) dei senatori Giulio Andreotti e Luigi Malabarba [Allegato 5]. 

Nella risposta data dal ministro per i rapporti con il Parlamento Giovanardi, il 18 gennaio 2005, 
all'interrogazione (4-07373, del 30 settembre 2004) del senatore Luigi Malabarba è citato un lungo 
estratto dal decreto di archiviazione del gip del Tribunale di Roma, datato 29 marzo 2004, nel 
quale si ribadisce che gli accertamenti svolti dal Reparto Anti Eversione del Ros «inducono ad 
escludere attendibilità» alle informazioni rese note da Arconte, così come le verifiche effettuate 
dal Sismi (l'allora servizio segreto militare) tendono «a valutare negativamente ogni seria ipotesi di 
autenticità» a riguardo della documentazione diffusa dallo stesso Arconte: 

[...] il G.I.P. del Tribunale di Roma, su richiesta conforme dello citata Procura, ha emesso, in data 29 
marzo 2004, decreto di archiviazione così motivato: «Rilevato che gli accertamenti svolti dal ROS, 
Reparto Anti Eversione, su richiesta di questa autorità giudiziaria e della Procura Militare di Roma 
inducono ad escludere attendibilità alle informazioni diffuse con gli articoli di stampa ed attraverso 
internet dall'Arconte; che i riscontri effettuati sulla documentazione divulgata attraverso i media dal 
predetto, anche sulla base delle verifiche documentali e archivistiche del Sismi, inducono a valutare 
negativamente ogni seria ipotesi di autenticità; che pertanto le dichiarazioni dell'Arconte, lungi dal 
costituire serio contributo alla ricostruzione di eventi delittuosi e comunque verso I quali si sono 
addensati sospetti e ambiguità, costituiscano, nella migliore delle ipotesi, mere illazioni ispirate da 
enfatica rappresentazione del proprio ruolo; che ogni eventuale ipotesi che si intende prospettare di 
diffamazione non sarebbe in ogni caso assistita dalla condizione di procedibilità» [Allegato 7, 
p. 8276]. 

Le risultanze emerse in una informativa del Ros del 2004 
Ulteriori precisazioni e dettagli sui documenti pubblicati da Arconte si trovano in una informativa 
del Ros (Raggruppamento operativo speciale dei carabinieri) in cui sono riepilogati i dati acquisiti 
sino all'epoca della compilazione dell'informativa, che risale al 2004. L'informativa si proponeva di 
fare il punto sugli accertamenti svolti negli anni precedenti. Il documento è stato inviato alla 
Commissione dal collaboratore generale Paolo Scriccia, come contributo di informazione sugli 
argomenti affrontati nella seduta del 9 dicembre 2015 (Doc. 464/1, prot. 1465,10 dicembre 2015; 
reso disponibile online nel sito del deputato Gero Grassi, http://www.gerograssi.it, Rapimento ed 
omicidio di Aldo Moro, 01 Atti, DVD B142/31, oggetto 464-1, Comunicazione in merito ad Antonino 
Arconte). 

Qui di seguito sono riportate alcune delle più significative risultanze - tutte di segno negativo a 
proposito dell'autenticità del documento datato del 2 marzo 1978 - emerse nell'informativa del 
Ros: 

Dalla documentazione trasmessa dall'A.G. militare emergevano le seguenti considerazioni [...] : 
- documento in data 02.03.1978: 
• presentava, nel testo, molteplicità di caratteri grafici; 
• non aveva classifica di segretezza, da ritenersi invece necessaria per comunicazioni del tipo 
contenutovi; 
• 'Informazioni di 3* grado" era, per quanto risulta, definizione ignota nel lessico specifico; 
• non si riteneva che la sigla SIMM avesse attinenza con organismi esistenti o esistiti; 
• si evinceva che il latore della lettera facesse riferimento all'organizzazione "Gladio", che veniva in tal 
modo esplicitata in un documento che non aveva neanche il minor livello di classifica di segretezza ed era 
prodotto da una struttura militare che, per quanto risulta, non aveva titolo ad occuparsi 
dell'organizzazione in parola che faceva riferimento, per quanto consta, esclusivamente al Servizio di 

5 

0 



informazioni militare; [...] 
• si riteneva che la definizione Direzione Generale per il Personale Militare della Marina esistesse tal 
quale già nel 1978 e non esistesse la Direzione Generale S.B. [...] (p. 12 del pdf = p. 692 della paginazione 
originale) [Allegato 8]. 

Le valutazioni di Vladimiro Satta del 2006 
Nell'ambito della vasta produzione saggistica riguardante il caso Moro, pare significativa la 
valutazione proposta da Vladimiro Satta - storico e documentarista della Commissione stragi dal 
1989 al 2001, poi al Servizio Studi del Senato. Autore di due importanti studi sul caso Moro 
(Odissea nel caso Moro. Viaggio controcorrente attraverso la documentazione della Commissione 
stragi, Roma, Edup 2003; Il caso Moro e i suoi falsi misteri, Soveria Mannelli, Rubbettino 2006) e di 
una recente ricerca sugli «anni di piombo» (/ nemici della Repubblica. Storia degli anni di piombo, 
Milano, Rizzoli 2016), Satta è stato sentito dalla Commissione nella seduta del l 9 luglio 2015. Nel 
libro // caso Moro e i suoi falsi misteri, sopracitato, l'autore relega il documento datato 2 marzo 
1978, pubblicato da Arconte, tra i «Romanzi d'appendice» (titolo del capitolo 8 del suo volume; la 
vicenda è esaminata in dettaglio nella sezione intitolata «Le avventure fuori tempo di Antonino 
Arconte», pp. 302-312 [Allegato 9]. Bastano le titolazioni assegnate da Satta a questo argomento, 
e poche righe del suo testo, per rendersi conto della valutazione fortemente critica sostenuta 
dall'autore a proposito della vicenda narrata da Arconte riguardante Aldo Moro. Scrive infatti 
Satta: 

Una presa d'atto collettiva della ridicolaggine della storia raccontata da Arconte sul caso Moro sarebbe 
di lezione anche per il futuro prossimo. [...] Perciò, attenzione a non unirsi ad Arconte andando incontro 
cosi a nuove figuracce, stavolta addirittura planetarie! (p. 312). 

La valutazione espressa dalla Commissione nella Relazione sull'attività svolta, 
approvata il 20 dicembre 2016 
Come si è visto sopra, nella Relazione sull'attività svolta del 2015 la Commissione, pur richiamando 
i giudizi pesantemente negativi emersi dagli atti di sindacato ispettivo, non prendeva posizione, 
con una propria valutazione definitiva, sulla autenticità o falsità del documento datato 2 marzo 
1978. Ci si poteva aspettare un giudizio definitivo nella seconda Relazione sull'attività svolta, 
approvata il 20 dicembre 2016 con un solo voto di astensione (quello del deputato Fabio Lavagno). 
Invece, in questa seconda Relazione troviamo, in proposito, solo questo breve paragrafo: 

In questo contesto potrebbe peraltro essere rivalutata la vicenda delle dichiarazioni di Antonino 
Arconte e la sua affermazione di essere stato latore, nel marzo 1978 e comunque prima del 
rapimento Moro, di un messaggio da far pervenire, tramite un altro agente, a Giovannone, che 
conteneva la richiesta di attivarsi per la liberazione di Moro. Prescindendo dalla veridicità delle 
affermazioni di Arconte, appare significativo che questa ricostruzione abbia assunto alla sua base una 
serie di elementi fattuali riscontrabili in atti, come quello dell'azione di Giovannone per favorire la 
liberazione di Moro (p. 83). 

Il contesto al quale si fa riferimento all'inizio del testo sopracitato è quello dell'allarme - sulla base 
di informazioni fornite da un interlocutore di Stefano Giovannone - capocentro del Sid e poi del 
Sismi a Beirut dal 1972 al 1981 - appartenente al Fronte popolare per la liberazione della Palestina 
(Fplp), per una possibile «operazione terroristica di notevole portata programmata asseritamente 
da terroristi europei» che avrebbe potuto coinvolgere anche l'Italia, informativa trasmessa da 
Giovannone al Sismi il 17 febbraio 1978 (Commissione Moro, Relazione sull'attività svolta, 10 
dicembre 2015, pp. 130-131; Relazione sull'attività svolta, 20 dicembre 2016, pp. 68-93). Secondo 
la Commissione quell'allarme fu sottovalutato. I primi contatti tra intelligence italiana e 
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organizzazioni palestinesi (in merito alla questione Moro) che la Commissione ha identificato, 
risalgono «probabilmente» al 17 marzo 1978 e sicuramente al giorno successivo (p. 90), ad un 
periodo cioè immediatamente successivo al sequestro di Moro, avvenuto il 16 marzo 1978. Allo 
stato attuale delle conoscenze non sono emerse informazioni di contatti tra Vintelligence italiana e 
i movimenti palestinesi dopo l'allarme di Giovannone del 17 febbraio e prima del 16 marzo 1978. 

Sembra pertanto incongrua la proposta di rivalutare la vicenda delle «dichiarazioni» di Arconte 
e la sua affermazione di aver fatto pervenire un «messaggio» a Giovannone per la liberazione di 
Moro prima che Moro stesso fosse rapito, tenendo conto soprattutto di quanto già scritto nella 
prima Relazione sull'attività svolta del 2015 (p. 26) e del fatto che - almeno fino ad ora - l'unico 
riscontro alle dichiarazioni di Arconte è costituito solo dal controverso documento datato 2 marzo 
1978, del quale in questa seconda Relazione sull'attività svolta del 2016 nulla più si dice. 

Sulla necessità di effettuare una vera perizia tecnica sul documento datato 2 marzo 1978 
Nel paragrafo sopracitato della Relazione sull'attività svolta del 2016, la Commissione scrive 
(p. 70): «Prescindendo dalla veridicità delle affermazioni di Arconte»; ma se si intende «rivalutale] 
la vicenda delle dichiarazioni di Antonino Arconte» è inevitabile affrontare la questione della 
«veridicità» del documento datato 2 marzo 1978. Altrimenti quel documento continuerà ad 
aleggiare, come uno "spettro", sulla tragica vicenda del sequestro e dell'assassinio di Aldo Moro 
ancora per molti anni. Il controverso documento è citato, ad esempio, in due recenti saggi 
pubblicati nell'ottobre 2016: Marcello Altamura, La borsa di Moro. Quello che Stato e Br non 
dicono su via Fani. I pezzi mancanti dell'agguato del 16 marzo 1978, Napoli, luppiter edizioni, 
p. 75; e Marco Benadusi, Terrorismo rosso. La sinistra eversiva nell'Italia repubblicana, Lucca, Tra 
le righe libri, p. 195. 

A questo proposito, sembra utile richiamare due richieste del tutto simili tra di loro, finalizzate 
ad ottenere una perizia tecnica che stabilisca se il documento datato 2 marzo 1978 è vero o falso, 
emerse nel corso di due audizioni della Commissione risalenti al 2015. 

Nell'audizione del 25 marzo 2015, Ferdinando Imposimato, che era stato giudice istruttore nel 
processo Moro e Moro-bis, così argomentava: 

[...] chi doveva stabilire se il documento [datato 2 marzo 1978] fosse o meno vero? Lo doveva stabilire 
il giudice istruttore, perché così si fa. Nel processo, se c'è un documento che si sospetta essere falso o 
vero, non è che viene deciso (anche oggi) dal Ministro dell'interno o dal Ministro della giustizia o dal 
Ministro della difesa, ma viene deciso dal giudice con una perizia tecnico-grafica che stabilisce se il 
documento è vero o falso. [...] Non c'è nessuna perizia. 
[...] c'è stata una liquidazione di un documento che io personalmente ritengo vero [...]. (Commissione 
Moro, Resoconto stenografico n. 29, seduta di mercoledì 25 marzo 2015, pp. 27 e 28). 

Anche il senatore Miguel Gotor - componente della Commissione e autorevole studioso degli 
scritti dello statista democristiano dalla prigionia brigatista - nel corso della seduta del 9 dicembre 
2015 («Esame della proposta di relazione sull'attività svolta» dalla Commissione nella sua prima 
fase di attività), ha fatto una richiesta del tutto simile a quella avanzata da Imposimato, 
affermando: 

Per quanto riguarda Arconte, io suggerirei di recuperare quel foglio [il documento datato 2 marzo 
1978] e di far fare una perizia da parte nostra. [...] // foglio di Arconte dice una cosa enorme [...] 
Lasciamo stare il fatto che secondo me - questa è un'opinione personale, non conta - è una sonora 
bufala, ma noi abbiamo anche il compito di spegnere un po' i fuochi della dietrologia. (Commissione 
Moro, Resoconto stenografico n. 63, seduta di mercoledì 9 dicembre 2015, pp. 9-10). 
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La convergente richiesta di effettuare una perizia tecnica sul documento datato 2 marzo 1978 è 
particolarmente significativa proprio perché i proponenti manifestano convinzioni soggettive del 
tutto opposte tra loro: Imposimato, infatti, ritiene «vero» il documento, mentre per Gotor «è una 
sonora bufala». 

Concordando con la richiesta di Imposimato e di Gotor ritengo anch'io che ormai solo questa 
Commissione parlamentare, con i poteri di cui è dotata, debba finalmente predisporre la 
realizzazione di una perizia tecnica che è l'unico modo per giungere ad un verdetto definitivo che 
stabilisca, una volta per tutte, se il documento è autentico oppure se si tratta di un falso. 

Precisazioni a proposito della perizia della dott. Maria Gabella del 2002 (o 2003) 
A questo punto, è doverosa una precisazione dal momento che nella prima Relazione sull'attività 
svolta approvata il 10 dicembre 2015, sopra richiamata, il deputato Gero Grassi aveva ricordato 
che «sul documento venne effettuata una perizia dalla professoressa Maria Gabella, che attesta la 
compatibilità del documento con una datazione risalente al 1978» (p. 26). Apparentemente, 
parrebbe perciò superfluo richiedere di effettuare una nuova perìzia se già ne esiste una. Tuttavia, 
essendo la perizia della dott. Gabella una perizia di parte - semplice allegazione difensiva dunque 
priva di valore probatorio - si rende perciò necessario far eseguire un'altra perizia affidata ad 
incaricato dalla Commissione stessa. Qui di seguito sono esposti pertanto i necessari chiarimenti 
sulle modalità di svolgimento della perizia della dott. Gabella, rimasti in parte in ombra fino ad 
ora. 

Dopo la pubblicazione del libro L'Ultima Missione nel 2001, Antonino Arconte si era accordato 
con tre testate giornalistiche - il quotidiano Liberazione, il settimanale Famiglia Cristiana e il 
programma televisivo TG3 Primo piano di Rai3 - per far effettuare una perizia sul documento 
datato 2 marzo 1978. I reperti da periziare, forniti da Arconte, erano stati poi affidati alla dott. 
Gabella. Nel marzo 2003 i periodici che avevano ordinato la perizia pubblicarono alcuni stralci 
degli esiti di quella indagine. Sul numero di Famiglia Cristiana datato 16 marzo 2003 si legge 
quanto segue: 

«Il campione è compatibile con l'epoca dei documenti di raffronto», dichiara la dottoressa Gabella. 
«Non è un documento recente, ha almeno tre anni e mezzo, il che non esclude che sia ancora più 
"antico"; non è un manufatto dozzinale; se falso, è opera di esperti». La perita ha sottoposto il 
frammento del documento di Arconte all'esame dattilografico, a quello cosiddetto del "ritorno 
elastico del solco" e all'osservazione tramite il microscopio a scansione. (Barbara Carazzolo, Alberto 
Chiara, Luciano Scalettari, Quelle strane attività alla vigilia di via Fani, Famiglia Cristiana, 16 marzo 
2003) [Allegato 10]. 

Dichiarazioni del tutto simili alle precedenti furono pubblicate anche dal quotidiano Liberazione: 

«Il documento è compatibile con l'epoca dei documenti di raffronto» spiega ora la dottoressa Maria 
Gabella. E quindi anche con quel tragico 1978. E ancora, prosegue la perita: «Non è un documento 
recente ma ha almeno oltre i tre anni, i tre anni e mezzo; non è un manufatto dozzinale; anche se per 
ipotesi fosse un falso, è opera di persone esperte». 
Tre le indagini cui è stato sottoposto in questi mesi il frammento dell'ordine di servizio: l'esame 
dattilografico, per capirne di più sulla macchina da scrivere utilizzata; il metodo Max Frey sulla 
lievitazione del solco, per "datare" la fase di realizzazione; la valutazione a microscopio a scansione, 
per ottenere le analisi sulla composizione chimico della carta. «La carta appunto - precisa ancora la 
dottoressa Gabella - è un modello di non facile imitazione». E' infatti di una qualità particolare, una 
pasta composta da metalli pregiati, proprio con funzioni identificative. (Giuseppe D'Agata, Caso Moro 
la perizia verità, Liberazione, 12 marzo 2003, p. 12). [Allegato 11] 
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Dal testo pubblicato su Famiglia Cristiana si desume che la perizia della dott. Gabella fu eseguita 
su un «campione» del documento. 

Com'era quel «campione» si evince dalla trasmissione televisiva TG3 Primo piano del 12 marzo 
2003 (Immagine 13 ter, p. 202 dei documenti del p.p. n. 34992/15 R.G.N.R. [Allegato 12, Figura 
1]), mentre quello che resta del documento datato 2 marzo 1978, oggi mutilo, si evince da un 
video messo online dallo stesso Arconte, realizzato in una imprecisata località della Sardegna, in 
una sorta di grotta-archivio, o tomba-archivio (il video, diviso in sei patti, è consultabile su 
YouTube; è stato caricato tra l'8 e il 10 marzo 2010; ha una durata complessiva di poco meno di 58 
minuti [si veda il Cd-Rom allegato]; per il documento datato 2 marzo 1978 si veda la parte I, dal 
titolo La vera storia di Gladio, minuti 5:15-7:00 

(https://www.youtube.com/watch?v=PQLCNAOmUyU) e la parte IV, dal titolo Archivio di Gladio, 
minuti 0:50-4:00 (https://vvww.youtube.com/watch?v=H06BQuWhKHM) [Allegato 12, Figure 2 
e 3]. 

Il prelievo del frammento-campione avvenne il 12 giugno 2002. Confrontando l'immagine 
integra del documento datato 2 marzo 1978 [Allegato 1] con le tremolanti immagini registrate a 
lume di torcia, poi di candela nell'archivio sotterraneo di Arconte, si può comunque notare 
chiaramente che il frammento tagliato dal reperto originario è costituito da una strisciolina di 
carta che era situata nella parte superiore destra. La parte asportata comprende la marca da bollo 
da 500 lire col timbro tondo «MINISTERO DELLA DIFESA MARIPERS», l'ultima lettera «A» (maiuscola) che 
faceva parte dell'intestazione «MINISTERO DELLA DIFESA», le ultime tre-quattro lettere della parola 
«MARINA» della riga sottostante alla precedente; inoltre il numero «3 S» e la parola «GRADO» che 
facevano parte della seconda riga dell'«oGGETTO»; mentre la lettera «E», l'ultima della stessa 
seconda riga (a destra della parola «GRADO») non è stata ritagliata. 

Da ciò si desume chiaramente che la dott. Gabella non ha potuto esaminare il reperto nella sua 
integrità, e non ha potuto pertanto esaminare tutta la seconda parte del reperto, quella che 
presenta le più evidenti stranezze e anomalie tipografiche. 

Inoltre, stando a quanto sopra riportato dal settimanale che aveva ordinato la perizia, la dott. 
Gabella non fa esplicito riferimento all'anno 1978 (citato nella prima Relazione sull'attività svolta 
del 2015 della Commissione, p. 26), ma dice solo che il «campione» «ha almeno tre anni e mezzo, 
il che non esclude che sia ancora più "antico"» (Famiglia Cristiana, 16 marzo 2003, c i t ) ; 
dichiarazione analoga, ossia che «il documento [...] esaminato [...] comunque risale a tre, quattro 
anni fa» si legge anche nella trascrizione (p. 187) del video della trasmissione televisiva TG3 Primo 
piano, mandata in onda il 12 marzo 2003, sopracitato. 

Nel corso di quella trasmissione televisiva la dott. Gabella dichiarò: 

"Principalmente sono state fatte tre indagini, in una è stata fatta sulle battiture con i campioni che mi 
avete dato di confronto, e diciamo che non è stata riscontrata nessuna analogia tecnicamente 
sufficiente per ritenere che ci sia unicità di macchina tra il campione oggetto di indagine e le battiture 
di confronto. Quello che si può dire sulla base di un'indagine non ancora completa è che comunque il 
documento che io ho esaminato può essere tecnicamente compatibile con l'età apparente su questo 
documento, e che se comunque si dovesse trattare di una falsificazione già piuttosto sofisticata, per 
cui portata avanti da un esperto, e che comunque risale a tre, quattro anni fa." (stralcio dalla 
«Trascrizione del video della trasmissione televisiva TG3 PRIMO PIANO», mandata in onda il 12 
marzo 2003, allegata agli atti del procedimento penale n. 34992/15 R.G.N.R. della Procura della 
Repubblica di Roma, p. 187, perito trascrittore Claudia Gordiani). [Allegato 13]. 

Poiché la perizia è stata effettuata tra la seconda metà del 2002 e tutt 'al più i primi due mesi del 
2003, la datazione rimanda circa al 1999; quanto poi il «campione» possa essere «più "antico"» la 
dott. Gabella non lo precisa. 
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La perizia di parte della dott. Gabella è pertanto un'indagine che ha fornito una datazione del 
supporto materiale del campione-frammento che le è stato fornito, il cui esito è problematico 
anche solo rispetto alla compatibilità cronologica del supporto materiale del reperto, rispetto alla 
datazione riportata su quello stesso reperto (ossia il 2 marzo 1978). Dalla perizia ci si sarebbe 
aspettato infatti che il campione-frammento fosse vecchio di almeno 25 anni. 

Comunque, anche se la perizia avesse accertato che si trattava di un supporto cartaceo 
perfettamente compatibile con i primi due mesi dell'anno 1978 (o con un periodo precedente), 
questo sarebbe stato un requisito necessario ma ben lungi dall'essere sufficiente per stabilire la 
veridicità o l'autenticità del reperto stesso. 

Dove sì trova (o si trovava) custodito il documento datato 2 marzo 1978? 
Per effettuare una perizia tecnica su un documento occorre ovviamente disporre del reperto nella 
sua integrità. Ma dov'è conservato il documento datato 2 marzo 1978? È un aspetto rimasto in 
ombra nelle sedute della Commissione nelle quali si è discusso di questa vicenda (si veda in 
particolare il Resoconto stenografico n. 63, seduta di mercoledì 9 dicembre 2015, pp. 10-12). 
Come sopra riportato, dal video che lo stesso Arconte ha messo online su YouTube nel marzo 
2010, si desume che il documento datato 2 marzo 1978, insieme ad altri documenti di epoca 
precedente e successiva si trova conservato (o si trovava conservato) in una borsa collocata in una 
sorta di grotta-archivio, o tomba-archivio sotterranea di una imprecisata località della Sardegna. In 
questo luogo non identificato, secondo le dichiarazioni dello stesso Arconte, è conservato 
l'«Archivio superstite dell'Organizzazione Gladio». Il video, come si diceva, è stato caricato su 
YouTube tra l'8 e il 10 marzo 2010. Ma a che epoca risale la realizzazione del filmato? L'unico 
indizio è un accenno al giugno 2002, epoca del prelievo del frammento tagliato dal reperto e 
consegnato per essere periziato. Il filmato è pertanto sicuramente successivo al 12 giugno 2002 e 
forse potrebbe essere stato realizzato nella seconda metà del 2002 o agli inizi del 2003. 

È inevitabile porsi una domanda: se i documenti che costituiscono l'«Archivio superstite 
dell'Organizzazione Gladio» sono autentici, non dovrebbero essere conservati nell'archivio 
dell'ente originatore che li ha emanati? o, eventualmente, versati all'Archivio centrale dello Stato, 
come migliaia di altri documenti riguardanti il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro che sono stati 
consegnati a quella istituzione archivistica negli ultimi anni a seguito delle direttive Prodi del 2008 
e Renzi del 2014? Come mai sono ancora nelle disponibilità di un privato, esposti ai rischi di 
degrado, furto, smarrimento, per di più in un ambiente del tutto inadatto? 

Sarebbe pertanto utile che la Commissione richiedesse ad Arconte la consegna del documento 
datato 2 marzo 1978, ed eventualmente anche di tutti gli altri documenti in suo possesso, per 
poter effettuare la sopra auspicata e indispensabile perìzia tecnica. 

Tuttavia, se fosse impossibile per la Commissione ottenere il documento datato 2 marzo 1978 o 
perché andato definitivamente perduto, o per altre ragioni, a mio avviso la Commissione dovrebbe 
comunque tentare di realizzare ugualmente una sorta di perizia "virtuale", basata sullo studio e 
sull'analisi della scansione dell'immagine disponibile di quel documento. Come si è visto sopra -
nelle considerazioni riguardanti gli incerti esiti della perizia della dott. Gabella - la datazione del 
solo supporto materiale del reperto può essere un elemento decisivo solo nel caso nel quale sia 
possibile stabilire con certezza una incompatibilità cronologica tra il supporto materiale e la data 
di stesura apposta sul documento. Nel caso invece della compatibilità cronologica, questa è un 
elemento necessario ma non sufficiente per stabilire l'autenticità dei documenti. Occorre pertanto 
utilizzare altri criteri, che si potrebbero definire "filologico-burocratici" in senso lato, come ad 
esempio quelli presi in considerazione nel Rapporto del Ros del 2004 sopracitato [Allegato 8] 
oppure le considerazioni avanzate da Falco Accame in alcuni suoi scritti già inviati alla 
Commissione (si veda ad. es. l'esposto n. 5/4, prot. n. 1958, 19 maggio 2016, reso disponibile 
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online nel sito del deputato Gero Grassi, http://www.gerograssi.it, Rapimento ed omicidio di Aldo 
Moro, 01 Atti, DVD B151-45). 

Analisi delle più evidenti anomalie tipografico-dattilografiche 
basate sulla scansione del documento datato 2 marzo 1978 
Qui di seguito si forniscono alcuni esempi di analisi basate sullo studio della scansione della sola 
immagine del documento del 2 marzo 1978; riguardano solo alcuni limitati aspetti, soprattutto le 
numerose anomalie tipografico-dattilografiche. 

Considerazioni sulle più evidenti anomalie tipografiche del documento datato 2 marzo 1978 
Come sopra precisato, l'unica perizia eseguita sul documento datato 2 marzo 1978 (quella della 
dott. Gabella) non ha ovviamente potuto prendere in esame (poiché è stata eseguita solo su un 
piccolo frammento del tutto parziale), le parti più significative del documento. 

Già l'informativa del Ros del 2004, sopracitata, aveva evidenziato la presenza nel testo del 
documento di «molteplicità di caratteri grafici», senza però entrare nei dettagli. 

Analizziamo quindi di seguito alcune delle più evidenti anomalie tipografiche presenti nel 
documento. 

Nell'Allegato 14 sono state evidenziate, con colori diversi, delle aree del documento per poter 
poi selezionare caratteri e numeri in esse contenuti, al fine di poterli confrontare tra loro in modo 
da far emergere più chiaramente le disomogeneità e le anomalie. 

Anomalie riguardanti i numeri 
Nell'Allegato 14, col colore rosso sono indicate due aree distinte in cui compare la dicitura «G-
219», mentre nell'area grigia è presente la dicitura «G-216». Come si può notare nella Figura 1, le 
dimensioni e il tipo di carattere utilizzati per il numero 219 sono diversi da quelli utilizzati per il 
numero 216. Stessa considerazione vale anche per i numeri contenuti nelle aree evidenziate con i 
colori blu e verde. I numeri riportati nell'area blu (per esempio le date: «06.03.1978» e «2 Marzo 
1978» o le cifre nella sigla «G-71V0155M» e il numero «5» riferito ai passaporti), differiscono dai 
numeri evidenziati nell'area verde («3°», unico numero esaminato nella perizia della dott. Gabella 
e «1954». Questi ultimi due numeri appaiono chiaramente essere stati impressi da una macchina 
da scrivere meccanica). 

In conclusione i numeri rappresentati in ogni area colorata omogenea differiscono per forma, 
tipo (font) e dimensione rispetto ai numeri rappresentati nelle altre aree colorate. In totale si 
possono individuare almeno quattro tipologie diverse di numeri come esplicitato sempre in 
Figura 1. 

Anomalie riguardanti le parole 
Anche le parole riportate nel documento mostrano strane anomalie e confrontandone alcune si 
scoprono differenze inspiegabili, tenendo conto di quali erano le tecnologie disponibili nel 1978. 

L'anomalia più evidente ad un primo sguardo è costituita dal fatto che il documento si 
compone di due parti completamente diverse tra loro dal punto di vista tipografico. Le prime 
cinque righe (l'oggetto) sono scritte in carattere maiuscolo e apparentemente in neretto, mentre il 
resto del documento è scritto con caratteri minuscoli e con font completamente diverse rispetto 
alle prime cinque righe. Inoltre l'oggetto presenta una giustezza maggiore rispetto alla seconda 
parte del testo. Quindi il documento, nel suo insieme, presenta una disomogeneità stilistica 
difficilmente spiegabile. 

11 



a) Anomalie nella spaziatura di due parole presenti nella prima parte del documento (oggetto) 
Dalle prime due righe dell'oggetto - ossia dalla parte di testo scritta tutta in caratteri maiuscoli -
sono state selezionate e sovrapposte due parole: «AUTORIZZAZIONE» (dalla prima riga) e 
«AUTORIZZATO» (dalla seconda riga) [Allegato 14, Figura 2]. Le due parole hanno una parte di testo 
identica: «AUTORIZZA». Sovrapponendo le due parole, si può notare meglio che la parte comune di 
testo, ossia «AUTORIZZA», nella seconda parola («AUTORIZZATO») occupa una lunghezza maggiore 
rispetto alla prima parola («AUTORIZZAZIONE»). 

Il testo, stando alla data del documento, dovrebbe risalire al 1978; all'epoca esistevano 
macchine da scrivere meccaniche o elettriche. C'era da aspettarsi che la parte comune di testo 
delle due parole fosse di lunghezza uguale. Se le due parole sono state scritte utilizzando due font 
diverse (seppure molto simili tra di loro, ma facilmente individuabili e un perito può identificare il 
nome dei due differenti caratteri quindi la spaziatura e quale macchina meccanica, elettrica o 
elettronica è stata utilizzata), ci si chiede per quale ragione fare un cambio di font a distanza di una 
riga (cambiando macchina da scrivere? O cambiando la "testina rotante" in caso di utilizzo di 
macchina elettrica?). Se invece la font è la stessa, ci si chiede come possa essere stato ottenuto 
l'effetto che si può notare, dato che con le macchine da scrivere dell'epoca le parti identiche di 
due parole diverse devono necessariamente occupare lo stesso spazio. 

b) Anomalie tipografiche presenti nella seconda parte del documento 
Più in dettaglio, se si analizza il testo nelle aree gialla e blu [nell'Allegato 14], si notano differenze 
molto evidenti che riguardano le dimensioni dei caratteri, la spaziatura tra le lettere di parole 
diverse e la spaziatura tra una parola e l'altra. Se si confrontano le parole «Macchine» e 
«Macchinista» (si veda la Figura 3 nell'Allegato 14), disposte solo a distanza di tre righe Cuna 
dall'altra, si nota che lo spazio occupato dalle due parole è quasi lo stesso, nonostante la parola 
«Macchinista» sia più lunga di tre caratteri rispetto alla parola «Macchine». Anomalia ancora più 
evidente se si analizza la preposizione articolata «della», utilizzata in «della Marina» e due righe 
dopo in «della presente» sempre in Figura 3. 

Qui siamo di fronte ad almeno due tipi di caratteri diversi tra loro nella forma e nelle 
dimensioni. 

Altre anomalie. La frase situata nella seconda riga della seconda parte del documento «ricerca 
da parte del personale militare e Marinai Servizio Macchine» presenta una spaziatura tra le parole 
«da parte del personale» completamente diversa rispetto a quella tra le parole «personale 
militare e» (si veda la Figura 4). Poiché tutto il documento è impaginato "a bandiera", le spaziature 
tra le parole dovrebbero essere invece tutte identiche tra di loro. 

Va infine notato anche il modo completamente diverso di esprimere le date. In un caso 
«06.03.1978» nell'altro «2 Marzo 1978». Un'ulteriore difformità stilistica. 

Sorgono spontanee dunque alcune domande: per quale motivo durante la redazione del testo 
di un documento si cambiano le font e le dimensioni dei caratteri? Qual è la logica e l'utilità 
sottesa a questo comportamento? 

Allineamento anomalo delle righe rispetto al bordo sinistro nella seconda parte del documento 
Nell'Allegato 15 è stata selezionata la seconda parte del testo del documento datato 2 marzo 1978 
ed è stata inserita una riga di colore rosso sul bordo sinistro prendendo come riferimento la parola 
«Difesa» che compare all'inizio dell'ultima riga. Così facendo si può notare meglio, rispetto alla 
semplice visione d'insieme del testo, che sei delle sette righe sovrastanti la parola «Difesa» 
(escludendo la prima) non sono esattamente allineate lungo il bordo sinistro, si vede infatti che la 
riga rossa "taglia" le lettere iniziali delle parole: 
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«ed» 
«la» 

33 riga; 
43 riga (la riga si posiziona tra le lettere «I» e «a»); 

«dal» 
«ha» 

«G-216» 53 riga; 
63 riga; 
73 riga; 

«diramato» 83 riga. 

È una disposizione delle righe anomala da ottenere utilizzando macchine da scrivere (meccaniche 
o elettriche) in uso nel 1978. Questa anomalia di "geometria tipografica" è un ulteriore indizio che 
il documento in esame sia il risultato di una sorta di "collage" tipografico ottenuto utilizzando 
tecnologie non disponibili all'epoca della data riportata nel documento stesso. 

Analisi comparata dei documenti datati 31 agosto 1974 e 2 marzo 1978 
Tra i documenti riprodotti nell'Appendice al volume L'Ultima Missione di Antonino Arconte, 
sopracitato, ce n'è uno datato 31 agosto 1974 che è utile analizzare ponendolo in confronto con 
quello datato 2 marzo 1978 [i due documenti sono affiancati nell'Allegato 16]. Dall'analisi 
comparata emergono ulteriori anomalie e perplessità sull'autenticità del documento datato 2 
marzo 1978. 

Il documento datato 31 agosto 1974 si presenta come un «certificato» che attesta l'idoneità di 
«ARCONTE Antonio» «alla condotta di macchina a vapore della potenza non superiore ai 150 
(centocinquanta) cavalli indicati». Da notare che in questo documento il nome di Arconte è 
«Antonio» e non Antonino. 

In entrambi i documenti è presente il logo della Repubblica italiana, ma in due versioni 
leggermente diverse. Entrambi sono su carta intestata del «MINISTERO DELLA DIFESA», i caratteri 
utilizzati per questa intestazione sono simili ma non identici, più compatti quelli del documento 
datato 1974, più "sgranati", ossia con una spaziatura maggiore fra le lettere, quelli per il 
documento datato 1978. Sotto l'intestazione, in caratteri più piccoli, compare questa scritta: 
«DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE DELLA MARINA» nel documento datato 1974, mentre il 
quello datato 1978 al posto delle parole «PER IL» fa capolino l'acronimo «s. B.»: «DIREZIONE GENERALE 

S. B. - PERSONALE MILITARE DELLA MARINA». 

Il testo vero e proprio del documento datato 1974 sembra un prestampato - giustificato - che 
inizia con le parole «La competente Commissione» e termina con un riferimento legislativo «D.P.R 
18-2-1963. n. 678.», con due righe vuote e una terza riga con spazi vuoti, in questo caso riempiti 
con alcune parole chiaramente scritte utilizzando una macchina da scrivere meccanica: «il 
Marinaio Servizio Macchine | ARCONTE Antonio» e negli spazi vuoti il codice alfanumerico 
«671V0155M» (che segue la scritta prestampata «Matricola») e l'anno «1954» (che segue la 
scritta prestampata «Classe»). 

La seconda parte del documento datato 1978 (che inizia con le parole «Ai fini 
dell'autorizzazione») non è giustificata, ma è a bandiera; è scritta con caratteri molto simili -
anche se non esattamente identici - a quelli del documento datato 1974, con i soli numeri «- 32 -» 
e l'anno «1954» scritti chiaramente con una macchina da scrivere meccanica analoga a quella 
utilizzata per le scritte inserite nel documento datato 1974. Anche qui emerge inevitabilmente 
un'ulteriore anomalia: come mai il testo del documento datato 1978 non è scritto interamente 
con una macchina da scrivere, dal momento che si tratta di un ordine specifico, per un singolo 
caso del tutto particolare, che non poteva essere emanato sulla base di un testo prestampato in 
anticipo? 

Il documento datato 1974 si chiude con la scritta prestampata «Roma, li», e con la data «31 
Agosto 1974.-» aggiunta con una macchina da scrivere meccanica o elettrica, invece nel 
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documento datato 1978 la scritta «Roma, li» e la data «2 Marzo 1978» sono scritti con gli stessi 
caratteri della seconda parte del testo, senza l'utilizzo di una macchina da scrivere. 

Considerazioni sulla marca da bollo presente nel documento datato 2 marzo 1978 
e su quelle presenti nel documento datato 31 agosto 1974 
Nel documento datato 2 marzo 1978 [Allegato 1], in alto sull'angolo di destra, è presente una 
marca da bollo da 500 lire con un timbro circolare, sovraimpresso sulla parte superiore della stessa 
marca da bollo, che porta la scritta «MINISTERO DELLA DIFESA MARIPERS». 

Si può notare la seguente incongruenza: nel marzo 1978 l'importo delle marche da bollo era 
stato aumentato fino a 1500 lire (come risulta dal Decreto-Legge convertito con modificazioni 
dalla L. 21 febbraio 1977, n. 36 in Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1977, n. 52); l'articolo 2 recita 
infatti: 

Art. 2. Le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovute, stabilite in lire 50, 150, 300 e 
700, per gli atti, documenti e registri indicati nella tariffa, allegato A, annessa al decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive integrazioni e modifiche, sono 
elevate, rispettivamente, a lire 100,300, 500 e 1500. 

In questo contesto, può essere utile confrontare la marca da bollo presente nel documento datato 
2 marzo 1978 con le marche da bollo presenti nel documento, datato 31 agosto 1974, pubblicato 
anch'esso nell'Appendice al libro di Antonino Arconte L'Ultima Missione (si vedano i due 
documenti affiancati nell'Allegato 16). 

Nel documento datato 31 agosto 1974 - in alto sull'angolo di destra - ci sono cinque marche da 
bollo, una da 500 lire, le altre quattro da 50 lire ciascuna, per un importo totale di 700 lire. Qui 
sono presenti due timbri circolari affiancati, sovraimpressi sulla parte centrale delle stesse marche 
da bollo, che portano entrambi la scritta «MINISTERO DELLA DIFESA MARIPERS». In quel momento - 31 
agosto 1974 - l'importo delle marche da bollo era effettivamente di 700 lire, in quanto era stato 
aumentato poco tempo prima (dal 9 luglio 1974) dalle precedenti 500 lire (come risulta dal 
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L 17 agosto 1974, n. 383, in Gazzetta Ufficiale 
del 28 agosto 1974, n. 224); l'articolo 8 recita infatti: 

Art. 8. L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, stabilita nella misura di L 500 per 
gli atti, documenti e registri indicati nella tariffa allegato A al decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è determinata nella misura di L 700. 

In base alle considerazioni sopra esposte, pare ragionevole avanzare l'ipotesi che il supporto 
materiale del documento datato 2 marzo 1978 possa risalire ad un periodo precedente il luglio 
1974, quando l'importo delle marche da bollo era di 500 lire. 

Un'ultima considerazione, per concludere. Data la tipologia del documento datato 31 agosto 
1974 - ossia un certificato di idoneità per condurre macchine a vapore di una determinata 
potenza, rilasciato su richiesta dell'utente - è naturale che vi siano apposte delle marche da bollo. 
Non può che lasciare invece perplessi la presenza di una marca da bollo da 500 lire sul documento 
datato 2 marzo 1978, poiché quest'ultimo dovrebbe essere un ordine operativo emanato da un 
ente dello Stato che, secondo la normativa, non prevedeva alcuna marca da bollo come da 
Decreto del Presidente della Repubblica (n. 642 del 26 ottobre 1972) che elenca i documenti e gli 
atti soggetti all'imposta, oltre la misura tariffaria vigente. 
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SENATO D E L L A R E P U B B L I C A 
X I V LEGISLATURA 

n. 73 

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI 

(Pervenute dal 15 al 19 maggio 2003) 

I N D I C E 

ANDREOTTI: sulle recenti notizie relative al 
rapimento dell'onorevole Aldo Moro 
(4-02141) (risp. MARTINO, ministro della di
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tosegretario di Stato per l'interno) 3434 

FALCTER ed altri: sul passaggio allo Stato del 
personale ATA della scuola (4-02929) (risp. 
D'ALI, sottosegretario di Stato per l'interno) 3437 

FLORTNO: sugli abusi edilizi nel comune di 
Caivano (4-03057) (risp. D'Ali, sottosegreta
rio di Stato per l'interno) 3439 

sugli abusi edilizi nel comune di Caivano 
(4-03176) (risp. D'Aù, sottosegretario di 
Stato per l'interno) Pag. 3440 

sugli abusi edilizi nel comune di Caivano 
(4-03426) (risp. D'Aù, sottosegretario di 
Stato per l'internò) 3441 
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sottosegretario di Stato per l'interno) 3443 
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GASBARRI: sull'aumento delle tariffe del pe
daggio autostradale (4-03638) (risp. MARTI
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trasporti) 3452 

GASBARRI, PASCARELLA: sull'acquisizione 
del complesso immobiliare dell'LNAIL sito in 
Castelnuovo di Porto (4-04170) (risp. GIOVA
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Senato della Repubblica - 3423 - XIV Legislatura 

19 MAGGIO 2003 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 73 

ANDREOTTI. - Al Ministro della difesa. - Dinanzi alla odierna no
tizia di agenzia attribuita all'ex parlamentare Falco Accame secondo la 
quale in base a nuovi documenti che «stanno per essere pubblicati negli 
Stati Uniti» i Servizi italiani e americani avrebbero saputo una settimana 
prima che Aldo Moro sarebbe stato catturato, l'interrogante crede sia in
dispensabile che il Ministero della difesa si esprima in proposito. 

Nessuna copertura interna o estera sarebbe tollerabile, mentre in caso 
di falsità dovrebbero adottarsi le conseguenti misure. Chi ha vissuto la tra
gedia del 1978 non può consentire qualunque equivoco al riguardo. 

Si interroga formalmente il Ministro della difesa. 
(4-02141) 

(9 maggio 2002) 

RISPOSTA. - Il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare, nel 
confermare che non disponeva di alcuna notizia preventiva circa il seque
stro dell'onorevole Moro, ha verificato il contenuto del libro «L'Ultima 
Missione», pubblicato su un sito internet statunitense da Antonino Ar
conte. 

Nel libro è effettivamente riportato che, in merito alla vicenda Moro, 
i Servizi italiani e americani sarebbero venuti a conoscenza del rapimento 
prima che lo stesso avesse luogo. 

Per avvalorare questa tesi, l'autore presenta un «documento a distru
zione immediata» che lo avrebbe autorizzato, in data 2 marzo 1978, 
«.... ad ottenere informazioni di 3° grado e più, se utili alla condotta di 
operazioni di ricerca di contatto con gruppi del terrorismo M.O. al fine 
di ottenere collaborazioni ed informazioni utili alla liberazione dell'on. 
Aldo Moro ...» 

Su questo ed altri documenti pertinenti il citato libro sono stati richie
sti approfondimenti a tutte le Amministrazioni (undici) interessate o che 
potevano comunque essere in possesso di notizie utili a chiarire la vi
cenda. Queste hanno giudicato i documenti «visibilmente modificati» e/ 
o «palesemente falsi» 

Inoltre, i risultati delle ulteriori verifiche e degli accertamenti interni 
effettuati hanno confermato l'infondatezza di quanto asserito dall'Arconte. 

Dai riscontri, infatti, è emerso palesemente che non può esservi alcun 
collegamento tra il personaggio (G219), asseritamente incontrato in Li
bano dallo stesso Arconte, e quello che egli indica quale Ten. Col. Mario 
Ferraro (nel SISMI solo dal 1980 e deceduto nel 1995). 
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19 MAGGIO 2003 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 73 

All'epoca del sequestro, infatti, il Ferraro non apparteneva al SISMI 
e, soprattutto, la descrizione resa delle caratteristiche antropometriche di
verge totalmente da quella riferìbile allo stesso Ferraro. 

I Servizi statunitensi, da parte loro, hanno formalmente smentito di 
aver intrattenuto qualsiasi tipo di rapporto con l'Arconte, asserendo, peral
tro, che egli è sconosciuto anche all'F.B.1. ed all'US Immigration and Na-
turalization Service. 

La circostanza costituisce un ulteriore, significativo indicatore della 
inattendibilità dell'affermazione dell'Arconte che nel suo libro, fra l'altro, 
afferma che la veridicità di alcuni dei documenti annessi alla pubblica
zione era stata riscontrata proprio dai Servizi statunitensi. 

Trova, dunque, piena conferma quanto già rappresentato nella rela
zione che il SISMI predispose sulla base degli specifici quesiti posti dalla 
«Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani e sul se
questro e l'assassinio di Aldo Moro» ed in cui si afferma che «... nel pe
rìodo antecedente alla strage di via Fani non risulta che il SISMI abbia 
mai raccolto elementi che potessero far in qualche modo prevedere l'in
sorgere della vicenda Moro, sia sotto il profilo dell'acquisizione di infor
mazioni su possibili e dirette azioni terrorìstiche e sia dal punto di vista 
dell'esistenza di semplici minacce ed avvertimenti nei confronti del Parla
mentare». 

(13 maggio 2003) 

BOCO, RIPAMONTI, DE PETRIS, CARRI .LA, CORTLANA, DO
NATI, TORRONI, ZANCAN. - Al Presidente del Consiglio dei ministri 
e Ministro degli affari esteri. - Premesso che: 

una delegazione composta da diversi parlamentari italiani è stata 
espulsa dallo Stato di Israele appena giunta all'aeroporto intemazionale 
«Ben Gurion» di Tel Aviv; 

la delegazione intendeva raggiungere Gerusalemme ed incontrare 
rappresentanti della società israeliana ed autorità politiche del Paese, in re
lazione all'evoluzione della crisi in corso nello Stato di Israele e nei ter
ritori controllati dall'Autorità Nazionale Palestinese; 

l'intento della delegazione era quello di stabilire rapporti anche 
con rappresentanti del Parlamento israeliano per studiare azioni comuni 
al fine della riapertura del dialogo tra le parti in conflitto e comprendere 
quale supporto i parlamentari italiani possano offrire in relazione alla crisi 
in corso, 

si chiede di sapere: 
se il Ministero degli affari esteri, attraverso la sua rappresentanza 

diplomatica nello Stato di Israele, abbia assistito i parlamentari e gli altri 
esponenti della società civile italiana giunti all'aeroporto di Tel Aviv, al 

// Ministro della difesa 

MARTINO 
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SENATO D E L L A R E P U B B L I C A 
X I V L E G I S L A T U R A 

n. 80 

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI 

(Pervenute dal 3 al 9 luglio 2003) 

I N D I C E 

BATTAFARANO ed altri: sul fenomeno del la
voro nero (4-02283) (risp. SACCONI, sottose
gretario di Stato per il lavoro e le politiche 
sociali) Pag. 3933 

BOCO, TORRONI: sulla motonave «Laura C» 
(4-01236) (risp. MATTEOLI, ministro dell'am
biente e per la tutela del territorio) 3934 

BONATESTA: sui danni causati dal maltempo 
nell'aprile 2003 (4-04811) (risp. ALEMANNO, 
ministro delle politiche agricole e forestali) 3937 

BRIGNONE: sul concorso per posti di vice so
vrintendente nel Corpo forestale dello Stato 
(4-04561) (risp. LEMANNO. Alemanno, ministro 
delle politiche agricole e forestali) 3940 

BRUTTI Massimo: sul sequestro dell'onorevole 
Moro (4-02729) (risp. LEMANNO, Martino, mi
nistro della difesa) 3941 

CADDEO: sugli istituti penitenziari deUa Sarde
gna (4-04143) (risp. CASTELLI, ministro della 
giustizia) 3943 

CAVALLARO: sul riordino delle carriere del 
personale del comparto sicurezza (4-04417) 
(risp. MARTINO, ministro della difesa) 3945 

CICCANTI: sulla proroga dei termini di validità 
dell'articolo 4 della legge n. 236 del 1993 
(4-01836) (risp. SACCONI, sottosegretario di 
Stato per il lavoro e le politiche sociali) 3947 

COSSIGA: sulla presenza in Iraq di una unità 
della MSU (4-04437) (risp. MANTICA, sottose
gretario di Stato per gli affari esteri) Pag. 3949 

COSTA: sul settore tessile (4-01385) (risp. SAC
CONI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le 
politiche sociali) 3950 

sul settore tessile (4-01955) (risp. SACCONI, 
sottosegretario di Stato per il lavoro e le po
litiche sociali) 3951 

sul settore tessile (4-02402) (risp. SACCONI, 
sottosegretario di Stato per il lavoro e le po
litiche sociali) 3951 

COZZOLINO: sulla violenza durante gli incon
tri sportivi (4-03209) (risp. MANTOVANO, sot
tosegretario di Stato per l'interno) 3953 

CURTO: sulla ditta Ristar Plus di San Marzano 
di San Giuseppe (4-03128) (risp. SACCONI, sot
tosegretario di Stato per il lavoro e le politi
che sociali) 3954 

DEMASI: sul fenomeno del lavoro nero 
(4-02479) (risp. SACCONI, sottosegretario di 
Stato per il lavoro e le politiche sociali) 3956 

DE PAOLI: sul progetto per la costruzione di un 
insediamento suinicolo nel comune di Busseto 
(4-02373) (risp. MATTEOLI, ministro dell'am
biente e per la tutela del territorio) 3957 

TIPOGRAFIA DEL SENATO (750) 
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tutto ciò determina carenza di personale qualificato nelle regioni 
del Nord e sovrabbondanza negli organici in quelle del Centro - Sud, 

l'interrogante chiede di sapere: 
se il Ministro in indirizzo intenda svolgere un'accurata indagine sui 

risultati dei concorsi del Corpo Forestale dello Stato, onde evitare che si 
verifichino evidenti discriminazioni territoriali; 

quali provvedimenti si ntenda adottare per sopperire alle gravi ca
renze di personale nelle province del Centro-Nord Italia. 

(15 maggio 2003) 

RISPOSTA. - Si corrisponde a quanto evidenziato nell'interrogazione in 
oggetto relativamente ai risultati del concorso teorico-pratico per la no
mina a vice sovrintendente del Corpo forestale dello Stato, sulla base 
dei posti disponibili al 31 dicembre 2000, la cui graduatoria dei vincitori 
non è stata ancora approvata. 

Comunque, dai punteggi comunicati dalla Commissione del concorso, 
si prevede di nominare circa 280 vice sovrintendenti su 1960 partecipanti; 
la percentuale media risulta essere del 14 per cento (14 promossi su 100 
partecipanti). 

La media relativa al Lazio (Direzione + Scuola + altre strutture del 
Lazio) è del 22 per cento, all'incirca pari a quella dell'Emilia (18 per 
cento), della Toscana (18 per cento) e del Molise (19 per cento). 

Non si ritiene che vi sia stata alcuna discriminazione a danno delle 
regioni del Nord, così come ipotizzato nell'interrogazione, in quanto ri
spetto ad una minore percentuale di vincitori in alcune regioni come il 
Piemonte (pari al 3 per cento) e la Liguria (pari al 6 per cento) anche ta
lune regioni del Centro-Sud come la Calabria (pari al 7 per cento) e l'Um
bria (pari al 6 per cento) non si sono discostate da simili percentuali. 

Infine, pur in presenza di carenza di organico pari a 1.000 unità su 
9.393 previste dalla legge, si ricorda l'impegno del Corpo volto a raffor
zare la propria presenza nelle regioni del Nord, come dimostrato dalla cir
costanza che tutti gli agenti nominati al termine del 47° corso di forma
zione (l'ultimo conclusosi) sono stati assegnati in Piemonte e Liguria e 
che a breve verranno inviati nelle regioni del Nord anche i 78 albevi 
che attualmente frequentano il 48° corso. 

(2 luglio 2003) 

BRUTTI Massimo. - Al Ministro della difesa. - Premesso che: 
in data anteriore al 6 maggio 2002 è pervenuta ad un diffuso ed 

autorevole settimanale, una documentazione riguardante il signor Anto
nino Arconte, alla quale sono seguite dichiarazioni di evidente gravità, a 

(4-04561) 

// Ministro delle politiche agricole e forestali 
ALEMANNO 
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proposito del sequestro di Aldo Moro, passate quasi del tutto sotto 
silenzio; 

nella documentazione richiamata è compreso un foglio che appa
rentemente conteneva disposizioni emanate da un ufficio dipendente dal 
Ministero della difesa; 

secondo quel foglio si sarebbe autorizzata una persona indicata con 
la sigla G219 ad «operazioni di ricerca - contatto con gruppi del terrori
smo mediorientale al fine di ottenere collaborazione e informazioni utili 
alla liberazione dell'On. Aldo Moro»; ma la data di queste disposizioni sa
rebbe quella del 2 marzo, vale a dire di quattordici giorni anteriore alla 
data del rapimento dell'On. Moro e dell'eccidio della sua scorta, 

si chiede di conoscere: 
se il soggetto a cui si riferisce la documentazione sia stato effetti

vamente alle dipendenze del Ministero della difesa o sia stato comunque 
reclutato per attività di intelligence; 

se il documento possa considerarsi in qualche modo attendibile, e 
in particolare se possa esserlo la data in esso indicata; 

i motivi per cui non vi sia stata finora da parte del Ministero della 
difesa una dichiarazione puntuale e chiarificatrice volta a sgomberare il 
campo dai gravissimi sospetti che queste notizie hanno sollevato. 

(23 luglio 2002) 

RISPOSTA. - Il Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Militare, nel 
confermare che non disponeva di alcuna notizia preventiva circa il seque
stro dell'onorevole Moro, ha verificato il contenuto del libro «L'Ultima 
Missione», pubblicato su un sito Internet statunitense da Antonino 
Arconte. 

Nel libro è effettivamente riportato che, in merito alla vicenda Moro, 
i Servizi italiani e americani sarebbero venuti a conoscenza del rapimento 
prima che lo stesso avesse luogo. 

Per avvalorare questa tesi, l'autore presenta un «documento a distru
zione immediata» che lo avrebbe autorizzato, in data 2 marzo 1978, «... ad 
ottenere informazioni di 3° grado e più, se utili alla condotta di operazioni 
di ricerca di contatto con gruppi del terrorismo mediorientale al fine di 
ottenere collaborazioni ed informazioni utili alla liberazione dell'onore
vole Aldo Moro...». 

Su questo ed altri documenti pertinenti il citato libro sono stati richie
sti arjprofondimenti a tutte le Amministrazioni (undici) interessate o che 
potevano comunque essere in possesso di notizie utili a chiarire la vi
cenda. Queste hanno giudicato i documenti «visibilmente modificati» e/ 
o «palesemente falsi». 

Inoltre, i risultati delle ulteriori verifiche e degli accertamenti intemi 
effettuati hanno confermato l'infondatezza di quanto asserito dall'Arconte. 

Dai riscontri, infatti, è emerso palesemente che non può esservi alcun 
collegamento tra il personaggio (G219), asseritamente incontrato in Li-

(4-02729) 
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bano dallo stesso Arconte, e quello che egli indica quale Tenente Colon
nello Mario Ferraro (nel SISMI solo dal 1980 e deceduto nel 1995). 

All'epoca del sequestro, infatti, il Ferraro non apparteneva al SISMI 
e, soprattutto, la descrizione resa delle caratteristiche antropometriche di
verge totalmente da quella riferibile allo stesso Ferraro. 

I Servizi statunitensi, da parte loro, hanno formalmente smentito di 
aver intrattenuto qualsiasi tipo di rapporto con l'Arconte, asserendo, peral
tro, che egli è sconosciuto anche aITF.B.1. ed all'US Immigration and Na-
turalizatìon Service. 

La circostanza costituisce un ulteriore, significativo indicatore della 
inattendibilità dell'affermazione dell'Arconte che, nel suo libro, fra l'altro, 
afferma che la veridicità di alcuni dei documenti annessi alla pubblica
zione era stata riscontrata proprio dai Servizi statunitensi. 

Trova, dunque, piena conferma quanto già rappresentato nella rela
zione che il SISMI predispose sulla base degb' specifici quesiti posti dalla 
«Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di Via Fani e sul se
questro e l'assassinio di Aldo Moro» ed in cui si afferma che «... nel pe
riodo antecedente alla strage di via Fani non risulta che il SISMI abbia 
mai raccolto elementi che potessero far in qualche modo prevedere 
l'insorgere della vicenda Moro, sia sotto il profilo dell'aquisizione di in
formazioni su possibili e dirette azioni terroristiche sia dal punto di vista 
dell'esistenza di semplici minacce ed avvertimenti nei confronti del 
parlamentare». 

(25 giugno 2003) 

CADDEO. - Al Ministro della giustizia. - Premesso che: 
gli Istituti penitenziari della Sardegna nella loro generalità sono or

mai talmente vecchi e fatiscenti che spesso i detenuti e gli operatori la
mentano il mancato rispetto dei diritti della persona; 

la precarietà dei servizi di custodia è dovuta anche alla distanza 
geografica tra le varie carceri con conseguente aggravio del servizio di 
traduzione e di piantonamento; 

l'organico complessivo di 1.324 unità recentemente assegnato alla 
regione è giudicato del tutto insufficiente e ben lontano dalle 1.612 unità 
promesse dopo i noti «fatti di Sassari» e le violenze sui detenuti oggi sotto 
il giudizio della Magistratura; 

in questa situazione il Dipartimento deU'Anmiinistrazione Peniten
ziaria ha richiamato alle sedi di provenienza 15 agenti distaccati tre anni 
fa per fronteggiare l'emergenza e con l'impegno al trasferimento defini
tivo nell'isola; 

il provvedimento appare pericoloso perché incide profondamente 
nell'operatività degli istituti interessati, abbassando il livello della loro si-

II Ministro della difesa 
MARTINO 
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INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA 

RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA 

AMICI, LEONI e LABATE. - Al Mini
stro dell'interno. — Per sapere — premesso 
che: 

l'Azienda Sanitaria locale Latina, in 
esecuzione della deliberazione 1202 del 24 
settembre 2002, ha indetto una licitazione 
privata «per l'affidamento del servizio di 
guardiania e controllo non armato degli 
edifìci e delle aree di pertinenza dell'Ospe
dale Santa Maria Goretti di Latina »; 

l'importo presunto annuo della gara 
ammonta a euro 774.685,35 annui per 
sette anni consecutivi del servizio; 

nel capitolato speciale d'oneri della 
licitazione privata si specifica (articolo 4 — 
commissione di aggiudicazione) che 
«l'Azienda ASL di Latina si riserva di 
nominare nella Commissione di aggiudi
cazione esperti di sua fiducia, anche estra
nei aU'Amministrazione e di determinare 
il compenso degli stessi che sarà a totale 
carico della ditta aggiudicataria »; 

la stampa locale (ad esempio sulla 
cronaca del quotidiano II Tempo del 10 
novembre 2002) ha riferito delle proteste 
per l'anomala procedura e per i riflessi 
sull'occupazione nel settore; 

le pubbliche amministrazioni in Italia 
hanno finora ottemperato a quanto pre
visto dalla legge laddove si è trattato di 
affidare servizi di guardiania e controllo, 
anche non armato e dunque sono ricorsi 
e ricorrono ai servizi degli istituti di vigi
lanza privata sottoposti alla supervisione 
del Prefetto; 

il capitolato d'appalto non prevede 
alcuna conseguente tipizzazione del pro
filo delle imprese partecipanti, violando 

così l'obbligo di legge di avvalersi per i 
servizi richiesti di quei soggetti abilitati ai 
sensi del richiamato articolo 134 del citato 
testo unico - : 

quali iniziative di propria compe
tenza il ministro interrogato intenda as
sumere. (4-04661) 

RISPOSTA. — In merito alla questione in 
discorso, la prefettura- UTG di Latina ha ri
ferito che l'azienda sanitaria locale della 
provincia di Latina ha indetto una licita
zione privata — con avviso pubblicato su 
diversi quotidiani nazionali — per l'affida
mento in appalto del servizio di «... guardia
nia e controllo non armato ... » del presidio 
ospedaliero « S. Maria Goretti » e per la pro
gettazione, installazione e gestione di un si
stema di teleallarme e video sorveglianza 
nonché della relativa sala operativa. 

A seguito della pubblicazione del citato 
bando di gara gli istituti di vigilanza. « Pro
vincia di Latina S.r.L » e « Metropol Latina », 
autorizzati nella medesima provincia, hanno 
lamentato che, pur essendo i servizi oggetto 
della gara tipicamente di vigilanza privata, 
nel bando in questione non viene specificato 
che le imprese partecipanti devono essere in 
possesso della licenza ex articolo 34 Testo 
Unico delle leggi di pubblica sicurezza e au
torizzate ad operare nell'ambito della pro
vincia di Latina dal prefetto. 

Peraltro, secondo gli esponenti, la cir
costanza, che il servizio di vigilanza sia 
previsto in forma non armata costituirebbe 
solo un « escamotage » per eludere la vi
gente legislazione. 

Al riguardo, rilevato preliminarmente 
che non pare vi siano margini d'intervento 
per l'autorità di pubblica sicurezza rispetto 
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da pattuglie radiomobili della compagnia 
dei carabinieri del capoluogo, distante da 
quel centro una quindicina di chilometri, 
nonché, per l'espletamento delle indagini in 
materia di criminalità organizzata, dal Re
parto operativo del comando provinciale 
dell'Arma. 

Inoltre, periodicamente vengono disposti 
specifici servizi di controllo del territorio 
con l'impiego di reparti di rinforzo prove
nienti da altre province, anche con l'obiet
tivo di giungere all'individuazione dei rifugi 
nei quali le organizzazioni criminali custo
discono le armi ed i veicoli rubati utilizzati 
per le azioni di fuoco. 

Cosi, nel mese di febbraio 2003, a se
guito degli omicidi cui si è fatto cenno, 
pattuglie del reparto prevenzione crimine 
« Calabria » hanno affiancato il personale 
della Squadra mobile della locale questura 
in una vasta azione di « setacciamelo », 
con l'istituzione di numerosi posti di 
blocco, nel corso dei quali si è proceduto 
all'identificazione di 173 persone ed al 
controllo di 119 veicoli; nella circostanza, 
sono state inoltre effettuate perquisizioni 
domiciliari, le cui risultanze sono all'esame 
degli inquirenti-

Analoghe operazioni sono state svolte dai 
carabinieri con l'impiego di oltre 50 mili
tari appartenenti ai reparti territoriali, alle 
strutture investigative del comando provin
ciale e della compagnia del capoluogo, 
nonché alla compagnia di intervento ope
rativo del battaglione « Toscana ». 

In generale, secondo dati forniti dalla 
citata stazione dei carabinieri nel comune 
in questione si è riscontrata, nel 2002, una 
diminuzione del numero complessivo dei 
delitti denunciati pari al 26,5 per cento (346 
casi nel 2001, 254 nel 2002), con un 
decremento significativo, tra gli altri, dei 
furti (125 nel 2001 e HO nel 2002, pari al 
12 per cento in meno) e degli incendi dolosi 
(13 nel 2001 e 4 nel 2002, pari al 12 per 
cento in meno). 

Nel raffronto tra i due anni, si registra 
un forte aumento del numero delle persone 
denunciate all'autorità giudiziaria dai mi
litari della stessa stazione (99 persone nel 
2001 e 145 nel 2002). 

Tali attività si inquadrano in una stra
tegia di più ampio respiro tesa ad assicu
rare un monitoraggio costante degli affiliati 
alle cosche, avvalendosi degli strumenti 
previsti tra l'altro, dall'articolo 31 del testo 
unico delle leggi di pubblica sicurezza e 
dall'articolo 27 legge n. 5511990 in materia 
di perquisizioni personali e domiciliari. 

Per quanto riguarda l'ultimo punto del
l'interrogazione, com'è noto, il Consiglio dei 
ministri accertato lo stato di grave condi
zionamento e la diffusa penetrazione nel
l'Amministrazione comunale di Isola di 
Capo Rizzuto da parte della criminalità 
organizzata, nella riunione del 2 maggio 
2003, ha deliberato lo scioglimento di quel 
consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 
143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, recante il testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali 

I l relativo decreto è in corso di pubbli
cazione sulla Gazzetta Ufficiale. 

Il Sottosegretario di Stato per 
l'interno: Antonio D'Ali. 

BIELLI e SCIACCA. - AI Presidente del 
Consiglio dei ministri, al Ministro dell'in
terno, al Ministro della difesa. — Per sa
pere — premesso che: 

sulla stampa e in particolare nel 
giornale Liberazione sono stati pubblicati 
documenti, nei giorni scorsi, in cui si 
rileva che il Ministero della difesa nel 1978 
- in data 2 marzo - avrebbe affidato ad 
un aderente dell'organizzazione clande
stina Gladio — tale Antonio Arconte -
(nome in codice G-71) di consegnare ai 
suoi superiori di Beirut un'autorizzazione 
a prendere contatto con i movimenti di 
liberazione del Medio Oriente per ottenere 
collaborazione e informazioni utili alla 
liberazione dell'ex Presidente della DC 
onorevole Aldo Moro; 

ma il sequestro Moro ebbe luogo in 
data successiva, il 16 marzo 1978, quindi 
14 giorni dopo che il Ministero della difesa 
aveva predisposto quei documenti; 

gli interroganti si chiedono come sia 
stato possibile tutto questo e se i servizi 
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segreti sapessero in anticipo del progetto 
brigatista di via Fani; 

i misteri del caso Moro dopo oltre 24 
anni da quel tragico 16 marzo 1978 sem
brano crescere e si affiancano a tanti altri 
episodi che non hanno trovato mai rispo
ste credibili; 

gli interroganti si chiedono inoltre 
che cosa ci facesse in via Fani, il giorno 
del sequestro il colonnello del Sismi Ca
millo Guglielmi, che negando l'evidenza 
aveva dichiarato di essersi recato a pranzo 
— alle ore 9 del mattino e non invitato — 
a casa di un collega che abitava in una via 
adiacente al luogo dell'eccidio; e che cosa 
aveva spinto la struttura segreta dentro la 
SIP, legata al SISMI, e mettersi in allarme 
in data 15 marzo 1978, proprio il giorno 
prima del rapimento; 

e ancora i 39 bossoli ritrovati sul 
selciato di via Fani erano ricoperti da una 
speciale vernice e che quel particolare tipo 
di proiettile fosse in dotazione a forze 
statali militari non commerciali, non ha 
mai trovato risposta convincente - : 

se risultino veritieri i documenti ap
parsi su Liberazione; 

se attestino tali documenti non solo 
l'esistenza della struttura Gladio, ma an
che il rapporto tra detta struttura e i 
nostri servizi segreti; 

se sul caso Moro esistano nuovi do
cumenti e informazioni e quale sia l'opi
nione del Governo. (4-02966) 

RISPOSTA. — // servizio per le informa
zioni e la sicurezza militare, nel confermare 
che non disponeva di alcuna notizia pre
ventiva circa il sequestro dell'onorevole 
Moro, ha precisato che nulla risulta in atti, 
relativamente all'ordine che il ministero 
della difesa avrebbe impartito il 2 marzo 
1978, a tale Antonio Arconte, di consegnare 
ai suoi superiori a Beirut una autorizza
zione a prendere contatto con i movimenti 
di liberazione del Medio Oriente per otte
nere collaborazione ed informazioni utili 
alla liberazione dell'onorevole Aldo Moro. 

La vicenda evocata dagli interroganti 
potrebbe originare da un documento pub
blicato da Antonino Arconte, su un sito 
internet statunitense, tratto dal proprio li
bro « L'ultima missione ». 

Al riguardo, il Sismi ha svolto un accu
rato approfondimento del contenuto di tali 
documenti, anche attraverso la consulta
zione di tutte le amministrazioni (undici tra 
dicasteri ed organismi esterni al servizio) 
evocate direttamente o indirettamente dal te
sto ed ha potuto accertare che, tra l'altro: 

a) è da escludere che l'Arconte sia 
appartenuto al Sismi o sia stato oggetto di 
interesse da parte del servizio per il suo 
reclutamento nella disciolta Stay Behind,' 

b) non sono emersi riscontri che av
valorino quanto asserito dall'autore, mentre 
risultano «palesemente falsi» e/o «visibil
mente modificati» documenti particolar
mente significativi pubblicati dall'Arconte; 

c) il Sismi in particolare, non ha mai 
utilizzato stampati « ordine a distruzione 
immediata» quale quello in data 2 marzo 
1978, cui fanno riferimento gli interroganti 

Pertanto, rimane valido quanto già rap
presentato nella relazione che il Sismi pre
dispose sulla base degli specifici quesiti 
posti dalla « Commissione parlamentare 
d'inchiesta sulla strage di Via Fani e sul 
sequestro e l'assassinio di Aldo Moro », ove 
si afferra che «... nel periodo antecedente la 
strage di Via Fani non risulta che il Sismi 
abbia mai raccolto elementi che potessero 
far in qualche modo prevedere l'insorgere 
della vicenda Moro, sia sotto il profilo 
dell'acquisizione di informazioni su possi
bili e dirette azioni terroristiche e sia dal 
punto di vista dell'esistenza di semplici 
minacce ed avvertimenti nei confronti del 
parlamentare... ». 

Non sono, poi emerse ulteriori evidenze 
utili a rispondere al quesito relativo alla 
presenza del colonnello Guglielmi in via 
Fani all'atto del sequestro dell'onorevole 
Moro. Inoltre, dalle verifiche opportuna
mente esperite all'epoca, si evince che — 
contrariamente a quanto dichiarato dall'ex 
appartenente al Sismi, il carabiniere Rava-
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sfo, dalle cui rivelazioni trae origine la 
vicenda - il colonnello Guglielmi, alla data 
del sequestro Moro, non risultava in forza 
al servizio. La posizione dell'ufficiale è 
stata, comunque, oggetto di richiesta da 
parte dell'autorità giudiziaria, riscontrata 
dal servizio. 

In merito alla vicenda relativa ai bossoli 
rinvenuti in via Fani, la questione è stata 
sollevata, in data 11 gennaio 1991, durante 
lo svolgimento, presso la Camera dei de
putati, di interpellanze parlamentari che 
hanno suscitato il primo dibattito pubblico 
sulla operazione « Gladio ». 

Nella circostanza — facendo riferimento 
alla perizia balistica a suo tempo effettuata 
nel primo procedimento del caso Moro, 
nella quale si rilevava la somiglianza tra i 
suddetti bossoli e quelli normalmente for
niti a « forze statali militari non commer
ciali (rectius convenzionali)» — si adom
bravano collegamenti tra detti bossoli ed il 
tipo di munizionamento inserito nei così 
detti Nasco, ovvero i depositi nascosti di 
armi e munizionamento di provenienza di 
Gladio. 

Il Sismi a seguito di specifica richiesta, 
fornì alla procura della Repubblica di 
Roma elementi sul munizionamento dei 
Nasco e sulla provenienza dello stesso, di 
cui, in seguito, si è ampiamente occupato il 
Copasis, significando che non potevano sus
sistere ipotesi di identità fra le due tipologie 
di materiali di munizionamento considerati 

In ultimo, si sottolinea che il Sismi ha 
fornito, alle varie Autorità giudiziarie che 
nel tempo hanno avanzato specifiche ri
chieste relative alla vicenda Moro, ogni 
elemento utile all'accertamento della verità. 
Inoltre, nel 1998, ha messo a disposizione 
dell'Autorità politica un elenco di tutti gli 
atti inerenti alla vicenda non esibiti in 
precedenza, perché non richiesti 

Il Ministro della difesa: Antonio 
Martino. 

BORRIELLO. - Al Ministro dell'in
terno. — Per sapere - premesso che: 

il carabiniere e/o il poliziotto di 
quartiere sono già operativi dal 18 dicem
bre 2002 - : 

se intenda assumere iniziative volte a 
consentire l'istituzione del succitato servi
zio nella città di Celano (L'Aquila), ed 
eventualmente in quali tempi. (4-05412) 

RISPOSTA. — Rispondendo all'interroga
zione parlamentare in discorso, si comu
nica che la sperimentazione del nuovo 
modulo operativo del «poliziotto e carabi
niere di quartiere », al momento, è prevista 
soltanto nelle città capoluogo di provincia 
e, pertanto, non è in programma relativa
mente alla città di Celano. 

La sperimentazione, avviata il 18 dicem
bre 2002 in 28 comuni è stata successi
vamente estesa ad altri 24 nel mese di 
gennaio 2003 e, attraverso successive fasi è 
previsto l'interessamento di tutti i capoluo
ghi entro il prossimo mese di maggio. 

La gradualità dell'introduzione del ser
vizio, il suo carattere ancora sperimentale e 
la limitazione ai soli capoluoghi di provin
cia dipendono dal fatto che il poliziotto ed 
il carabiniere di quartiere costituiscono una 
figura professionale nuova, formata in 
modo specifico e munita di attrezzature 
particolari che svolgerà compiti di con
trollo del territorio con modalità operative 
qualitativamente innovative. 

Non si tratta, infatti, della mera intro
duzione di pattuglie a piedi aggiuntive a 
quelle a bordo di autovetture, ma di ope
ratori in grado di conoscere a fondo le 
dinamiche che interessano la sicurezza del 
territorio nel quale operano, perciò in grado 
di dialogare positivamente con i cittadini di 
fornire loro un aiuto anche di tipo infor
mativo, di ottenerne la fiducia e la colla
borazione, sviluppando inoltre utili sinergie 
con gli enti locali e con le figure rappre
sentative della stessa collettività. 

L'obiettivo è, dunque, quello di formare 
operatori che sappiano diventare parte della 
stessa comunità nella quale operano, co
stituendo, al suo interno, un rassicurante 
punto di riferimento, che permetta una 
presenza delle forze di polizia sul territorio 
più capillare e vicina ai cittadini 

Il Sottosegretario di Stato per 
l'interno: Alfredo Mantovano. 
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SENATO D E L L A R E P U B B L I C A 
X I V LEGISLATURA 

n. 125 

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI 

(Pervenute dal 24 agosto al 22 settembre 2004) 

I N D I C E 

ACCIARINI ed altri: sull'avvio dell'anno scola
stico 2001-2002 (4-01183) (risp. APREA, sotto
segretario di Stato per l'istruzione, l'univer
sità e la ricerca) Pag. 7129 

ALBERTI CASELLATI: sul mancato recapito 
della corrispondenza all'interrogante 
(4-06174) (risp. GASPARRI, ministro delle co
municazioni) 7130 

ANDREOTTI, MALABARBA: sulle dichiara
zioni del sig. Arconte (4-06855) (risp. GHJVA-
NARDL ministro per i rapporti con il Parla
mento) 7132 

BARELLI: su una protesta realizzata ai danni 
del Presidente del Consiglio dei ministri 
(4-05366) (risp. MANTOVANO, sottosegretario 
di Stato per l'interno) 7133 

BERGAMO: sulla società Adriatica di naviga
zione Spa di Venezia (4-04129) (risp. TAS-
SONE, vice ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti) 7134 

BEVILACQUA: sulle classi di scuola media nel 
comune di Santa Caterina dello Ionio (Catan
zaro) (4-00365) (risp. APREA, sottosegretario 
di Stato per l'istruzione, l'università e la ri
cerca) 7136 

BOLDI: sugli interventi finanziari a sostegno 
delle imprese agricole danneggiate da cala
mità naturali (4-07015) (risp. ALEMANNO, mi
nistro delle politiche agricole e forestali) 7138 

BONAVTTA: suIl'UNERE (4-06906) (risp. ALE
MANNO, ministro delle politiche agricole e fo
restali) Pag. 7139 

BONFLETTI, VITALI: su un'assemblea indetta 
dalla CGIL e dalla CISL a San Pietro in Ca
sale (Bologna) (4-05821) (risp. APREA, sotto
segretario di Stato per l'istruzione, l'univer
sità e la ricerca) 7142 

BRUNALE, MARINO: sul porto d'armi per di
fesa personale e per uso venatario (4-06231) 
(risp. MANTOVANO, sottosegretario di Stato per 
l'interno) 7145 

BRUNALE, MODICA: sul riposizionamento 
delle truppe statunitensi in Italia (4-05724) 
(risp. MARTINO, ministro della difesa) 7146 

BUCCHERO: sul trasferimento di un'insegnante 
affetta da sclerosi multipla (4-06847) (risp. 
APREA, sottosegretario di Stato per l'istru
zione, l'università e la ricerca) 7147 

CAMBER: sull'insegnamento dello strumento 
musicale (4-06076) (risp. APREA, sottosegreta
rio di Stato per l'istruzione, l'università e la 
ricerca) 7149 

CASTAGNETTI: sul maresciallo capo dei Cara
binieri Ernesto Parlotta (4-07020) (risp. MAR
TINO, ministro della difesa) 7151 

TIPOGRAFIA DEL SENATO (350) 
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denza dedicata che reca, a volte, indirizzi diversi da quelli contenuti nella 
richiesta originaria presentata all'azienda nel mese di novembre 2001. 

La società Poste Italiane ha, poi, reso noto che qualora si dovessero 
verificare, in futuro, episodi analoghi a quelli lamentati, le indagini del 
caso potranno essere disposte solo se all'azienda verranno fomiti gli ele
menti indicativi della tipologia del disguido subito. 

A completamento d'informazione, la stessa società ha comunicato 
che a partire dal mese di aprile 2003 è stato istituito il servizio «Seguimi» 
che consente ai clienti di poter ricevere al nuovo indirizzo la posta ancora 
diretta al vecchio domicilio, per un periodo di tre, sei o dodici mesi, me
diante la richiesta da presentare presso un qualsiasi ufficio postale. 

(9 settembre 2004) 

ANDREOTTI, MALABARBA. - Al Presidente del Consiglio dei mi
nistri e al Ministro della difesa - Vista la risposta del Ministro della di
fesa che smentisce la veridicità delle clamorose dichiarazioni del signor 
Antonio Arconte circa un incarico avuto dai Servizi della Marina riguardo 
ad indagini sul sequestro di Moro, incarico ricevuto alcuni mesi prima de
gli assassinii di via Fani e della cattura dello stesso Moro; 

visto che il fatto, in evidente buonafede, viene riprodotto senza al
cuna riserva nel recente libro di Maria Fida Moro, 

si chiede di sapere quali misure, anche processuali, siano state adot
tate o si ritenga di dover adottare per stabilire la verità dei fatti, rimuo
vendo ogni possibile incertezza. 

(25 maggio 2004) 

RISPOSTA. - Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, 
la Segreteria Generale del CESIS ha comunicato che il SISMI ha svolto, 
anche con la collaborazione di altre arnimrustrazioni, accurati accertamenti 
dai quali non sono emersi riscontri che avvalorino quanto asserito dal si
gnor Antonio Arconte nel libro «L'Ultima Missione». Dagli stessi accer
tamenti è, peraltro, emerso che i documenti ivi riportati risultano, anche a 
giudizio delle ammimstrazioni interpellate, palesemente falsi e visibil
mente modificati, trattandosi probabilmente di stampati manipolati con si
stemi informatici a lettura ottica, mediante l'utilizzo di documenti intestati 
di uso corrente. 

Quanto sopra è stato segnalato dal SISMI, ai sensi dell'articolo 9 
della legge n. 801 del 1977, alla Procura della Repubblica presso il tribu
nale militare di Roma e alla Procura della Repubblica presso il tribunale 

Il Ministro delle comunicazioni 
GASP ARRI 

(4-06855) 
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ordinario della stessa città, i quali hanno avviato indagini sul signor Ar
conte e sulla formazione di false attestazioni documentali. 

(10 settembre 2004) 

BARELLI. - Al Ministro dell'interno. - Premesso che: 
il 3 ottobre 2003 un folto gruppo di persone si è presentato a sor

presa in Via del Plebiscito gridando slogan contro il Presidente del Con
siglio dei ministri Berlusconi e ha gettato tre bidoni di letame all'ingresso 
di Palazzo Grazioli, sede della Presidenza di Forza Italia nonché residenza 
del Presidente del Consiglio; 

tra le persone identificate dalla Digos vi è stato anche un consi
gliere comunale di Roma, Nunzio D'Erme, delegato del sindaco Veltroni, 

si chiede di sapere: 
quale sia stata la dinamica dell'azione teppistica; 
come sia stato possibile che un folto gruppo di persone abbia po

tuto versare ben tre bidoni di letame — due da cinquanta litri e uno da 
trenta - senza essere fermato dalle Forze dell'ordine tenuto conto che 
nel frattempo all'interno di Palazzo Grazioli era in corso un'importante 
consultazione di Governo; 

quando siano intervenute le Forze dell'Ordine; 
quali misure si intenda adottare al fine di evitare che simili episodi 

si ripetano; 
quali provvedimenti si intenda varare nei confronti dei responsabili 

dell'accaduto, in modo da ristabilire le più basilari regole di civiltà e con
vivenza civile; 

quali siano le implicazioni delle istituzioni comunali di Roma, in 
considerazione della attiva presenza del citato consigliere delegato del sin
daco Veltroni. 

(9 ottobre 2003) 

RISPOSTA. - Rispondendo all'interrogazione parlamentare presentata, 
si precisa che, a Roma, nel pomeriggio del 3 ottobre 2003, alle ore 17 
circa, un gruppo di circa 50 persone appartenenti al «Movimento dei Di
sobbedienti» inscenava una manifestazione, non preavvisata, in Via del 
Plebiscito, all'altezza di Palazzo Grazioli, sede della Presidenza del partito 
politico «Forza Italia», nonché residenza romana del Presidente del Con
siglio dei rninistri, oggetto di vigilanza fissa da parte del personale del
l'Arma dei Carabinieri. 

Nella circostanza, i manifestanti esponevano uno striscione con la 
scritta «Roma 4 ottobre, sfrattiamo Berlusconi dall'Europa» e riversano, 
nel contempo, sul marciapiede davanti all'ingresso del palazzo, del letame, 

// Ministro per i rapporti con il Parlamento 
GIOVANARDI 

(4-05366) 
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SENATO D E L L A R E P U B B L I C A 
X I V LEGISLATURA 

n. 74 

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI 

(Pervenute dal 20 al 28 maggio 2003) 

I N D I C E 

AGONI: sul furto dì alcuni cuccioli di cane da 
un allevamento in provincia di Reggio Emilia 
(4-03416) (risp. D'ALI, sottosegretario di 
Stato per l'interno) Pag. 3489 

BASSANINI ed altri: sulla concessione della 
cittadinanza italiana al signor Mike Bongiorno 
(4-03843) (risp. D'Aù, sottosegretario ai 
Stato per l'interno) 3491 

BEVILACQUA: sui canoni di locazione degli 
immobili di proprietà dell'Enasarco 
(4-00086) (risp. MARONL. ministro del lavoro 
e delle politiche sociali) 3492 

BONATESTA: sulla seduta del Consiglio comu
nale di Montaito di Castro del 20 novembre 
2002 (4-03405) (risp. D'AÙ, sottosegretario 
di Stato per l'interno) 3494 

BOREA, EUFEMI: sul sequestro di immobili da 
parte dell'erario (4-02978) (risp. GIOVANARDI, 
ministro per i rapporti con il Parlamento) 3499 

BUDIN: sulla vicenda del dott. Bruno Forte, di
rettore regionale scolastico del Friuli-Venezia 
Giulia (4-04075) (risp. SILIQUINL sottosegreta
rio di Stato per l'istruzione, l'università e la 
ricerca) 3501 

CICOLANI: sugli accordi CEATS (4-03317) 
(risp. TASSONE, vice ministro delle infrastrut
ture e dei trasporti) 3502 

COSTA: sulle scorte dei prodotti petroliferi 
(4-02684) (risp. DELL'ELCE, sottosegretario di 
Stato per le attività produttive) Pag. 3506 

sulla caserma della Guardia di finanza di 
Leuca (4-04036) (risp. VEGAS, sottosegretario 
di Stato per l'economia e le finanze) 3509 

sull'associazione tra incidenza di neoplasie e 
attività agricola (4-04112) (risp. CURSI, sotto
segretario di Stato per la salute) 3510 

COVTELLO ed altri: sulla realizzazione del Cor
ridoio n. 8 (4-03000) (risp. MARTINAT, vice mi
nistro delle infrastrutture e dei trasporti) 3511 

CREMA: sui canoni per la concessione a privati 
degli accessi su strade statali (4-04013) (risp. 
MARTINAT, vice ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti) 3517 

CURTO: sull'incompatibilità del candidato sin
daco del comune di Brindisi, Giampaolo Zeni 
(4-02457) (risp. D'Ali, sottosegretario di 
Stato per l'interno) 3519 

DATO: sugli infortuni sul lavoro in Molise 
(4-00185) (risp. MARONL ministro del lavoro 
e delle politiche sociali) 3520 

DE PAOLI: sui lavori per la tangenziale sud di 
Brescia (4-03961) (risp. MARTINAT, vice mini
stro delle infrastrutture e dei trasporti) 3523 

TIPOGRAFIA DEL SENATO (750) 
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DE PETRIS: sull'evasione dei versamenti previ
denziali nel settore agricolo (4-00370) (risp. 
MARONI, ministro del lavoro e delle politiche 
sociali) Pag. 3524 

DONATI: sull'autostrada A 28 (4-01160) (risp. 
MARTINAT, vice ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti) 3525 

FABRIS: sulla situazione presso il comune di 
Scalea (4-03332) (risp. D'Ali, sottosegretario 
di Stato per l'internò) 3531 

FALOMI: sull'uso di software liberi (4-03364) 
(risp. D'Ali, sottosegretario di Stato per l'in
ternò) 3533 

PLORINO: sui lavori per il completamento della 
scuola elementare di Volla (Napoli) (4-01223) 
(risp. D'Ali, sottosegretario di Stato per l'in
terno) 3536 

sul sindaco del comune di San Giuseppe Ve
suviano (4-03425) (risp. D'Ali, sottosegreta
rio di Stato per l'interno) 3538 

sulla gestione del comune di Napoli (4-03440) 
(risp. D'Ali, sottosegretario di Stato per l'in
terno) 3539 

GIARETTA: sui canoni per la concessione a pri
vati degli accessi su strade statali (4-04086) 
(risp. MARTINAT, vice ministro delle infrastrut
ture e dei trasporti) 3544 

MALABARBA: sull'uso di proiettili contenenti 
uranio impoverito (4-01737) (risp. MARTINO, 
ministro della difesa) 3546 

sull'organizzazione Gladio (4-02126) (risp. 
MARTINO, ministro della difesa) 3549 

sull'organizzazione Gladio (4-02291) (risp. 
MARTINO, ministro della difesa) 3549 

MANFREDI: sull'autostrada A 26 (4-03665) 
(risp. MARTINAT, vice ministro delle infrastrut
ture e dei trasporti) 3552 

MEDURI: sulla gestione del comune di Reggio 
Calabria (4-03834) (risp. D'Ali, sottosegreta
rio di Stato per l'interno) 3554 

MONTAGNTNO: sulla strada a scorrimento ve
loce Caltanissetta - Gela (4-02936) (risp. 
MARTINAT, vice ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti) Pag. 3556 

MORO: sui contributi ai disabili in provincia di 
Vicenza (4-00969) (risp. D'Ali, sottosegreta
rio di Stato per l'interno) 3557 

RIPAMONTI: sul dottor Claudio Marra 
(4-01967) (risp. D'Ali, sottosegretario di 
Stato per l'interno) 3559 

RONCONI, COMPAGNA: sul comando presso 
la Giunta regionale dell'Umbria del dott. 
Francesco Verrina (4-03571) (risp. D'Ali, sot
tosegretario di Stato per l'interno). 3563 

SALERNO: sulla proposta formulata dal sindaco 
di Torino in relazione al fenomeno della tos
sicodipendenza (4-02867) (risp. D'Ali, sotto
segretario di Stato per l'interno) 3564 

sullo scioglimento del consiglio comunale di 
Bardonecchia (4-03272) (risp. D'Ali, sottose
gretario di Stato per l'interno) 3565 

SERVELLO: sulla gestione dei comuni di Cor
narcelo e Bareggio (4-03525) (risp. D'Ali, sot
tosegretario di Stato per l'interno) 3566 

SODANO Tommaso: sullo svolgimento di una 
festa nel comune di Calabritto (Avellino) 
(4-02909) (risp. D'Ali, sottosegretario di 
Stato per l'interno) 3568 

STANISCI: sulla strada statale n. 7 Appia 
(4-03240) (risp. MARTINAT, vice ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti) 3569 

sulla gestione del comune di Francavilla Fon
tana (4-03631) (risp. D'Ali, sottosegretario di 
Stato per l'interno) 3570 

TURRONI: sui lavori relativi alla strada statale 
n. 114 in provincia di Messina (4-03656) 
(risp. MARTINAT, vice ministro delle infrastrut
ture e dei trasporti) 3572 
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anche disposto, dalla Direzione Generale competente, un controllo radio
logico dell'area, eseguito nel febbraio 2001 da personale specializzato 
del Centro Fisico Chimico Militare di Civitavecchia. 

Dai risultati è emerso che, in tutte le zone sottoposte a controllo, non 
sussiste rìschio da irradiazioni esteme, né è presente una contaminazione 
superficiale da materiale radioattivo che possa comportare un rìschio per 
inalazione qualora risospesa in atmosfera, per effetto del vento o di altra 
azione meccanica. In particolare, nessuna delle misure di intensità di dose 
equivalente, eseguite nei vari siti esaminati, ha fornito risultati significati
vamente superiori al fondo naturale da radiazioni esistente nella zona. 

(15 maggio 2003) 

MALABARBA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro 
degli affari esteri. - Per conoscere, in relazione a quanto si legge oggi sul 
quotidiano «Liberazione» nello scrìtto «Quei gladiatori sulle tracce di 
Moro»: 

se i Servizi sapevano in anticipo del rapimento Moro e perché que
sto fatto non sia mai stato reso noto fino ad ora; 

se esisteva un'altra Gladio o una componente della Gladio che 
operava alle dipendenze del Ministero della Marina, Direzione del Perso
nale, 10* Divisione S.B. (Stay behind); 

se Comsubin, Comando Subacqueo Incursori della Marina, provve
deva alla mobilitazione dei gladiatori che operavano all'estero. 

(9 maggio 2002) 

MALABARBA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per co
noscere, in relazione a quanto emerso circa la cosiddetta «Gladio delle 
centurie» o Gladio militare e alle indicazioni circa l'esistenza di un preav
viso nel rapimento dell'on.le Moro, di cui si è occupata una componente 
di Stay Behind finora non conosciuta: 

quali comunicazioni risultino esservi state circa la eventualità di un 
rapimento e di un imprigionamento dell'on.le Moro e circa l'incarico alla 
Gladio di prendere contatti con movimenti guerriglieri del Medio Oriente 
(che avevano fornito armi alle Brigate Rosse) per un loro intervento a fa
vore della liberazione dell'on.le Moro, intervento che in effetti, sia pur tar
divamente, vi è stato; 

se le informazioni di cui sopra siano state comunicate o meno al 
Ministero dell'interno e agli organi di sicurezza, nonché alla magistratura, 
al fine di prevenire per quanto possibile l'effettuarsi della strage di via 
Fani, dove trovarono la morte 5 agenti della scorta; 

// Ministro della difesa 
MARTINO 

(4-02126) 



Senato della Repubblica - 3550 - XTV Legislatura 

28 MAGGIO 2003 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 74 

se risulti che la gestione di tali informazioni avvenisse attraverso la 
Direzione del personale della Marina Militare (Maripers) in collegamento 
con il Comando Subacquei Incursori (Comsubim) di La Spezia; 

quale ruolo svolgesse la 10* Divisione Stay Behind di Maripers nel 
gestire le operazioni all'estero della Gladio militare che, fra l'altro, aveva 
punti di appoggio in numerosissimi paesi esteri tramite persone facenti 
capo alla stessa direzione di Maripers; 

quale molo svolgesse il comando Subacquei Incursori (Comsubim) 
di La Spezia nella mobilitazione e addestramento del personale della Gla
dio militare tenendo anche presente che personale di Comsubim ha ope
rato, tra l'altro, a Maripers proprio alla 10* Divisione come ad esempio 
il capitano di fregata Giuseppe Rasenti; 

quale ente di Commissariato provvedesse al compenso di tutto il 
personale operante all'estero e con quali fondi visto che si trattava di ope
razioni clandestine e di compiti non previsti dall'ordinamento militare ita
liano; 

chi abbia affidato al personale militare italiano compiti di guerri
glia implicanti operazioni armate all'estero al di fuori della conoscenza 
dei Capi di Stato che, in base all'art. 87 della Costituzione, hanno il co
mando delle Forze Armate; 

se i Ministri della difesa, visto che questa Gladio operava agli or
dini del Ministro della difesa, siano stati informati della esistenza di que
sta Gladio oppure se le operazioni fossero condotte al di fuori della cono
scenza dei Ministri della difesa; 

se vi fossero moli congiunti tra Ministero della difesa e servizi se
greti militari dipendenti non direttamente dalla Difesa ma dalla Presidenza 
del Consiglio dei ministri, in base alla legge 801/77, legge che, tra l'altro, 
implica che i servizi segreti compiano esclusivamente operazioni di intel
ligence e non operazioni armate (da affidarsi eventualmente ai corpi spe
ciali delle Forze Armate e della Polizia), anche perché figurano ordini a 
fuma congiunta del capo della 10* Divisione, Remo Malusardi, e del 
capo del SISMI Fulvio Martini; 

chi abbia ordinato operazioni con «ordini a distruzione imme
diata», ordini non previsti dall'ordinamento militare e che rendono respon
sabile il solo esecutore scaricando di ogni responsabilità chi ha impartito 
gli ordini stessi; 

in che consistesse il servizio SXMJML, Servizio informazioni della 
Marina Militare, fino ad oggi non conosciuto e che appare come un dop
pione del SIOS Marina; 

quali verifiche siano state eseguite dagli organi competenti tenendo 
conto del fatto che l'esistenza di questa Gladio militare è stata segnalata 
dall'ex parlamentare Falco Accame fin dal 28 marzo 2000 al Presidente 
del Consiglio, on.le Amato, al Presidente prò tempore della Commissione 
Stragi sen. Pellegrino, al Presidente del COPACO prò tempore on.le Frat-
tini, e che anche la magistratura militare è stata messa al corrente della 
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Gladio militare e infine che la magistratura ordinaria ha provveduto fin 
dal novembre 2000 ad interrogare due appartenenti a tale Gladio. 

(4 giugno 2002) 

RISPOSTA. (*) - Si risponde contestualmente ad entrambe le interroga
zioni in tìtolo, in quanto attinenti ad analogo argomento. 

Il Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Militare ha confermato 
che non disponeva di alcuna notizia preventiva circa il sequestro dell'ono
revole Moro e, quindi, non ha inoltrato alcuna comunicazione al riguardo. 

Inoltre, si deve sottolineare che, dagli accertamenti svolti, non risulta 
alcuna articolazione della Gladio in Centurie, come peraltro si evince dalla 
risposta fornita dal Ministro della difesa prò tempore all'interrogazione del 
senatore Russo Spena n. 4-18821, il 23 ottobre 2000. 

Allo stesso modo, non risultano elementi attestanti un coinvolgimento 
della «Gladio» che aveva compiti e finalità diversi, volto alla liberazione 
dell'on. Moro. 

Risultano, invece, evidenze circa l'attività svolta - in relazione alla 
vicenda Moro - dal rappresentante del SISMI dell'epoca a Beirut, presso 
i vertici dell'OLP. Gli atti relativi sono stati acquisiti sia dalla Commis
sione Parlamentare sul caso Moro che dall'autorità giudiziaria di Venezia, 
nell'ambito del procedimento penale n. 284/83 A.G.I relativo ad un pre
sunto traffico d'armi tra l'OLP e terroristi italiani. 

Anche la «10* Divisione Stay Behind di Maripers» non risulta essere 
stata mai costituita e, negli atti del Servizio, non emergono riscontri in 
merito a presunte attività di mobilitazione dei «gladiatori» da parte del 
Comsubin. Peraltro, gli aspetti concementi le modalità di reclutamento e 
di attivazione dei «gladiatori» sono ampiamente trattate nella Relazione 
del COPASIS sulla «Operazione Gladio» del 4 marzo 1992 che, al capi
tolo concernente «L'organizzazione», reca il paragrafo «H personale vo
lontario esterno: reclutamento ed organizzazione». 

Inoltre, non risultano «operazioni clandestine» svolte all'estero in at
tuazione di «compiti non previsti dell' ordinamento militare italiano» e, 
pertanto, non è possibile fornire riscontro circa l'Ente di Commissariato 
preposto alle relative erogazioni contabili. 

In ordine, poi, alla vicenda relativa ad un asserito coinvolgimento del 
Servizio in operazioni militari armate all'estero, si sottolinea l'assenza in 
atti di elementi di riscontro a tale affermazione, peraltro generica. 

Con riferilmento alle informazioni rese nel tempo alle superiori Auto
rità, nel ribadire l'unicità della formazione «Gladio», quale forma di attua
zione in ambito italiano dell'accordo Stay-Behind, e, quindi, l'inesistenza 
della cosiddetta «Gladio delle Centurie», si rimanda alla citata Relazione 
del COPASIS, in data 4 marzo 1992, con particolare riferimento al para-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni so
pra riportate. 

(4-02291) 
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grafo titolato «Le infonnazioni ai responsabili politici-militari», fra cui ri
sulta inclusa la carica del Ministro della difesa. 

Sulla questione dei «moli congiunti» occorre dire che non si ha no
tizia di simili moli fra personale del Ministero della difesa e quello dei 
Servizi di informazione e sicurezza, poiché, in base all'articolo 7 della 
legge n. 801/77, il personale dei Servizi di informazione e sicurezza è co
stituito da dipendenti civili e militari dello Stato che vengono trasferiti, 
con il loro consenso, alle esclusive dipendenze dei Servizi stessi, nonché 
da personale assunto direttamente. 

In ultimo, si sottolinea che il SISMI non ha mai utilizzato stampati 
quali quelli recanti «ordine a distruzione immediata» cui fa riferimento 
l'interrogante ed apparsi, negli ultimi tempi, su vari organi di stampa, a 
stralcio del libro di Antonino Arconte dal titolo «L'ultima Missione». 
Al riguardo, è probabile che si tratti di stampati manipolati con sistemi 
iriforrnatici a lettura ottica, mediante l'utilizzo di documenti intestati di 
uso corrente. Ciò consegue sia alle verifiche ed agli accertamenti svolti 
dal SISMI, dopo aver consultato undici fra Dicasteri ed Organismi esterni 
al Servizio, sia ad approfondite ricerche interne. 

(15 maggio 2003) 

MANFREDI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Pre
messo che: 

sull'Autostrada A26, particolarmente da Gravellona Toce ad 
Arona, si susseguono con preoccupante frequenza incidenti con morti e fe
riti gravi, soprattutto in caso di pioggia o ridotta visibilità; 

l'autostrada in questione rappresenta una delle poche vie di accesso 
per raggiungere la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola; 

rilevato che l'elevato volume di traffico rapportato allo scarso as
sorbimento d'acqua dell'asfalto in caso di maltempo e alla segnaletica sca
dente, soprattutto in prossimità di gallerie, rende l'Autostrada A26 uno dei 
tratti stradali più pericolosi d'Italia, 

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia valu
tato la possibilità di adottare provvedimenti per mettere in sicurezza la 
sede autostradale di cui sopra. 

(21 gennaio 2003) 

RISPOSTA. - L'ANAS S.p.a ha fatto conoscere che l'autostrada A26 
Genova Voltri-Gravellona Toce risponde ad una domanda strategica di 
mobilità nel nord-ovest del Paese sia per il collegamento tra Piemonte, 
Lombardia e Liguria - in funzione degli scali portuali dell'arco di costa 
dell'alto Tirreno e dell'aeroporto di Genova - sia per la rilevanza di inter-

11 Ministro della difesa 
MARTINO 

(4-03665) 



Allegato 7 

Senato della Repubblica (XIV Legislatura, 2001-2006) 
Atti di sindacato ispettivo 
- Risposte scritte ad interrogazioni, n. 141, Interrogazione 4-07373 (30 settembre 2004) 
del sen. Luigi Malabarba sui documenti inclusi nel libro «L'ultima missione» del Sig. Antonio Arconte 
e Risposta del ministro per i rapporti con il Parlamento on. Cario Giovanardi, 18 gennaio 2005, 
p. 8275 (interrogazione), p. 8276 (risposta). 



SENATO D E L L A R E P U B B L I C A 
X I V LEGISLATURA 

n. 141 

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI 

(Pervenute dal 20 al 26 gennaio 2005) 

I N D I C E 

BAIO DOSSI ed altri: sul reparto di cardiologia 
pediatrica presso l'ospedale Niguarda di Mi
lano (4-05944) (risp. SIRCHIA, ministro della 
salute) Pag. 8239 

BEDIN ed altri: sulla presenza in Iraq della 
Croce Rossa Italiana (4-07362) (risp. SIRCHIA, 
ministro della salute) 8241 

BOSCETTO, SAMBTN: sui terreni a destina
zione floricola della regione Liguria 
(4-05952) (risp. ARMOSINO, sottosegretario di 
Stato per l'economia e le finanze) 8247 

DE PETRIS: sui lavori concernenti la manuten
zione del verde e lo sfalcio delle banchine 
autostradali (4-02563) (risp. MARTINAT, vice 
ministro delle infrastrutture e dei trasporti) 8248 

FALCTJER ed altri: sulla caserma «Tombolati 
Fava», sita nel comune di San Dona di Piave 
(4-07053) (risp. MARTINO, ministro delia di
fesa) 8250 

FAVARO: sull'ufficio postale della frazione di 
Combai nel comune di Miane (Treviso) 
(4-07153) (risp. GASPARRI, ministro delle co
municazioni) 8251 

FTLLPPELLI: sull'apertura di una filiale della 
Banca d'Italia a Crotone (4-05002) (risp. AR
MOSINO, sottosegretario di Stato per l'econo
mia e le finanze) 8253 

sull'apertura di una filiale della Banca d'Italia 
a Crotone (4-07466) (risp. ARMOSINO, sottose
gretario di Stato per l'economia e le finanze) 8253 

sull'istituzione della Commissione medica pe
riferica a Crotone (4-07467) (risp. ARMOSINO, 
sottosegretario di Stato per l'economia eie fi
nanze) Pag. 8254 

FLORTNO: sulla stazione ferroviaria di Monte 
S. Angelo (4-07293) (risp. MAMMOLA, sottose
gretario di Stato per le infrastrutture ed i tra
sporti) 8257 

sulla stazione ferroviaria di Monte S. Angelo 
(4-07893) (risp. MAMMOLA, sottosegretario di 
Stato per le infrastrutture ed i trasporti) 8258 

GUERZONI: sull'ingresso ed il soggiorno in Ita
lia di cittadini giapponesi (4-07664) (risp. BO
NIVER, sottosegretario di Stato per gli affari 
esteri) 8260 

TERVOLLNO: sul sito archeologico rinvenuto in 
località Longola di Poggiomarino (Napoli) 
(4-05426) (risp. BONO, sottosegretario di Stato 
per i beni e le attività culturali) 8262 

sul sito archeologico rinvenuto in località 
Longola di Poggiomarino (Napoli) (4-07192) 
(risp. BONO, sottosegretario di Stato per i beni 
e le attività culturali) 8263 

MALABARBA: sulla terza relazione «Mandelli 
«sull'uranio impoverito (4-04233) (risp. 
MARTINO, ministro della difesa) 8266 

sul decesso di un militare (4-06428) (risp. 
MARTINO, ministro della difesa) 8268 

TIPOGRAFIA DEL SENATO (350) 
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sulla vicenda di un militare che ha partecipato 
ad operazioni militari durante la guerra del 
Golfo nel giugno 1991(4-06658) (risp. MAR
TINO, ministro della difesa) Pag. 8269 

sul decesso di un militare (4-06972) (risp. 
MARTINO, ministro della difesa) 8270 

sui rischi derivanti dall'esposizione all'uranio 
impoverito (4-07286) (risp. MARTINO, ministro 
della difesa) 8271 

sui documenti inclusi nel libro «L'ultima mis
sione» del Sig. Antonio Arconte (4-07373) 
(risp. GIOVANARDI, ministro per i rapporti con 
il Parlamento) 8275 

sui rischi derivanti dall'esposizione all'uranio 
impoverito (4-07568) (risp. MARTINO, ministro 
della difesa) Pag. 8272 

MALABARBA, SODANO Tommaso: sul mare
moto che ha colpito i Paesi dell'Asia meridio
nale (4-07911) (risp. SAPONARA, sottosegreta
rio di Stato per l'interno) 8277 

PEDRTZZI: sulla situazione dei musulmani che 
si convertono al cattolicesimo (4-05245) (risp. 
GIOVANARDI, ministro per i rapporti con il 
Parlamento) 8278 
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nere in Patria durante la fase di addestramento ai fini dell'impiego nelle 
Crisis Response Operatìons. 

Le citate disposizioni prevedono, in particolare: 

la sensibilizzazione del personale responsabile della branca NBC, 
ai fini delle attività di rilevazione e di bonifica preventiva da contamina
zione NBC; 

l'assegnazione, oltre che del «tradizionale» materiale per la prote
zione e la bonifica individuale, anche di dosimetri a lettura indiretta per la 
misurazione della dose di radiazioni di bassa/bassissima intensità (Low 
Level Radiation, LLR); 

l'assegnazione di maschere antipolvere e di guanti monouso; 
materiali, attrezzature, segnaletica per trasporto e stoccaggio, a 

cura del personale della branca NBC, di reperti contaminati eventualmente 
rinvenuti; 

disposizioni relative alla permanenza del personale in aree caratte
rizzate dalla presenza di materiale/mezzi/irifrastrutture oggetto di combat
timento. Esse prevedono che la permanenza deve essere evitata o quanto
meno ridotta al minimo indispensabile, fatta salva l'esigenza operativa, e 
previa rilevazione preventiva delle aree a cura degli assetti di difesa NBC. 

Infine, sugli ipotizzati mancati indennizzi nei confronti del personale 
sottoposto ad infermità, la Difesa ha posto in essere ogni azione di natura 
assistenziale, previdenziale e di sostegno morale prevista dalla normativa 
vigente. 

(18 gennaio 2005) 

MALABARBA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini
stro della giustizia. - Per conoscere, in relazione alla risposta del Governo 
all'atto di sindacato ispettivo parlamentare 4-06855 secondo cui i docu
menti inclusi nel libro «L'ultima missione» del Sig. Antonio Arconte ri
sultano «palesemente falsi e visibilmente modificati, trattandosi probabil
mente di stampati manipolati con sistemi informatici a lettura ottica me
diante l'utilizzo di documenti intestati di uso corrente»: 

se tali affermazioni siano state fatte dopo aver preso visione degli 
originali dei documenti o su fotocopie; 

se tali affermazioni siano state fatte in seguito alle indagini sul Sig. 
Arconte eseguite nel novembre 2000, essendo il sito Internet su cui è de
scritta l'ultima missione istituito in data precedente a tali indagini; 

se risulti che le indagini avviate nel novembre 2000 abbiano por
tato alla mcriminazione di Arconte o meno. 

// Ministro della difesa 
MARTINO 

(4-07373) 
(30 settembre 2004) 
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RISPOSTA. - Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, 
la Segreteria Generale del CESIS ha comunicato che il Sismi, apposita
mente interpellato, ha fatto presente che la «valutazione di falsità espressa 
sui documenti contenuti neWe-book "'L'ultima missione" di Antonio Ar
conte, non è riferita alla genuinità intrinseca dei documenti stessi, conside
rato che il Sismi non ha avuto la disponibilità di "originali", nell'eventua
lità che essi esistano. Tale valutazione, invece, si riferisce all'uso dei for
mulari e degli stampati quali quelli apparsi nella suddetta pubblicazione 
dei quali, a seguito di accurate verifiche svolte anche presso le altre Am
ministrazioni competenti, si può escludere qualsiasi utilizzo nel tempo trat
tandosi, piuttosto verosimilmente, di manipolazione di documenti e formu
lari stampati di uso corrente, solo in parte simili a quelli di cui si discute». 

Con ciò, il Sismi ha inteso sottolineare che la valutazione proviene 
dalle Amministrazioni direttamente interessate dalla pubblicazione dei 
suddetti documenti, oltre che dal Servizio stesso. 

Quanto, poi, all'iniziativa giudiziaria cui fa riferimento l'onorevole 
interrogante, l'Organismo ha fatto presente di non essere «in grado di in
terloquire sugli esiti delle mdagini avviate nel novembre 2000, non rien
trando queste nella competenza del Sismi». 

Il Servizio, per completezza del quadro valutativo, ha pure reso noto 
l'esito del procedimento aperto dalla Procura della Repubblica di Roma a 
seguito dell'informativa trasmessa, ex art. 9, comma 3, della legge 801/77, 
al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. 

In merito, il G.I.P. del Tribunale di Roma, su richiesta conforme 
della citata Procura, ha emesso, in data 29 marzo 2004, decreto di archi
viazione così motivato: «Rilevato che gli accertamenti svolti dal ROS, Re
parto Anti Eversione, su richiesta di questa autorità giudiziaria e della Pro
cura Militare di Roma inducono ad escludere attendibilità alle informa
zioni diffuse con gli articoli di stampa ed attraverso internet dall'Arconte; 
che i riscontri effettuati sulla documentazione divulgata attraverso i media 
dal predetto, anche sulla base delle verifiche documentali e archivistiche 
del Sismi, inducono a valutare negativamente ogni seria ipotesi di auten
ticità; che pertanto le dichiarazioni dell'Arconte, lungi dal costituire serio 
contributo alla ricostruzione di eventi delittuosi e comunque verso i quali 
si sono addensati sospetti e ambiguità, costituiscono, nella migliore delle 
ipotesi, mere illazioni ispirate da enfatica rappresentazione del proprio 
molo; che ogni eventuale ipotesi che si intende prospettare di diffama
zione non sarebbe in ogni caso assistita dalla condizione di procedibilità». 

Da ultimo, il Sismi ha segnalato che, per quanto consta al Servizio, 
la suddetta Procura Militare della Repubblica di Roma non si è ancora 
pronunciata sulle indagini svolte dal ROS a seguito dell'indicata infor
mativa. 

// Ministro per i rapporti con il Parlamento 
GIOVANARDI 

(18 gennaio 2005) 
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Camera dei Deputati Senato della Repubblica (XVII Legislatura, 2014-) 
Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro 
(istituita con legge 30 maggio 2014, n. 82) 

• Documenti acquisiti dalla Commissione nel corso della sua indagine 
- Doc. 464/1, prot. 1465,10 dicembre 2015, Le dichiarazioni di Antonino Arconte, pp. 3-18 
(= pp. 682-697 della numerazione originale) [Documento inviato dal collaboratore della Commissione, 
generale Paolo Scriccia, come contributo di informazione sugli argomenti affrontati nella seduta 
del 9 dicembre 2015; reso disponibile online nel sito dell'on. Gero Grassi, http://www.gerograssi.it, 
Rapimento ed omicidio di Aldo Moro, 01 Atti, Il Commissione Moro (2014-2017), DVD B142/31, 
oggetto 464-1, Comunicazione in merito ad Antonino Arconte]. 
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Zimbra 

seduta odierna 

Da : P lJptèr ic^ ! . j mer, 09 clic 2015* 18:07 
Oggetto : seduta odierna #3 allegati 

A : Claudio Nardòne <nardone_cl@camera.it> 

Nel corso della seduta odierna sono stati affrontati argomenti sui quali intenderei 
fornire alcuni contributi di informazione. 

1. Gelli/Comitato/Ministero della Manna, a seguito audizione dell'on. Martelli. 
Sull'argomento richiamo il contenuto del paragrafo 2 della relazione da me depositata 
in data 25.04.2015 (in allegato), che riprendeva, sul punto, il contenuto della 
sentenza/ordinanza del Gì Priore e alcuni altri dati di fonte giudiziaria, che segnalo in 
particolar modo, quali la non autenticità delle tessere di accesso alla biblioteca di 
Palazzo Marina, attestata all'esito di un giudizio di cui vi sono i riferimenti, e le 
dichiarazioni di Sofri che disse di aver riferito un "sentito dire". 

2. Arconte. Le sue dichiarazioni hanno occupato a lungo la pg che ne ha riferito, in più 
riprese, a diverse A.G. Sul punto, rammento che sono state formate svariate 
informative refluite, per quel che consta, salvo ulteriori e più precisi riferimenti, nel 
procedimento penale n. 160/C/02 mod. 45 della Procura Militare della Repubblica di 
Roma, che venne attivata da un esposto del CV Falco Accame, e dai procedimenti 
penali n. 3798/00K (poi confluito nel procedimento n. 3985/02 I) e nel procedimento 
n. 8161/04 K, entrambi, questi ultimi delia Procura della Repubblica presso il Tribunale 
Ordinario di Roma. Non ho disponibili ora gli atti prodotti a suo tempo dal ROS, ma i 
ricordi mi suggeriscono delle incongruenze (diciamo incongruenze) rilevate nelle 
dichiarazioni di Arconte. Al riguardo, allego un capitolo di informativa del ROS 
che tratta specificamente Arconte, in cui sono riepilogati i dati acquisiti sino all'epoca 
della compilazione dellWormativa, che risale al 2004 e si proponeva di fare uno stato 
delle attività svolte negli anni precedenti, almeno dal 1996, se il ricordo non 
tradisce, sulla vicenda Moro. Ancora, sul punto, in riferimento a quanto udito oggi si 
rammenta che gli Uffici del Ministero della Difesa trasmisero propria modulistica, in 
originale, dalla quale sarebbe stata formata della documentazione prodotta da 
Arconte. Quegli originali vennero in toto trasmessi alla Procura Militare. 

3. O'Cardinale. Sul punto rammento una parte specifica (da pag. 168 in poi) della 
relazione da me depositata il 07.09.2015 (allegata) in cui, traendo spunto dalle attività 
istruttorie condotte sull'argomento dal Gì di Venezia dr. Mastelloni, nell'ambito 
dell'istruttoria su inc'rvolo Argo 16, venivano riepilogate le indagini svolte negli anni 
1998/1999 tese all'identificazione di O* Cardinale, riferite all'A.G di Roma, nell'ambito 
del noto procedimento n. 6065/98 R, quello che att 
Generale. 
Mi scuso per le autocitazioni c r 1 
Paolo Scriccia p J ' 
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3. LE DICHIARAZIONI DI ANTONINO ARCONTE 

Il 02.07.2003 il Sismi riferiva, tramite il Comando Generale 
dell'Arma, che a seguito della pubblicazione dell' e-book 
"L'ultima missione" di Antonino Arconte, dal quale 
emergevano aspetti di interesse istituzionale, era stato costituito, 
nell'ambito del Servizio, un gruppo di lavoro con il compito di 
esaminare il materiale documentale correlato con il libro in 
argomento. 
Nel corso dei relativi approfondimenti nonché della 
corrispondenza intercorsa con Enti esterni al Sismi, interpellati 
anche per valutare l'autenticità di alcuni documenti da essi 
originati ed oggetto di pubblicazione, era parso al Sismi 
potessero emergere possibili elementi di reato ed a tal proposito 
faceva pervenire a questo Reparto, tramite il Comando Generale 
dell'Arma, stralcio della suddetta corrispondenza con la 
Direzione Generale per il Personale militare del Ministero della 
Difesa e lo Stato Maggiore della Difesa che, nelle loro 
autonome valutazioni, avevano deliberato che i documenti in 
questione apparivano "visibilmente modificati'' e "palesemente 
falsi"*. 
Tenuto conto che gli elementi assunti sembravano configurare 
le fattispecie di reato previste dal Libro n, Capo III del codice 
penale relativo alla falsità in atti, il Sismi formalizzava con 
l'invio di informativa ai sensi dell'art, n.9, co. 3 della legge n. 
801/1977, con annessa la documentazione a supporto. 

La documentazione fatta pervenire dal Sismi veniva trasmessa a 
codesta A.G. il 04.08.2003 con nota n. 400/7-2002; si trattava 
di: 

- nota n. 1555/974/23 in data 28.06.2002 del Sismi; 

- scheda relativa all'acquisizione di elementi di riscontro circa 
l'esistenza di documentazione in atti, allegata alla precedente 
nota; 
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- quattro fotocopie di documenti recanti in intestazione 
"Ministero della Difesa - Direzione Generale S.B. 
Personale Militare della Marina"; 

- nota n. 126/PM/7436/96.13/12 "R" in data 09.10.2002 dello 
Stato Maggiore della Difesa - Reparto Informazioni e 
Sicurezza; 

- nota n. 2372/974/23 in data 18.09.2002 del Sismi; 

- due fotocopie di documenti recanti in intestazione 
"Ministero della Difesa - Direzione Generale S.B. 
Personale Militare della Marina"; 

- nota n. 7073834 in data 30.09.2002 dello Stato Maggiore 
della Marina - Ufficio Affari Giuridici e Contenzioso; 

- nota DGPM/UDG/5A/2087/030/2002 in data 30.10.2002 del 
Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale 
Militare - Ufficio del Direttore Generale; 

- due fotocopie di documenti recanti, rispettivamente, in 
intestazione "Ministero della Difesa - Direzione Generale 
per il Personale Militare della Marina" e "Stato Maggiore 
della Marina — Ufficio Generale del Personale". 

Alla ricezione della documentazione suddetta questo 
Raggruppamento richiedeva al Comando Generale deU'Arrria di 
interessare il Sismi affinché fornisse tutta la documentazione di 
riscontro indicata nella scheda allegata alla nota n. 1555/974/23 
del 20.06.2002 del Sismi, non solo quella pervenuta, indicata 
alla seconda alinea della scheda, al fine di riferire ulteriormente 
e compiutamente. Si riteneva infatti che tale documentazione 
avrebbe potuto contribuire a fornire elementi chiarificatori in 
ordine all'attendibilità complessiva di Arconte. 
Le dichiarazioni di Antonino Arconte ed i fatti esposti neLT e 
book analizzato dal Sismi erano da tempo noti a questo Reparto 
che, il 15.11.2000, aveva ricevuto da codesta A.G. copia dei 
seguenti articoli stampa, nell'ambito del procedimento penale n. 
3798/00 K: 



- "La Procura ascolti l'agente di Gladio", pubblicato 
l'I 1.11.2000 su "Il Tempo" a firma di Stefano Mannucci; 

- intervista ad Antonino Arconte, pubblicata il 10.11.2000 su 
"Il Tempo" a firma di Stefano Mannucci; 

- "// SID mi spedì a Praga a caccia delle BR", pubblicato il 
14.11.2000 su "// Tempo", a firma di Stefano Mannucci, 

con richiesta di: 

- procedere all'esame di Arconte su quanto asseritamente a sua 
conoscenza sulla vicenda Moro; 

- esaminare il giornalista sull'identità di tale "Franz1* citato 
nell'artìcolo del 14.11.2000, assumendo anche quest'ultimo 
su quanto asseritamente a sua conoscenza circa pedinamenti 
di brigatisti in Cecoslovacchia; 

- riferire sul contenuto del sito web 
www.geocities.com/pentagon/4031 citato negli articoli 
stampa. 

Arconte riferiva di: 

- essersi arruolato nell'Esercito italiano quale allievo 
sottufficiale, frequentando il 14° corso presso la Scuola 
Sottufficiali di Viterbo; 

- esservi stato sottoposto ad accertamenti psicoattitudinali che 
solo in seguito seppe essere necessari per rassegnazione a 
corpi speciali in seno all'Esercito; 

- essere stato convocato in un'aula ove era il generale Vito 
Miceli ed altra persona che molti anni dopo seppe trattarsi del 
capitano Labruna; 

- aver frequentato un corso intensivo in cui era stato addestrato 
a tattiche di guerriglia, uso di apparati radio e quant'altro 
necessario a garantire un profìcuo servizio nell'ambito del 
SID; 
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— essere poi transitato, nel 1971, nei ruoli della Marina Militare 
ove aveva frequentato altri specifici corsi previsti per la Forza 
Armata. 

Per quel che attiene alla vicenda del sequestro Moro, Arconte 
precisava che: 

— il 06.03.1978 era stato convocato presso l'Arnmiragliato di La 
Spezia ove gli erano stati consegnati documenti, in busta 
chiusa, che avrebbe dovuto recapitare a Beirut ed Alessandria 
d'Egitto; 

— si era imbarcato a bordo del traghetto Jumbo/Emme della 
compagnia "Ignazio Messina" alla volta di Beirut ove era 
giunto dopo un periodo di navigazione, di durata che non era 
in grado di precisare; 

— giunto a Beirut, aveva ricercato il "contatto" al quale doveva 
consegnare i documenti affidatigli, lo individuava e con lui 
saliva a bordo della nave ove porgeva la busta al suo 
"contatto" che la apriva; 

— si era accorto che la busta conteneva cinque passaporti italiani 
autentici, ma privi di fotografia, ed una lettera di cui riusciva a 
leggere la frase: "attivarsi al fine di ottenere informazioni utili 
alla liberazione dell'onorevole Aldo Moro ed alla 
localizzazione della sua prigione"; 

— espletata la consegna dei documenti, gli era stata data una 
busta da recapitare ad ulteriore "contatto" in Alessandria 
d'Egitto, località verso cui era salpato la mattina successiva 
all'incontro avuto a Beirut, per giungere a destinazione dopo 
circa quattro o cinque giorni; 

— durante la navigazione, non ricordava esattamente quando, 
aveva ricevuto a bordo un radiogramma, proveniente da 
"Radio Roma", del seguente tenore: "onorevole Moro è stato 
rapito e La scorta è stata trucidata a Roma in via Fani, da un 
commando delle Brigate Rosse"; 
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- non aveva dato, sul momento, importanza a quella 
comunicazione. 

Alla richiesta di spiegare l'incongruenza dei tempi tra la 
consegna del dispaccio a Beirut, che chiedeva di interessarsi 
alla localizzazione della prigione dell'on. Moro, avvenuta prima 
della diffusione del radiogramma che ne annunciava il sequestro 
e l'eccidio della scorta, Arconte affermava di non saper dare una 
spiegazione, soggiungendo che all'epoca, in considerazione che 
quella non era la sua prima missione di lunga durata all'estero, 
non era molto aggiornato su ciò che avveniva in Italia; 
solamente molti anni dopo e dopo aver consultato varia 
documentazione in suo possesso, aveva potuto constatare la 
circostanza rappresentatagli. 

A conclusione, Arconte affermava di: 

- essere ancora stato impiegato in altre missioni, generalmente 
in nord Africa; 

- essersi recato, nel corso dell'anno 1986, presso la sede del suo 
Ufficio in via XX Settembre, in Roma, accertando che non vi 
era più ubicato; 

- avere pertanto richiesto spiegazioni sulla soppressione 
dell'ufficio al Presidente del Consiglio pro-tempore on. Craxi 
che gli avrebbe risposto dopo quattro anni, chiedendogli di 
"tacere nell'interesse del Paese, in quanto eventuali mie 
rimostranze portate avanti anche attraverso la stampa 
potevano suscitare reazioni illiberali"; 

- avere compreso, nel 1995, nel vederne pubblicata la foto sui 
giornali, che il suo "contatto" a Beirut era il colonnello 
Ferraro, assurto a notorietà per il suicidio nella propria 
abitazione; 

- aver rappresentato e documentato tutte le sue vicende in 
esposti indirizzati alla Corte Europea di Strasburgo ai sensi 
degli artt. 13 e 25 della Convenzione Europea dei diritti 
dell'uomo, nonché alle più alte cariche dello Stato, a partire 
dal 23.07.1993. 
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Il giornalista forniva le indicazioni per giungere 
all'identificazione del soggetto a nome "Franz", anch'egli da lui 
intervistato, soggiungendo anche che il suo interesse per 
Arconte era nato dalla lettura di un lancio di agenzia Ansa che, 
alcuni mesi prima, aveva rivelato l'esistenza di un sito Internet 
in cui Arconte raccontava la sua storia, aveva cercato di 
rintracciarlo, ma successivamente aveva scoperto, dalla lettura 
del mensile GQ di ottobre o novembre 2000, che pubblicava un 
ampio articolo sul suo conto, che il soggetto non aveva remore a 
rendere pubbliche le sue vicende. 
Il soggetto a nome "Franz" veniva identificato in Pier 
Francesco Cancedda, nato a S. Gavino Monreale (CA) il 
09.12.1951, il quale asseriva di avere ricevuto, in qualità di 
"collaboratore civile dei Servizi segreti incarichi in 
Cecoslovacchia, con il compito di pedinare dei presunti 
terroristi italiani fino a dei campi paramilitari, presso le città di 
Bmo e Karlovy Vary. 

I verbali delle dichiarazioni assunte da Antonino Arconte e Pier 
Francesco Cancedda venivano trasmessi a codesta A.G. con 
nota n. 427/14-10 del 20.12.2000. 

Veniva inoltre effettuata ricerca nella rete Internet da cui era 
estratto stralcio del contenuto del sito web sopra menzionato, 
da cui si rilevano alcuni dati che lo stesso Arconte aveva diffuso 
nelle interviste rilasciate alla stampa, riferiti anche in sede di 
esame, tutti riguardanti la propria asserita appartenenza a corpi 
o servizi speciali. 
Va rilevato che in sede di esame Arconte aveva affermato che 
nel 1970, allorquando frequentava la Scuola Sottufficiali 
dell'Esercito, era stato convocato in un'aula della palazzina 
comando della Scuola ove erano il generale Vito Miceli ed il 
capitano Antonio Labruna. Nel documento reperito sul sito web, 
Arconte affermava, a proposito della stessa circostanza, che 
nell'estate del 1970, nell'aula magna della Scuola Sottufficiali 
dell'Esercito di Viterbo, egli era stato selezionato da ufficiali 
del SID per i "reparti speciali. Se, come appare, egli si riferiva 
alla medesima circostanza, oltre al rilievo che appare poco 
credibile che il direttore del Servizio potesse anche partecipare 
direttamente alle operazioni di reclutamento degli ammittendi, 
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si osserva che il generale Miceli assunse la carica di capo del 
SID il 16.10.1970 e non avrebbe potuto partecipare, nell'estate 
dello stesso anno, alle selezioni degli allievi sottufficiali (la 
circostanza dell'assunzione di incarico è stata rilevata a p. 388 
della sentenza-ordinanza del Gì dr. Filippo Fiore nell'ambito del 
procedimento penale relativo al ed "golpe Borghese" in cui il 
generale Miceli figurava tra gli imputati). 

Nello stesso tempo veniva richiesto al Gruppo Autonomo 
Carabinieri SME di verificare presso i competenti organi lo 
sviluppo di carriera di Antonino Arconte che avrebbe 
frequentato la Scuola Sottufficiali dell'Esercito a Viterbo. 
Veniva riferito che Arconte non risultava essere un ufficiale o 
sottufficiale dell'Esercito italiano. 

Veniva inoltre richiesta alla Direzione Generale per il Personale 
militare del Ministero della Difesa la documentazione relativa 
allo stato matricolare di Antonino Stefano Arconte. 
In esito a quanto richiesto la predetta Direzione trasmetteva 
copia del documento matricolare relativo all'ex militare in 
congedo, che risultava essere stato arruolato volontario nel 
Corpo Equipaggi Militari Marittimi e successivamente 
prosciolto d'autorità ai sensi dell'art. 38 dell'allora vigente 
Regolamento del CEMM e fatto transitare nel personale di leva 
per assolvere agli obblighi militari. Poiché era stato comunicato 
che al compimento del trentanovesimo anno di età (1993) il 
foglio matricolare dell'interessato era stato inviato per la 
custodia al Distretto Militare di Cagliari, competente per la 
residenza dell'interessato, veniva quindi acquisita copia del 
documento. Dallo stesso risultava che Arconte era stato 
prosciolto d'autorità dalla ferma volontaria in data 31.07.1972 
ed incorporato nel personale di leva in data 01.08.1972, per 
essere congedato il 14.12.1973. 
Sia dallo stato matricolare, sia dal foglio matricolare (entrambi 
trasmessi in copia a codesta A.G. rispettivamente con nota 
n.427/14-13 dell'I 1.01.2000 e n. 427/14-16 del 24.01.2001) si 
rilevava che ad Arconte era attribuita la matricola 71V0155M, 
la stessa che egli aveva citato nell'intervista comparsa sul 
quotidiano "Il Tempo" il 10.11.2001, ed in altri successivi, 
assumendo che "la sua matricola completa era G71 VO 155 M 
(dove G sta per Gladio, VO per volontario, M per Marina 
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Militare)". Si rilevava quindi che alla matrìcola militare di 
pertinenza di Arconte sarebbe stata anteposta una G, attestante 
la sua supposta appartenenza all'organizzazione "Gladio". 

Da quanto risulta a questo Reparto, per le conoscenze acquisite 
in attività di indagine realizzate per delega di diverse Autorità 
Giudiziarie, in anni risalenti: 

- non sono emersi riscontri in merito all'appartenenza di 
Arconte all'organizzazione "Gladio" ed in particolare il 
nominativo non risulta né tra i seicentoventidue gladiatori 
"positivC reclutati, né tra i negativi (personale esterno non 
reclutato o, a vario tìtolo, non operativo nell'organizzazione 
"Gladio")', 

- non risulta alcuna sigla, né nome in codice corrispondente a 
quello indicato di "G 71 V0155M* o "G71"; 

- i termini "decuria" e "centuria" non risultano riferibili alle 
strutture ordinative nelle quali si articolava l'organizzazione 
"Gladio". 

Dalla relazione redatta dal Co.Pa.S.I.S. e da quanto affermato 
nella sentenza emessa dalla Corte di Assise di Roma il 
03.07.2001 sulla struttura "Gladio" emerge che: 

- la stessa era sostanzialmente composta da personale del 
Servizio ed incardinata nel . Servizio e comprendeva 

.personale volontario inquadrato in assetti organizzativi, 
variati nel corso degli anni, come la struttura stessa 
deirorganizzazione; 

- il reclutamento del personale esterno avveniva attraverso 
l'individuazione da parte di quadri già facenti parte della 
stmttura, nelle fasi di individuazione, selezione, aggancio e 
controllo; 

- la struttura veniva gestita con rigidi criteri di riservatezza. 

Il nome di Arconte e le vicende che egli cercava di accreditare 
venivano ancora all'attenzione di questo Reparto, in quanto il 
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06.05.2002 la Procura Militare presso il Tribunale Militare di 
Roma aveva trasmesso fotocopie di documenti prodotti da 
Arconte, con richiesta di svolgere accertamenti preliminari 
finalizzati ad accertarne il grado di attendibilità. 
Si trattava di cinque fotocopie, ciascuna corredata da autentica 
notarile, riproducenti documenti prodotti dal Ministero della 
Difesa - Direzione Generale per il Personale della Marina 
Militare, contenenti ordini asseritamente pervenuti ad Arconte 
in un arco temporale dal 1974 al 1985, riguardanti operazioni 
all'estero da lui compiute in quanto membro di una struttura 
identificabile in "Gladio" o ad essa assimilabile. Il primo, in 
particolare, avrebbe attestato l'esigenza di acquisire, presso 
gruppi terroristici in Medio Oriente, informazioni utili alla 
liberazione dell'on. Moro, ma ben quattordici giorni prima del 
suo rapimento, dal che l'inferenza che il Servizio fosse a 
conoscenza del progetto di sequestro prima che questo 
avvenisse. 
Si trattava, nel dettaglio, dei seguenti documenti: 

- nota numero G-219, in data 02.03.1978, del Ministero della 
Difesa, Direzione Generale S.B., Personale Militare della 
Marina, e relativa autentica notarile, deir08.04.2002, 
composta di due pagine (lo stesso documento era 
successivamente inserito nella documentazione trasmessa 
dal Sismi il 02.07.2003); 

- nota numero 11/X 191901, in data 04.09.1974, del Ministero 
della Difesa, Direzione Generateuper il Personale Militare 
della Marina, e relativa autentica notarile, dell'08.04.2002, 
composta di due pagine; 

- nota numero 20/265542, in data 10.04.1983, del Ministero 
della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare 
della Marina, e relativa autentica notarile, dell'08.04.2002, 
composta di due pagine; 

- nota numero 83334, in data 10.10.1983, del Ministero della 
Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare della 
Marina, e relativa autentica notarile, dell'08.04.2002, 
composta di due pagine; 
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- nota numero 11/X 183335, in data 02.03.1978, del Ministero 
della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare 
della Marina, e relativa autentica notarile, dell'08.04.2002, 
composta di due pagine; 

- copia di un articolo di stampa, pubblicato dal quotidiano "// 
Tirreno" in data 01.05.2002. 

Dalla documentazione trasmessa dall' A.G. militare emergevano 
le seguenti considerazioni, per ciascuno degli atti: 

- documento in data 02.03.1978: 

• presentava, nel testo, molteplicità di caratteri grafici; 

• non aveva classifica di segretezza, da ritenersi invece 
necessaria per comunicazioni del tipo contenutovi; 

• "informazioni di 3° grado" era, per quanto risulta, 
definizione ignota nel lessico specifico; 

• non si riteneva che la sigla SIMM avesse attinenza con 
organismi esistenti o esistiti; 

• si evinceva che il latore della lettera facesse riferimento 
all'organizzazione "Gladio", che veniva in tal modo 
esplicitata in un documento che non aveva neanche il 
minor livello di classifica di segretezza ed era prodotto da 
una struttura militare che, per quanto risulta, non aveva 
titolo ad occuparsi dell'organizzazione in parola che 
faceva riferimento, per quanto consta, esclusivamente al 
Servizio di informazioni militare; 

• il gruppo firma era parzialmente illeggibile, così che non 
si evince il nome del capitano di vascello capo della 2A 

sezione originatrice dell'atto; 

• si riteneva che la definizione Direzione Generale per il 
Personale Militare della Marina esistesse tal quale già nel 
1978 e non esistesse la Direzione Generale S.B., anche 
perché negli altri documenti prodotti da Arconte la 
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responsabilità delle operazioni sarebbe stata da ricondurre 
ad una sezione, ora la 2A, ora la 3A, come si vedrà in 
seguito e non ad una Direzione Generale con quella 
definizione che non compare negli altri documenti; 

- documento in data 04.09.1974: 

. per quanto riguarda il grado di tenente che figura 
attribuito nel documento ad Arconte, dallo stato 
matricolare non risulta che egli abbia rivestito quel grado; 

• questo documento, a differenza dell'altro, che recava 
diversa intestazione, promanerebbe dalla 10* divisione di 
Maripers - 3A sez. S.B. (verosimilmente "Stay Behind"), 
mentre l'altro promanerebbe dalla Direzione Generale 
S.B. (ancora, verosimilmente, "Stay Behind'*); 

• anche in questo caso il gruppo firma è parzialmente 
intellegibile, così che non si evince il nome del capitano di 
vascello capo divisione; 

• non vi è classifica di segretezza; 

- documento in data 10.04.1983: 

• anche il grado di capitano attribuito ad Arconte non risulta 
dallo stato matricolare; 

• se nel documento precedente rufficio originatore era la 3A 

sezione S.B., in questo compariva la 2A sezione S.B.; si 
tratta di possibile incongruenza, atteso che è verosimile 
che la stessa questione non fosse trattata alternativamente 
o in successione da due sezioni diverse dello stesso 
ufficio; 

. anche in questo documento manca la classifica di 
segretezza, il gruppo firma è parzialmente illeggibile e 
non si evince il nome del capo sezione; 

- documento in data 10.10.1985: 
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• si ripetono ancora gli stessi elementi dei precedenti: 
mancanza di classifica; il grado di capitano non risultante 
dallo stato matricolare; il gruppo firma illeggibile; 

• la firma è assai simile a quella apposta sul primo 
documento e sarebbe attribuibile, quindi, al medesimo 
ufficiale; ma tra i due atti intercorre intervallo temporale 
di sette anni, il che appare in contrasto con la possibilità 
che lo stesso ufficiale abbia ricoperto lo stesso incarico 
per un periodo di tempo relativamente lungo; 

• in calce compaiono il gruppo firma e la firma 
dell'ammiraglio di squadra Fulvio Martini che era, a 
quell'epoca, direttore del Sismi; non si comprende quale 
sia il motivo della presenza di questo gruppo firma su un 
atto non originato dal Sismi; 

- documento in data 02.03.1978: 

• valgono le stesse indicazioni già formulate per gli altri 
documenti a proposito della classifica di segretezza, del 
gruppo firma, parzialmente illeggibile, del grado di 
tenente non risultante dalla documentazione matricolare; 

• si rilevava che l'ufficio originatore del documento sarebbe 
stato la 3A sezione S.B. della 10A divisione, mentre il 
gruppo firma del capo della sezione lasciava comprendere 
che potesse trattarsi del capo della 2A sezione, con palese 
incongruenza; 

• la grafìa della firma era simile a quella apposta sui 
documenti in data 10.10.1985 e 02.03.1978. 

In ordine ai documenti trasmessi a questo Reparto dall'A.G. 
militare, venivano richiesti elementi di valutazione sulla loro 
verosimiglianza ed autenticità e quant'altro ritenuto utile per la 
migliore intellegibilità, alla Direzione Generale per il Personale 
Militare del Ministero della Difesa. 
La predetta Direzione Generale riferiva, testualmente, che: 
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- gli argomenti trattati con il documento in fotocopia 'rif 
G219' non si riferiscono ad attività di competenza, né ad 
incombenze assegnate alle già soppresse 10* Divisione 
(documentazione ufficiali, sottufficiali e militari di truppa) e 
poi 7A Divisione di Maripers, bensì ad una delle Sezioni 
della ex 1A Divisione di Maripers ora 1° Reparto 4° Ufficio 
2A Sezione (che tratta la selezione del personale della 
Marina Militare da inviare ai corsi di qualificazione e il 
conseguente rilascio dei brevetti e certificazioni) dell'Ufficio 
Generale del Personale della Marina Militare (Mariugp); 

- la restante documentazione intestata alla ex 10A Divisione di 
Maripers appare palesemente falsa in quanto si osserva da 
un primo esame che, per gli anni indicati (1974, 1978, 1983 
e 1985) non erano in uso presso l'ex Maripers né, 
presumibilmente, presso lo Stato Maggiore della Marina, 
stampanti con i font' informatici dei caratteri di stampa con 
cui sono stati compilati i documenti prodotti, pertanto è 
possibile ritenere che si tratti di stampati del Ministero 
Difesa manipolati con sistemi informatici a lettura ottica che 
hanno utilizzato moduli intestati ad uso corrente". 

La medesima Direzione Generale forniva successivamente 
un'integrazione a quanto già comunicato, precisando che: 

- è stato reperito presso l'Ufficio Generale del Personale della 
Marina Militare (Mariugp) 1° Reparto - 4° Ufficio - 2A 

Sezione dislocato presso Palazzo Marina, l'originale del & 
certificato (in allegato 1) similare a quello prodotto 
dall'Arconte, utilizzato dall'ex Maripers 1A Divisione fino 
all'anno 1994 e il certificato attuale (in allegato 2) che viene 
rilasciato appunto da Mariugp; 

- grazie al senso di responsabilità dimostrato da un 
sottufficiale della Marina Militare, che già aveva prestato 
servizio presso la soppressa Maripers e successivamente 
trasferito presso l'attuale Mariugp, che ha conservato il 
registro di protocollo afferente il rilascio dei certificati 
(estratto fotocopia in allegato 3), è stato possibile accertare 
che nei confronti dell'Arconte non risulta sia stato rilasciato 
alcun 'certificato per ottenere l'abilitazione di 2°, 3° o 4° 
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grado alla condotta di generatori a vapore' e in aggiunta il 
numero di protocollo 'Rif G219' non ha corrispondenza 
alcuna con la reale numerazione composta da quattro cifre 
sequenziali fino al 1988 (in seguito la numerazione adottata 
è composta da quattro cifre numeriche e l'anno di 
emissione); 

- in considerazione di quanto espresso ai punti precedenti, si 
evince verosimilmente che la matrice usata nel documento 
prodotto è la stessa dello stampato (in allegato 1) e pertanto 
da ritenere palesemente contraffatto. 

Si inviano, acclusi, i moduli di certificazione e l'estratto del 
registro di protocollo (dal 2.1.1976 al 24.8.1988). 

La Direzione Generale adita, quindi, forniva elementi tali da far 
ritenere che la documentazione prodotta non fosse autentica. 
La documentazione presentava, inoltre, a prima evidenza, 
incongruenze ed imperfezioni che facevano risaltare il suo 
scarso grado di attendibilità. 

A decorrere dal 09.05.2002 apparivano sulla stampa alcuni 
artìcoli che riprendevano le propalazioni di Arconte, soprattutto 
in relazione alla vicenda del sequestro dell'on. Moro ed 
all'asserita preventiva conoscenza dell'avvenimento da parte del 
Servizio, anche asseverata dal documento sopra menzionato, 
incluso tra quelli prodotti alla Procura Militare della 
Repubblica, riprodotto anche in uno degli articoli stampa. 

Si tratta dei seguenti artìcoli: 

- "Quei gladiatori sulle tracce di Moro" pubblicato il 
09.05.2002 su "Liberazione", a firma Toni Baldi; 

- "Moro, i dubbi di AndreottT\ pubblicato il 10.05.2002 su 
"Liberazione", a firma Giuseppe D'Agata; 

- "Rapimento Moro. Se Andreotti chiede la verità sui 
gladiatori e "In quei documenti accuse clamorose", 
entrambi pubblicati su "Liberazione" l'I 1.05.2002, 
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rispettivamente a firma di Annibale Paloscia e Giuseppe 
D'Agata; 

- "Andreotti depistato dai servizi, pubblicato il 12.05-2002 su 
"Liberazione", a firma Giuseppe D'Agata; 

- "Lo strano caso di G-71", pubblicato il 15.05.2002 su 
"Liberazione", a firma Barbara Carazzolo e Luciano 
Scalettali. 

Negli articoli sopra riportati venivano in sostanza ribadite le 
propalazioni di Arconte, ponendo l'accento soprattutto sul 
documento che avrebbe attestato preventiva conoscenza del 
sequestro dell'on. Moro da parte del Servizio, richiamando 
anche la morte del colonnello Ferraro, del Sismi, destinatario 
del documento che Arconte gli avrebbe trasmesso, e, infine 
sulla sua asserita partecipazione ad una struttura assimilabile a 
"Gladio". In uno degli articoli viene ancora fatto riferimento al 
sito web www.geocities.com/pentagon/4031 che rinvia ad 
alcuni link nei quali sono trattate le vicende di Arconte e ad 
altro sito (www.booksurge.com') in cui sono definite le 
modalità di acquisto del testo "L'ultima missione", contenente la 
storia narrata dal medesimo Arconte, che riprende 
sostanzialmente quanto aveva già formato oggetto di sue 
precedenti dichiarazioni dalle quali era scaturito, nel novembre 
2000, l'interesse di codesta A.G.. 

Il complesso delle dichiarazioni e della documentazione 
prodotta da Arconte, con particolare riferimento a quanto risulta 
dalla documentazione ufficiale sulla struttura "Gladio", alla 
documentazione matricolare del medesimo Arconte, 
all'inesistenza di riferimenti alla sua appartenenza alla 
menzionata struttura "Stay Behind*, alle osservazioni fatte 
sull'autenticità della documentazione da lui esibita, facevano 
ragionevolmente ritenere che si trattasse di produzione di 
soggetto in cerca di visibilità che, sfruttando vicende di grande 
rilievo ed impatto emozionale, tentasse di asseverare elementi 
di fatto privi di veridicità, riproponendoli periodicamente. 

Informative compilate sulla vicenda: 
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- n. 427/14-17-2000 del 18.05.2002; 

- n. 400/7-2002 del 04.08.2003; 

- n. 400/7-1-2002 del 20.09.2003; 

- n. 400/8-2002 del 13.10.2003, 

dirette a codesta A.G., 

- n. 400/4 del 16.05.2002, diretta alla Procura Militare presso 
il Tribunale Militare di Roma, alla quale venivano allegati 
anche gli esemplari di documenti prodotti dalla Direzione 
Generale per il Personale Militare. 
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Allegato 9 

Estratto dal libro di Vladimiro Satta, Il caso Moro e I suoi falsi misteri (Rubbettino, 2006), 
capitolo 8 «Romanzi d'appendice», sezione 8.1: «Le avventure fuori tempo di Antonino Arconte» 
pp. 302-312. 
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8. 
Romanzi d'appendice 

IN QUESTA SEZIONE VEDREMO INNANZI TUTTO due piste le 

quali si somigliano nella forma, sebbene non coiocidano nei 
contenuti. In ambedue i casi, infatti, si tratta di testimonianze a 
scoppio ritardato, giùnte cioè oltre un ventennio dopo i fatti, ma 
giusto un paio d'anni o poco più rispetto al forte ritorno di at
tenzione versò il caso Moro propiziato nel 1998 dallc.-dichiara-
zioni del Presidente della Repubblica Scaifaro è dall'inchiesta 
della Commissione Stragi; le due narrazioni provengono en
trambe da sedicenti appartenenti a settori finóra sconosciuti e 
deviati dei servizi segreti italiani; sia Cuna che l'altra configure
rebbero una conoscenza anticipata dell'assalto di via Fani da par
te degli apparati di sicurezza, nonché un loro ambiguo coinvol-
giincnto in un successivo negoziato, quando non addirittura una 
loro partecipazione diretta al massacro di via Fani. 

La prima di queste due storie è stata scritta nel libro L'ultima 
missione1 da Antonino Arconte, un soggettò pluricondannato 
per calunnia e per traffico di stupefacenti1 il quale sostiene di 
aver fatto parte di una misteriosa diramazione della Stay Behind 
italiana detta «Gladio delle Centurie» (c rivendica Una pensione 
per questo motivo). In sintesi, egli dice di avere ricevuto il 2 
marzo 1978 da parte dei nostri servizi segreti un messaggio da 
smistare in Medio Oriente, nel quale si invitavano gli agenti lo
cali ad attivarsi al fine di trattare il rilascio di Aldo Moro. Se
condo i propugnatori delle teorie compio tris tiche, il fatto che 

1. Ui versione in formato cartacei» dell'opera si presenta come upgittdr novem-
hre/diccmluc 2001 di un» precedente versione in formato elettronico, elicerà da
tili;! 1yyd. N11u1n1ln1en.1e, qui verrà urili/./aia Pedi/ione aggiornata. 

?.. l'rci'edeml pi-nuli rievouili diillo messii Arenine nclhi .su» opera, Kjdi, penil-
im, ni dieltiiirn immillile e |HrMjnuiiuto, 
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i t CASU MORU ti i s'UOi j-ALàl MiaiiiK.1 

damenro le affermazioni di Arconte sulla fantomatica «Gladio 
delle Centurie». Logicamente, una negazione siffatta non lascia 
spazio ad alcuna congettura nata da simili presupposti. 

Nella primavera 2002 la stampa riprese da capo le questioni 
sollevate da Arconte, stavolta sviluppandone soprattutto gli 
aspetti legati al caso Moro, del quale ricorreva il 240 anniversa
rio. In questa fase, perciò, si ebbero reazioni su entrambi i ver
santi: per quanto riguarda la disciolta organizzazione Gladio, i 
suoi meccanismi, i suoi effettivi modi di operare e le presunte sue 
ulteriori articolazioni ancora da scoprire, l'ex-comandante Pao
lo Inzerilli, ed il rappresentante dell'associazione degli ex-appar
tenenti, Francesco Gironda, contestarono radicalmente tutte le 
asserzioni contenute ne L'ultima missione*:, mentre per il seque
stro c l'omicidio del Presidente della DC, si rinnovò il turba
mento dei familiari della vittima', si ebbero nuove interrogazio
ni parlamentari, e si creò una certa aspettativa tra i commenta
tori. Sergio Flamigni tacciò, di negligenza la Commissione Stra
gi, dichiarò che «l'accusa che si evince dai documenti di Anto
nino Arconte è seria e se fosse provata sarebbe enorme, clamo
rosa, eclatante», e dal fatto che tra le interrogazioni parlamenta
ri ve ne fosse una di Andreotti desunse dovesse esserci almeno 
«qualcosa di vero»6, sebbene il senatore a vita non si fosse sbi
lanciato7. Al momento in cui Flamigni si pronunciava, l'esito 

4. Per Inzerilli, si veda il dispacciò del 16/of/2001 della ADN-KRONOS inrito-
lato (in maniera un po' fuorviàntc) Moro: Gen. Inzerilli, no» escludo contatti am i 
sentiti ht Medio Oriente, sottotitolato (più appropriatamente): Mai esistita Gladio 
parallela, falsi i documenti in circolazione. Per Gironda, CI'T. ANSA. Moro: Gironda. 
si tenta di depistare l'opinione pubblica, 09/05/1002. 

5. Cfr. c. ni DONNA, Moro: Il fratello, inquietanti se vere le nuòve fiivlaziani, 
ADN-KRONOS, I4/05/1OOI. 

6. Si veda l'intervista da lui resa al quotidiano «Liberazione», pubblicata il 
10/05/2002. 

7. Andreotti, infatti, nell'atto di sindacato ispettivo scriveva clic «nessuna co
pertura interna o estera sarebbe tollerabile, mentre in caso di falsità dovrebbero 
adottarsi le conscguenti misure. Chi ha vissuto la rntfjcdiu del 1078 non pub con
sentire alcun equivoco al riguardo» (interrogazione a IÌS|HIMU scritlfi, 11" 4/01141, 
depositata il ;j maggio laai). 

KUftlANibl LI rtPPE. 

degli atti di sindacato ispettivo delle Camere non era ancora ma
turato. 

Nella prima parte del 2003, venticinquesima ricorrenza del
la sanguinosa vicenda terroristica, la risonanza della narrazione 
di Arconte è cresciuta ancora. Poi però, quando i nodi sono ve
nuti al pettine, è calata di nuovo la sordina. 

L'analisi critica che seguirà metterà in lucè lo stato attuale 
delle conoscenze, partendo dagli elementi che erano alla por
tata delle riflessioni di tutti sin dall'inizio, ed integrandoli con 
quelli ufficiali ultimamente rappresentati dal Governt) in Par
lamento. 

8.1.2 Ripercorriamo i vari passaggi nei quali si articola la rico
struzione di Arconte, attingendo non soltanto a L'ultima missio
ne ma pure ai giornali che lo hanno interpellato, -cui l'autore ha 
fornito ulteriori delucidazioni. 

Arconte, dunque, ha detto che due settimane prima che Al
do Moro fosse fatto prigioniero, la direzione d€l personale della 
Marina gli avrebbe affidato una busta da recapitare ai sdoi supe
riori in Medio Oriente. Già qui si può notare che un ordine del 
genere, essendo manifestamente di carattere operativo, in teoria 
avrebbe dovuto essere impartito dai servizi preposti, anziché da 
quelli amministrativi indicati da Arconte. 

L'agente G-71, recando con sé il plico sigillato, allora si sa
rebbe imbarcato a La Spezia il 6 marzo 1978, giungendo una set
timana più tardi a Beirut. In altre parole, assurdamente sarebbe 
stato usato il mezzo di trasporto più lento per svolgere un com
pito che era della massima importanza e della massima urgenza. 
Si noti, incidentalmente, che a pag. 264 de L'ultima missióne si 
insinua che gli apparati di sicurezza conoscessero pure la data 
dell'agguato; infatti, si ipotizza che l'arrivo in Libano della nave 
salpata dall'Italia sia avvenuto con imprevisto anticipo, e che ori
ginariamente esso fosse programmato ih data posterióre al 16 
marzo, proprio allo scopo di destare meno sospetti. 

La comunicazione, che Arconte sostiene di avere 11 conse
gnato il 13 marzo a G-219, ossia a ' tenente colonnello Mario Fer
raro del Sismi (deceduto nel luglio 1995), sarebbe stata destina
ti! a] colonnello dei servizi segreti italiani Stefano Giovannone 
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(deceduto nel 1985). La missióne sarebbe stata finalizzata non a 
prevenire il crimine di via Fani, bensì alla liberazione di Moro. 
Ma su quali basi e con quali modalità si interveniva, visto che 
Moro era ancora libero? E perché lasciare che lo sequestrassero 
per poi sforzarsi di liberarla, anziché prevenire la sparatoria, co
stata la vita ai cinque uomini della scorta? 

Proseguendo nel racconto di G-71, apprendiamo che la bu
sta, al momento in cui sarebbe passata dalle sue mani a quelle di 
Ferraro, sarebbe stata ancora intatta. Inoltre, essa avrebbe con
tenuto un'avvertenza per chi l'avesse aperta: la documentazione 
all'interno andava sottoposta «a distruzione immediata». È po
co chiaro, però, che senso avesse disporre la «distruzione imme
diata» dell'incarto se - come Arconte asserisce - questo doveva 
essere girato dal ricevente Ferraro ad un terzo, e cioè a Giovan
none". Fatto sta che qualora le carte oggi esibite da Arconte fos
sero autentiche - questione che ora verrà affrontata sotto il pro
filo logico, e che più avanti lo sarà anche sotto quello archivisti
co - bisognerebbe spiegare in maniera convincente una serie di 
circostanze: 
• perché Ferraio, quando ricevette la documentazione e la esa

minò, non avrebbe ottemperato all'ordine di «distruzione 
immediata» pur contenuto nella busta? 
Il sedicente agente G-71 argomenta che l'ormai scomparso 
Ferraio non aveva distrutto la documentazione a causa «del
la stranezza di quegli ordini». Cònscio di commettere un rea
to, quindi, e senza avere alcun interesse in tal senso. Giudi
chi il lettore; 

• dato che la busta era per l'ufficiale G-219 c che il corriere Ar
conte gliela consegnò rigorosamente chiusa, come fece G-71 
a venire a conoscenza sia della clausola di distruzione, sia del 
testo del messaggio riguardante il futuro di Moro? 

In proposito, Arconte non ha trovato di meglio che raccontare: 

8. Ili un'intervista al quotidiano «11 Tirreno» dal titolo Moro, i srrvizi segreti sa-
/temuto, uscita il l° maggio 2003., Arconte diceva testualmente che «lui | Ferraro) 
avrebbe dovuto dare il plico al suo capocentro, il colonnello Stefano Giovannone, 
sigln in codice 0-116». 

t...:.<;_J 
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«Consegnai ai destinatario, indicato in quei documento come c-
219, l'intero plico ancora sigillato nella mia cabina, a bordo del 
"jumbo Emme'' (...) senza volerlo l'occhio mi fin) sulla scrivania 
dove Ferraro stava controllando il contenuto (...) Ferraro dovetee 
correre al gabinetto (...) ed io ne approfittai per provare una cine
presa che avevo acquistato prima di partire (all'epoca, erano a rul
lino); cosi, per provare lo zoom, misi a fuoco vari punti della ca
bina, tra cui quelle carré sparse. Non era mia intenzione (irlo, an
che perché allora non capivo l'importanza di ciò che avevo letto. 
Quando Ferraro rientrò in cabina avevo già rimesso tutto'nella cu
stodia e molti anni dopo, rivedendo quei documenti, ne realizzai 
l'importanza»9. 

Così, l'ingenuo agente segreto Arconte avrebbe atteso «molti an
ni» prima di rivedere il filmato da lui girato a scopo di collaudo 
della nuova cinepresa! 
• come e perché Arconte tornò in possesso dèi documenti? 

La parola a lui stesso: * 

«(...) ne parlai con G-219 (•••)• Ci incontrammo a Olbia verso fi
ne giugno, primi di luglio '95 c me la consegnò con la promessa 
che l'avrei custodita e tenuta a sua disposizione. Accettai. (...) 
Aspettavo sue notizie quando lessi, un paio di settimane dopo, che 
si sarebbe suicidato. (...) Cosi quell'ordinanza ministeriale è ri
masta a mc»'°. 

Non si capisce perché mai Ferraro, dal 1978 al 1995, si fosse te
nuto senza usarlo un incarto che, per il fatto stesso di non esse
re stato eliminato come avrebbe dovuto, costituiva inconfutabi
le prova di accusa contro di lui. Meno che meno si comprende 
perché mai Ferraro avrebbe fornito l'unico esemplare di tale im
portante materiale ad un personaggio dalla fedina pénale spòrca 
quale Arconte, piuttosto che ad altri assai più degni di fiducia. 
Inoltre, ove mai ciò fosse realmente accaduto, si confermerebbe 

9. Si tomi a c-71: l'ultima missione per la verità, in «Oggi 7» (supplemento di 
«America Oggi»), 21/04/2002. 

10. Ibidem. 

Làuri 
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che Arconte sin dal 1995 aveva ampio motivò di considerare ri
levantissimo ciò che invece avrebbe continuato ad occultare per 
anni. 

Mi pare evidente, a questo punto, l'inattendibilità sia cro
nologica che logica della narrazione riferita da un personaggio il 
quale, per sua stessa ammissione, al momento in cui cominciò a 
parlarne pubblicamente era dimentico del giorno preciso di ini
zio del sequestro Moro. L'assurdo nell'assurdo, semmai, è che 
coloro i quali prendono per buona questa incredibile storia la in
terpretino alla stregua di complotto degli apparati di sicurezza 
contro la vita di Moro, anziché come sforzo di salvargliela, spin
to fino alla ricerca di una trattativa preventiva. Erano sicura
mente buone, come si sa, le intenzioni del colonnello Giovanr 
none, il cui notorio impegno per ottenete l'aiuto dei palestinesi 
- concretizzatosi in un pùbblico appello di Arafat alle BR, pur
troppo disatteso al pari di tanti altri - ha forse ispirato certe fan
tasie. Con la differenza che l'intervento di Giovannone, caldeg
giato dall'ostaggio stésso ih uno dei suoi scritti, si colloca durante 
il periodo del sequestro e non prima, ed è riscontrato. Giovan
none, peraltro, non fu l'unico agente dei servizi segreti italiani 
adoperatosi in favore di Moro presso i palestinesi. Nemer Harri-
mad, il quale era il plenipotenziario della OLP a Roma, ha rive
lato infatti di essere stato contattato anch'egli dal Sismi all'indo
mani del sequestro, e di essere perciò volato con un aereo spe
ciale a Beirut insieme al generale Santovito, per incontrare Ara
fat e Abu lyad". Del contributo di Arafet, si è detto. Meno no
to è che Abu lyad, dal canto suo, tentò di agganciare segreta
mente le BR ma non ci riuscì'2. Occorre sottolineare, infine, che 
sia Hammad sia altre fonti palestinesi ignorano completamente 
Arconte e la sua presunta missione preventiva: un'ennesima cir
costanza che avrebbe dovuto mettere sull'avviso coloro che si so
no fidati di Arconte. 

11. L'esponente palestinese ha affidato i suoi ricordi al giornalista Alberto Li Vol
pe, il quale ne ha riovato un volume dal titolo Diario segreto iti Nemer Hammad, 
ambasciatoredi Arafat iti Italia, Editori Kainiti, Roma 2002. L'episodio sopra de
scritto e narrino a pagina 66. 

I >.. Ibidem. 
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8.1.3 Non si può fare a meno di rimarcare, inoltre, che le cosid
dette prove esibite dal sedicente «gladiatore» non reggono nep
pure dal punto di vista grafico. Infatti, la documentazione pro
dotta da Arconte (della quale l'ex-onorevolc Accame mi ha gen
tilmente fornito copia) ed asseritamente risalente all'epoca pre-
informatica, si presenta scritta con caratteri tipografici diversi al
l'interno di una stessa pagina; le parti salienti riguardanti Arcon
te stesso sono aggiunte a penna in spazi vuoti; la fotografìa del
la prima pagina di quello che dovrebbe essere il «libretto da gla
diatore» di Arconte è irriconoscibile. ., 

Una perizia relativa al supporto cartaceo sul quale è scritto il 
tutto, commissionata dalle testate «Famiglia Cristiana», «Libera
zione» e RAI-3 («Primo Piano») ad un privato, non contribuisce 
ad avvalorare le tesi di Arconte. Infatti il perito, dottoressa Ma
ria Gabella (che non è entrato minimamente nel merito dei con
tenuti) nel marzo 2003 ha concluso che il campione cartaceo in 
esame ha almeno tte anni,; il che non sposta siti/azione: men
tre dovrebbe essere ovvio che una conferma cronologica si sareb
be avuta qualora i fogli fossero vecchi di almeno 25 anni'3. Si ri
leva, piuttosto, che una stima di tre anni ci porterebbe agli inizi 
dell'anno 2000, che è precisamente quello in cui Arconte tirò 
fuori ciò che oggi dice di avere taciuto e tenuto nascosto negli 
anni addietro. Una curiosa coincidenza, che sembra essere sfug
gita ai giornalisti committenti. 

8.1.4 Infine, nel maggio 2003 sono arrivate le risposte alle in
terrogazioni parlamentari. Il responso è stato netto. Il Ministe
ro della Difesa, al fermine di approfondimenti condotti avva
lendosi della collaborazione di tutte le amministrazioni interes
sate ò potenzialmente informate— ben undici - ha escluso che i 
Serviti segreti italiani o americani avessero avuto notizia prevén-

13. fili articoli attraverso i quali «Famiglia Cristiana» c «Liberazione» hanno pre
sentalo ai lettori le risultanze della perizia, sono rispettivamente: Quelle strane at
tività alla vigilia di via litui, di B. CAKAZKOLO, A. CHIAMA e 1.. SCALHTTAKI, 
ifi/o;|/jcioiì e Caso Moro, la premia verità, di ti. O'AHATA, in: «Liberazione», 
U/OJ/UIOI . Non ho noti/m di eventuali commenti da parie della redazione tele
visivi) di ol'riino l'inno». 
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riva del sequestro Moro; ha ribadito l'estraneità dell'organizza
zione Gladio alla vicenda; ha nuovamente dichiarato inesistente 
l'articolazione della stessa in «centurie», delle quali Arconte ave
va detto di avere fatto parte; ha smentito che i servizi segreti Usa 
abbiano intrattenuto «qualsiasi tipo di rapporto con l'Arconte» 
o che abbiano avvalorato l'autenticità delle sue affermazioni, co
me invece da lui asserito; ha giudicato «visibilmente modificati 
e/o palesemente falsi» i documenti esibiti da Arconte; ha preci
sato che il tenente colonnello Mario Ferraro era uomo dalla ca
ratteristiche antropometriche completamente diverse da quelle 
descritte da Arconte; ha informato che Ferrara entrò nei servizi 
segreti non prima del 19801'' (una puntualizzazione, quest'ulti
ma, che si spera possa essere utile anche per le altre, remote vi
cende nelle quali lo scomparso ha cominciato ad essere coinvol
to da saggisti e giornalisti i quali non si erano accorti di lui fin
tanto che era vivo). 

Insomma, la costruzione di Arconte è stata demolita su tut
ta la linea. E le reazioni di Arconte e dei suoi sostenitori? 

Il diretto interessato si è dimostrato alquanto a corto di ar
gomenti, e ha fatto marcia indietro il più possibile: 

«prima di tutto, non ho mai affermato che Mario Ferraro fosse del Si
smi. Queste cose le hanno scritte i giornali (....) si dice: è entrato nel 
Sismi nel 1980. Ma prima dov'era? Io, per esempio, ero nel SID, in 
Gladio»". 

14. Queste puntualizzazioni sono tratte dalla risposta all'interrogazione del sena
tore Andreotti (4/01141, citata). Dello stesso tenore, owiamentc.le risposte ad 
ulteriori, anàloghe interrogazioni clic tra il maggio ed il giugno 1001 erano state 
presentate da un altro senatore. Luigi Malabarba (n1* 4/01126, e n° 4/01191) e 
dalla deputata Roberta Pinotti (n° 3/00976)- Alla Carriera il relativo atto di sin
dacato ispettivo era a risposta orale, sicché venne discusso in assemblea. Cosi, il 
17/06/1003 per il Governo intervenne il sottosegretario Filippo Berselli. L'ono
revole Pinotti si disse soddisfatta delta risposti! inerente al quesito, ma volle ag
giungere di ritenere che sulla vicenda Moro nel suo complesso permangano miriti 
"punti oscuri". Quali, non fu da lei precisato. 

15. Questa citazióne virgolettata e la seguente cono trai te da: i>. MANNIRONI, U 
risposta del ministro Martirio non chiarisce i l «nut> Arconte», ne il M Nuova Sanle-
gna», 02/09/2003. 
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Classico rattoppo peggiore del buco, visto che il SID era stato 
soppresso con la legge n. 801 del 1977. 

Per quanto riguarda la descrizione delle caratteristiche an
tropometriche di Ferraro, Arconte replica: 

«io sono un buon fisionomica, e sono sicuro di quello che dico». 

Con il che, egli aggrava il contrasto invece di minimizzarlo. 
Sul punto cruciale delle anticipazioni dell'azione di via Fani, 

Arconte scarica sui suoi esegeti la responsabilità di avere soste
nuto una tesi del genere: ' * 

«Io non ho mai dcrto che i servizi segreti americani avessero saputo in 
anticipo del sequestro Moro, Questa è una falsità che mi viene messa 
in bocca per screditarmi». 

E ancora: r 
» 

«(...) respingo decisamente, ed il mio libro sta a testimoniarlo (...) di 
aver mai pensato clic i servizi segreti italiani o americani abbiano pre
so parte alla strage di via Fani ed all'assassinio di Moro»16. 

All'estremo opposto, il sedicente «gladiatore» proclamava: 

«Sapete bene che ero e sono convinto della matrice sovietica, c con es
sa libica, di tutti i fatti di cui sono testimone»'7. 

Peccato che in queste direzioni, però, egli non abbia la minima 
prova da proporre, né esperienze personali vere o false cui rifarsi. 

Comunque, pur dichiarandosi «convinto» che lo statista vit
tima dell'operazione «fosse stato avvertito di quanto si stava pre
parando», Arconte concede: 

16. Lettera inviata ai periodici «Oggi 7» e «Famiglia Cristiana» nel maggio 2003 
(su Internet, disponibile presso il sito di misteriditalja.it), dopo l'esito delle inter
rogazioni parlamentari di cui si e detto. 

17. Il/idem, 

Lfci^.id l i . , i . u hLfc^ùJ ^ -J 
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«certo nessuno poteva prevedere, anche a parer mio, ciò che sarebbe 
accaduto in via Fani, in quel modo atrocemente spietaro e quella mat
tina del marzo 1078... tranne coloro che parteciparono»'8. 

Conclusione doppiamente incongruente. In primo luogo, per
ché allora non si capirebbe come mai egli sarebbe stato incarica
to di recapitare il messaggio proprio in quel marzo 1978, e pos
sibilmente dopo il 16 del mese; in secondo luogo perché alla fi
ne, indirettamente, si tornerebbe a congetturare quel coinvolgi
mento degli apparati italiani che era stato categoricamente esclu
so da Arconte poche righe più sopra, nella medesima lettera ai 
giornali del maggio 2003. 

Resterebbe deluso, purtroppo, chi si aspettasse di ritrova
re nella pubblicistica un'adeguata eco dei chiarimenti ufficiali 
- prima tanto invocati —o tracce di autocritica da parte di co
loro che avevano creduto ad Arconte e collaborato alacremen
te a diffondere la sua versione, e che ne sono stati ripagati nel
la maniera che si è vista. La giornalista Maria Lina Veca, in 
questo senso, è stata insuperabile: nel capitolo dedicato ad Ar
conte che apre il volume collettame La Nebulosa del caso Mò
ro (cit.), ella è arrivata addirittura a sorvolare completamente 
sull'esito dell'interrogazióne parlamentare andreottiana, come 
se nulla fosse! 

Una presa d'atto collettiva della ridicolaggine della storia rac
contata da Arconte sul caso Moro sarebbe di lezione anche per il 
futuro prossimo. Infatti, nelle pagine finali de L'ultima missione 
(p. 582 segg.), l'anello Indossato da Osamà Bin Laden diventa 
spunto per argomentare che lui, Hitler, Mussolini, Gheddafi, 
Saddam Hussein ed t neonazisti americani potrebbero essere ac
comunati quali esponenti di una secolare setta sanguinaria, di 
cui quel gioiello sarebbe l'emblema... Perciò, attenzione a non 
unirsi ad Arconte andando incontro così a nuove figuracce, sta
volta addirittura planetarie! 

iH. Ibitlem. 
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8.2 L'wAneHo» che mancava 

8.2.1 «Èia chiave del aiso Moro. Cercata, invano, per anni. Oggi co
mincia ad emergere. E offre nuove spiegazioni non soltanto di quel se
questro, ma anche di tanti altri affari oscuri d'Italia». 

Questo il trionfalistico annuncio dato il 23 maggio 2003 dal 
giornalista Paolo Cucchiarelli, sulle colonne del periodico «Dia
rio». Il passepartout sarebbe «un superservizio segreto, clandesti
no, alle dipendenze informali della Presidenza del Consiglio», 
denominato «Anello». " 

La scoperta sarebbe stata fatta dalla Procura di Brescia - da 
lungo tempo impegnata nelle indagini preliminari sulla strage di 
Piazza della Loggia, risalente al 1974 - interrogando Michele Ri-
stuccia, classe 1941, ex funzionario della Fiera di Milano, il quale 
ha dichiarato di avere personalmente fatto parte dell'«Anello». 
Cucchiarelli precisa che l'ufficiale di polizia giudiziaria che lavora 
su questa pista è il maggiore del Ros-Carabinitfri Massimo Girau-
do, vale a dire colui che ha condotto pure la nuova inchiesta sul
la strage di Piazza Fontana, la quale nel 2004 ha poi visto l'asso
luzione in appello di Maggi, Zorzi e di tutti gli altri imputati (il 
giornalista scriveva dopo la sentenza di primo grado, che era sta
ta di condanna). Sempre secondo Cucchiarelli e «Diario», ('«Anel
lo » e le sue attività sarebbero oggetto di inchiesta anche a Roma, 
dove invece ci si awierebbe a conclusione con richiesta di archi
viazione da parte del Pubblico Ministero Ionta, «poiché ormai 
nessun reato è ipotizzabile o perseguibile». Due motivazioni 
profondamente diverse, a ben vedere, sulle quali però non ci ven
gono forniti chiarimenti. 

Teoricamente, per il momento la testimonianza di Ristuccia 
dovrebbe essere coperta da segreto istruttorio. Di fatto, ciò com
porta per gli studiosi l'assoluta impossibilità di visionare diretta
mente i verbali dai quali Cucchiarelli e «Diario» hanno ricavato 
le indiscrezioni da loro pubblicate. Di conseguenza un doppio 
ordine di considerazioni - giuridiche e documentaristiche - ren
dono inevitabilmente aleatoria e provvisoria ogni valutazione in 
merito. D'altra parte, essendo trascorso oltre un paio di anni dal 
primo dei chic articoli di Cucchiarelli su «Anello» (il secondo dei 



Allegato 10 

Barbara Carazzolo, Alberto Chiara, Luciano Scalettari, Quelle strane attività alla vigilia di via Fani, 
Famiglia Cristiana, n. 11,16 marzo 2003, pp. 44-46 (consultabile anche online nel sito 
http://www.stpauls.it/fc03/0311fc/0311fc44.htm). 
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NUOVE RIVELAZIONI SUL RAHMENTODffAL^ 

QUELLE STRANE ATTIVITÀ 
ALLA VIGILIA DI VIA FANI 
OPERAZIONI MILITARI, ESERCITAZIONI CONTRO IL SEQUÈSTRO. 

ALCUNI DOCUMENTI RIVELANO L'OMBRA DEI SERVIZI SEGRETI. 

compatìbile con 0.1978. L'inquie^ 
C É tante ordine di servizio chéavreb-t 

be portato l'ex Radiatore Antonino Ar
conte a recarsi in Libano e a occuparsi 
dei sequestro di Aldo Moro giorni pri
ma che lo statista De fo^eSetitvamen-
te rapito (vedi Famigia Cristiana n. 
20/2002) regge la-prova della perizia 

La dottoressa Maria Gabella appartie
ne al ristretto gruppo di studiosi italiani 
in grido di indagare su tracce e docu
menti A lei là Procura de^ Repubblica 
della capitale chiese una periziasugli 
scritticene Br rinvenuti nel 78 in alcuni 
covi romani ÀMricorre spesso flTribu-
nale di Torino. A tàJtotsigfia Cristiana, 

razione si sono rivolti per accertare se il 

documento di Arconte sia autentica ta 
questione non'è ài pòco conto. L'ordine 
diservizi 
zo 1978. Risulta battuto a marrhìna su 
carta filigranata azzurrina intestata al 
ministero della Difesa: autorizza i l gla
diatore G-219 a prendere contatto con 
organizzazicm terroristichemediorien
tali allo scopo di «ottenere cqEaborazio-

e irdormazionl utili alla,libexazione 
dell'onorevole Aldo Moro». Il documen-
to, prelevato a Roma in bustachiusa, fu 
regolarmente consegnato a Beirut i l 12 
marzo 73 dal gladiatore G-71. Nel rac
conto di Antonino Arconte, misteriosa 
pedina di una ancor più misteriosa Gla-
dwraffltare/la sigla G-219ce1av»HclenT 
tità tfelcolonneBo Mario Ferraro, u fun
zionario del Sismi trovato impiccato sel
la sua casa nel faglio 1995; in G-71, in
vece. Arcante identifica sé stesso. 

112 marzo 1978, però, Aldo Moro non 
era ancora stato sequestrato. B rapimen
to avvenne il 16 marzo, quattro giorni 
dopo la consegna della missiva. È possi
bile che una stnittura riconducibile ai 
servizi segreti italiani conóscesse con 
netto anticipo quanto sarebbe accadu

to da S a poco in via Pani? Se sì, perché 

non sventò i l Tenibile fatto di sangue? 
* Infine, una domanda sii tùtte; l'ordine 

di servizio esibito da Arconte è davvero 
vècchio di 25 anni o è un falso, uno dei 
tanti tentativi di depistaggio, molti dei 
quali scoperti' e denunciati daBé com
missioni parlamentari che hanno inda
gato sul caso Moro? 

Per cercare di rispondere a tali quesiti, 
Faittfèfa (Zisiiana* Primo Piano e tibe-
nutot&banaa comnùssionat& una peri
zia. Arconte ha prelevato un campione 
dell'originale, consegnato poi aBà dotto
ressa GàbeHa con altri documenti uffi
ciali del ministero della Dife
sa, eÌÂAt I. • • 

anniSessanta e Settanta, per consentire 
una corretta analisi comparata. 

«A campione è comparirle con l'epo
ca dei documenti di ramato», dichiara 
la cUntoressa Gabella, « i f t è un docu
mento recente, ha almig^tre armi e 
mezzo, il cÉe ncùesdùc^^e sia anco
ra più "antteo";iicmèi^ 
zinale; se falso, è òpera dì^^erti». La pe
rita ha sottoposto.il fraj^|gÈto del do-

te cl2trHd-cumento di Arconte ai 
grafico, a quello cosidctóKfel "ritomo 
elastico dei solco" e alto^^azione tra
mite tf microscopio —.. — 

mFejSìtOG^peTiikl^cia intatti al
tri ùueirogatrVt, a cui Scienza non 
può rispondere. Perché Un messaggio 
tanto delicato viene scrittorierosubian-
co?Perdié viaggia vtóiia^ e non Viene 
trasmesso in-Jinguaggio cifrato? Perché" 
c'è una marca da bollo? 

Se il documento è vero|̂ damoroso; 
se è falso - un falso "dolore* -, chi 
l'ha fatto e a che scopo? iil.ogni caso, 
l'ordine di servizio spòs^|'arierizione 
su quanto avvenne aSà vigilia del rapi
mento MOTO. Fattoria Quatta, Primo 
Piano e Liberazione sono^nuti in pos
sesso di un carteggio riservato tra il Nu
cleo Carabinieri SiosdeUà Marina Mui-

tare di Spezia* lo Stato Maggiore di Ro
ma. Il carteggiò confermerebbe l'esi
stenza di una strana attf||ta nel mese 

_ precedente l 'agi to di via Fa-
• " ^ ^ t ì . i n q u e -

sti fogli {datati 6,9 e 10 febbraio 1978) 
si paria di un'esercitazione denominata 
•Rescue-Imperator' (Sahrataggio-Impe-
ratore) realizzata dal *R.u.s. (S/B)", cioè 
dal! "Raggruppamento unità speciali -
Stay Behind": Ovvero Gladio. 

Ndprimó documento siehiede di pre
levare dal bunker 3 di Varjgnano (La Spe
zia), base degli incursori della Marina 
(Comsubin), armamenti: da consegnare 
due giorni dopo al «gruppo Guglielmi», 
presso il Centro di addestramento gua
statori di Alghero. Si citano espressa
mente degli "amorespiratori aria" per «al
to fondale». L'eserdiazione - si precisa -
avverrà nel «Parco Gran Sasso (Campo 
Imperatore)», che si trova rxxMciiilcnrte-
tri a nord dell'Aquila e a non più di una 
cinquantina dal lago della Duchessa. 

Tre squadre operative 
Nel secando messaggio, inviato dallo 

Stato Maggiore della Marina al Nucleo 
Sios di La Spezia e che porta fl titolo: 
"estensione durata esercitazione (Re-
scue-frnperator)", si richiede l'impiego 
di tre -squadre operative chiamate «K2, 
K6 e K7>, nonché dei gruppi «Kl e K5» 
con funzioni di comando per fl 12 feb
braio, alle 2.45. Il rapporto prosegue irt 
dicano^ che gfi Uomini sarebbero stati 
imbarcati su un elicottero Agusta-BeH 
abusato al volò notturno e dotato di ar
mamento per azioni a bassa quota. 

Cambia la zòna di eserdtazione: non 
più Campo. Imperatore, ina ratea Ma
gnano Sabina/Monte Soratte. Il docu
mento continua indicando dei nomi di 
copertura per i comandanti operativi 
(Smeraldo e Rubino), e termina solleci
tando l'uso, in caso di emergenza, dei 
codidNato e non di quelB Qvilavia. 
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L'ultimo rapporto, infine, indica un 
nuovo velivolo destinato all'operazio
ne, è cioè un elicottero "Bell UHl'.inso
stituzione di quello richiesto impegna
to in un'altra «esercitazione Nato in zo
na Fucino». Q documentò comunica poi 

che il 'gruppo Guglielmi*' rimarrà in at
tesa presso la base di Alghero e che 
rVarea Campo Imperatore (è) già satura
ta da reparti speciali carabinieri Lazio*. 
Tutti questi dispacci terminano coman
dando perentoriamente la distruzione 
immediata del documenti 

Ci sono almeno tre elementi che xi-
conducono al successivo sequestro Mo* % 

io. n primo è il nome'Guglielmi": si trat
ta forse deBo stesso Guglielmi - colon
nello del Scm^ nonché istruttore di Gla
dio - presente vicino a via Fard al mo
mento dell'agguato delie Br, il 16 mar
zo 78? L'episodio fu scoperto solo nel 
1991. Il funzionario dei servizi sigiusti-
ficò dicendo che era stato invitato a 
pranzo da un amico. Il quale smentì. 

0 secondo punto rilevante e il fatto 
che - con attrezzature subacquee - ci 
si addestri a un'operazione di salvatag
gio in una zona ("Campo Imperatore") 
non distante dal lago della Duchessa. 
Uri falso comunicato brigatista (che ri
sultò un depistaggio) diceva che pro
prio li era stato gettato il cadavere di 
Mora £ proprio in quell'area, stando al 
libro di Sergio Flamigni, Convergenze 
parallele, era collocato un ponte radio 
che sarebbe servito a trasmettere mes
saggi tra le Br del covo di via Gradoli s 
un loro uomo che stava nella Valle del 
salto, a due passi proprio da Campo Im
peratore. Infine, e importante il riferi
mento a "Magliano Sabina". Il paese, al
le porte di Roma, è stato indicato come 
possibile luogo di detenzione di Moro 
da alcuni testi sentiti dalle commissioni 
parlamentari I brigatisti hanno sempre 
negato di ayer spostato Moro fuori cit
tà. Ma persistono morti dubbi È stato in
fatti accertato che le tracce eli sabbia e 
terra vulcanica rinvenute negE abiti e 
sotto le scarpe di Moto provdiuvano ri
spettivamente dal litorale a nord di Ro
ma e dal lago di Bracciano. 

BARBARA CARAZZOIO, 

AUSRTO CHIARA, LUCIANO SCALETTAR! 



Allegato 11 

Giuseppe D'Agata, Caso Moro la perizia verità, Liberazione, 12 marzo 2003, p. 12. 
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I gladiatori sapevano 14 giorni prima che lostatjsta De sarebbe stato rapito. Le analisi: «DcxuimentD compatibile» 

Campione compatibile, 
se è un falso è opera di 
persone esperte». La 

dottoressa Maria Gabella pesa con 
attenzione ogni parola. E le sue, in 
questo casa pesano davvero. Si rife
riscono infatti all'ordine di servizio 
coDegàtò al sequestro di Aldo Moro, 
<±el'ex gladiatore Antonino Arconte 
avrebbe recapitato a Beirut ancor 
prima chelostaastaDcvenisseeffet-
dvaménte rapito dalle Brigate Rosse 
in via Fani ("Liberazione". 9 maggio 
2002). Un fatto così rilevante da 
costringere ad una riscrittura la sto
ria recente di questo paese. 

La dottoressa Gabella fa parte di 
que) ristrétto gmppo di ricercatori 
italiani preparati per indagare in 
ambito di "identificazione di trac
ce". Proprio a lei vennero affidate 
dalla procura di Roma le analisi sul
la documentazione fumata Br rin
venuta nel 1978 in alcuni covi. Ed 
ancora oggi è imo dei periti di riferi
mento del tribunale di Torino. Per 
questo Liberazione, il settimanale 
Famiglia Cristiana e la rubrica del 
Tg3 "Primo Pùmo'harmo pensato a 
lei per avere un parere sull'autenti
cità o meno del clamoroso docu
mento esibito da Arconte 

La vicenda è rjarticolarrnente sci
volosa, perché offrirebbe la prova 
"nero su bianco" del ruoloa dir pòco 
ambiguo svolto dai servizi segréti (ih 
questo caso Gladio) nel rapimento 
Moro. L'ordine di servizio, infatti, 
portato in libano da Arconte (in 
codice G-71). autorizzava un altro 
gladiatore, G-219. a prendere con
tano con organizzazioni terroristi-
sene mediorientali allo scopo di 
«onenerecollarxirazic^eeintema-
ziomutiliallaliberazicaiedeironore-
voleAldp Mofb».Il fatto inquietante 
sta Peronella data posta in calce alla 
missivaa'distruziorieinmiediatâ Z 
marzo 137̂  cioè quamtóWgfami 
prima rirlla sanguinosa azione por-
tata a termine datìe Br. 

11 documento che Arconte avreb
be materialmente consegnato il 12 
marzo del '78 al colonnello Mario 
Ferraro a Beirut è un falso? Oppure, 
eflettivaineiite, una striitaira milita
re segreta era al corrente di quanto 
stava per accadere ed ha lasciato 
fare? Proprio per dare una risposta a 
questi inquietanti irUerrogativiLibe-
razione. Famìglia Cristiana e Primo 
Piano hanno commissionato una 
perizia. G-71 ha prelevato un cam-

piònedeidocumento or̂ male, con
segnato ]X)i a Torino aDa dottoressa 

Gabella con altri dòcu-
rnentiufficìaUddrnini-
steh)dellapifesa,data-

* • titragUanni Sessanta 
eSettantâ per consen
tire una corretta anali
si comparata. 
«11 documento è com
patibile con l'epoca 
dei documenti dì 
raffronto» spiega óra 

ladottoressa Gabella. 
E quindi anche con 
quel tragico 1978. E 
ancora, prosegue la 
perita: «Noti è un 

documentò recènte 
ma ha almeno oltre i 
tre anni, i tre anni e 
mezzo; non è un 
manufatto dozzi
nale; anche se per 
ipotesi fosse un fal
so, è opera dì perso
ne espéne». 
Tre te indagini cui è 
stato sottoposto in 

questi mesi 0 frammen
to dell'ordine di servizio: l'esame 
dattilografico, per capirne di più 
sulla macebinà da scrivere utilizza
ta; il metodo Max Frey sulla lievita
ndone delsoko. per "datare7 la fase 
di realizzazione l̂a valutazione a 
microscopio a scansione, per otte
nere le analisi sulla composizione 
chimica della carta. «La carta 
appunto - precisa ancora la dotto
ressa Gabella - èunmodeDo di non 
facile irritazióne». E* infarti di una 
qualità particolare una pasta com
posta da metalli pregiati, proprio 
con funzioni identificatiVe. 

Cosi, orinai a 25 armi daU'omiri-
dio di Aldo Mora si continua a sca
vanti aUasioeTra'deM verità. Anche 

la 
sembra collegare coloro che riarmò 

avuto cpntattocon ilfamigerato 
documento consegnato da G-71: è il 
caso del colonnello Mario Ferraro 
(G-219), morto "suicida" impiccato 
al poitasdugamano del bagno dì 
casanei'94unmesedopoavérresti-
turtoadAicoiiteC«percnéaveva pau
ra» dice Vexglamatnre) quel roalé-
detto orarne di servizio; e del colon
nello Stefano Ocvannone (G-216), 
superiore di Ferraro in Libano e 

scomparso in un misterioso ind-
cteatèstradalertefl'85. 

BdèÌostessoMora<lallaprigkme 
delle B^àrirordarsim 

pi terroristi mediorientali e per la 
loro possibile 8 <? f h" > r t« sulle Br. In 
i p y i h q ^ ^ t t a date "pilone del 
popolo* l'esponente De, rapito nel 
gjoTnomĉ presentavaalteOuTiere 
flnurjTOgc^eriiochevedeva 
so in maggioranza delPartito comu
nista, chiedevaaldeputam democri
stiano e suo airùte personale Ermi
nio P«iuiacchinfc«6arebbeutile con

tattare Giovannone, farlo venire in 
Italia». E poi in un'altra irtdirizzata a 
Flaminio Piccoli; «Sarebbe.bene che 
Giovannone fosse su piazza.,,». 

Giovannone fu arrestato per traf
fico di armi dal giudice Màstellofiiil 
7febbraiodeU'85. Rimesso in libertà, 
mori il 17 luglio dello stesso anno. 
Undici giorni dopa Talloni presi
dente del consiglio Bettino Cràxi 
pose il segreto di Sfato sulla docu-
menlazionedeU'affaireserviziseg 
ti-medioriente. Così come scrisse di 
suo pugno allo stesso Arconte, l'ex 
gladiatóre nernostra gli originali con 
firma autògrafa dell'esponente 
socialista, di tacere per non mettere 
arischblasicurezzadeUeistituzionL 

Nel 2000 anche Arconte fu inter
rogato dal RoS dei carabinieri, su 
mandato del sostituto procuratore 
di Roma, Franco Ionta, lo stesso 
magistrato titolare delle inchièste 
sulla morte di Ferraro e sull'oscuro 
assassinio in Somalia di un altro gla
diatore: Vincenzo LicausL Ma forse. 
aQa-luce di questa perizia, è giunto il 
momento per i magistrati di presta
re maggiore attenzióne allo scomo
do racconto di G-71. Un messaggio 
validoancheperchltraipolitiddel-
la cosiddetta prima .Repubblica, " 
continua a tenere gli scheletri ben 

Arròaferifourra lettera àVespa 
idprogrammâ Fortaa Fora", Cossi
ga tornaaÙiruiarsi su ruoli deiservi-
zi esuggeritori adamici: «B coinvol
gimento della Cia e della onnipre
sente P2 è solo disinformazione del 
Kgb». A rispondere oggi ai «signori 
dei potere», è Luca, l'amatissimo 
nipote" del politico democristiano 
scomparsa Da cantautore, chitarra 
romana rima cóntro «voi maledetti, 
che muovete la vita di persone coi 
vostri fili da burattinai». 

87 



La dottoressa Maria Gabella. 
«Se è un falso è opera di esperii». 

I risanati defle perizie 
«Hnmissbnate da "Liberazione", 

'Taimglia Cristiana" eTg3"Primo 
Piano" aprono le porte a scenari 

inr̂ netantL L'ordine di servizio 
del 2 marzo 78, esibito dall'agente 

G-71, aveva infatti lo scopo 
di «ottenere collaborazione 

e urfoiiiiaàoni utili alla liberazione 
dWonprevole Aldo Moro». 

Peccato che lo statista 
non era ancora stato rapito. 
Cossiga a "Porta a Porta": 

<<Disnifonriazione targata Kgb» 

Arconte (G-71) 

«QfiSltO POSRWO-

Neisro certo» 
WdoBOportnVDotnsfólo te 

dottanon yttt T%o HK contata 
sto ua.iMgtotiAtun tattms. 
eh* a quella europea. Ero o 
Mao àncora un militar* e 
lltpjlIMBWU BBIOlUIfl OBI HBW 
soporidrl*. Coal Antonino 
Areaat»(nNnebooa1oo&71) 

£9 dai laboratori al Torino. Il 
jtfiwBiitiimr. naturai! ffrrrtnrrr B 
lA4^*statoarraotab>B14 

di Vitato. Noti*ostato dono 

g}ore viene solezfonato dal. 
f njrWnuftln flkynapflf OHIIBIO-
noi Sentalo bAouindonl Otto-
sa (SML Rntto n conio alla 

hi Mtuhw afla MaiMatoM osi 
nomerò di matricola 71 VO 
ISSMe, afta Ano <Mtm ami, 

te oafl'on^bzaaiono Stay 
Î QHHIO) don B ̂ RBBO di 

Tante te azfcta food 
dal contini naztoaaff «nò at 

do X di «ti XX 

0-71. Ha» B » mo

tosa 
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Allegato 12 

- Figura 1: Frammento prelevato dal documento datato 2 marzo 1978 e fornito alla perita 
dott. Maria Gabella (immagine allegata alla «Trascrizione del video della trasmissione televisiva TG3 
Primo piano», Immagine 13 ter, p. 202 dei documenti del procedimento penale n. 34992/15 R.G.N.R. 
della Procura della Repubblica di Roma). 
- Figure 2 e 3: Immagini del documento datato 2 marzo 1978, mutilo, tratte dal filmato inserito 
su YouTube da Antonino Arconte tra l'8 e il 10 marzo 2010. 





Allegato 13 

«Trascrizione del video della trasmissione televisiva TG3 PRIMO PIANO» (con Allegati fotografici), 
mandata in onda il 12 marzo 2003, allegata agli atti del procedimento penale n. 34992/15 R.G.N.R. 
della Procura della Repubblica di Roma, pp. 180-209 (perito trascrittore Claudia Gordiani). 
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CLAUDIA GORDIANI 
P£RTTO TXASaUTTOKE 
OXJUJ1U ALL'ALMO DEL 
TRIMCTNALE PENALE DI RJÌMA 

mX^RH ÎUtóMMO Trtscw* Ori* Rorftì 
Segreteria P.M. dott. P. P. MARINA 

PERVENUTO - DEPOSITATO 

oggi 

PROCURA DF.I.T.A RF.PTTBBLICA DI ROMA 

TRASMISSIONE DEL 12/03/2003 

Pubblico Ministero Dott. Francesco Paolo Marinaro 

PAGINE VERBALE N. 16 

PROCEDIMENTO PENALE N. 34992/15 R.G.N.R 

180 

Trascrizione del video dell» trasmissione televisiva TG3 PRIMO PIANO" 
+ A1L fotografici 

Proc/c: CHIOCCI Gian Marco +1 

&CmOCClGkmMano+l-gGNR3499MS -Tmaùtm Claudia Gcrdùnd 
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SIGIA INIZIALE DEL PROGRAMMA. FIMO A MIN. 0.37, VENGONO 

TRASMESSE DELLE IMMAGINI DI REPERTORIO DEL SEQUESTRO DI 

ALDO MORO 

(Rif. allegato fotografico: Immagini 1) 

CONTENUTO DEL SERVIZIO GIORNALISTICO; 

SERVIZIO ESTERNO: (Rif. allegato fotografie»: Immagine 2 -

Intervista Presidente Francesco Cossiga) 

GIORNALISTA SERDOZ ROBERTA - Presidente intanto l a ringraziamo 

per questa i n t e r v i s t a perché sappiamo che l e i non parla 

v o l e n t i e r i d i questa vicenda. 

PRES. COSSIGA - s i , non parlo v o l e n t i e r i . 

IN STUDIO:(Rif. allegato fotografico: Immagine 3 - è presente 

l a giornalista Federica Sc i a r e l l i nello studio del TG3) 

GIORNALISTA SCIARELLI F. - buonasera dal TG3 Primo Piano, 

allora Moro fu rapito i l 16 marzo, e questa è un cosa 

nota, meno no t i invece sono i documenti che noi v i 

mostreremo questa sera, è un f r u t t o d i un lavoro i n 

collaborazione con TG3 Primo Piano d i Roberta Serdoz d i 

Liberazione d i Fami g l i a Cristiana. Allora vediamo i l 

primo, c'è un.uomo, G71, che ha un compito, praticamente 

deve consegnare un ordine d i servizio ad un a l t r o uomo 

che s i chiama, sempre i n codice, G219, questo uomo sta a 

Beirut i n Libano, e deve avere un compito i n questo 

ordine d i servizio, cioè deve ottenere delle 

informazioni che siano u t i l i a l l a liberazione 

dell'Onorevole Aldo Moro. Naturalmente niente d i strano 

f i n qua, però c'è una cosa che è molto strana, cioè l a 

data d i questo documento, l a data i n f a t t i è i l 2 marzo, 
cJCmOCa<aa*Marco+l-RGNR34992/15 - Trascrittore OaaàusGarSam 
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esattamente 14 giorni prima, due settimane prima del 

rapimento di Aldo Moro. G71 naturalmente ha conservato 

per bene questo documento, è inutile dire che 

l'originale l'ha dovuto nascondere per bene perché c i fa 

capire può salvargli o addirittura può salvargli l a 

vita. Gli abbiamo chiesto di mostrarcelo, non l'abbiamo 

potuto seguire nel suo nascondiglio segreto 

naturalmente, è andato l u i con la sua telecamera 

digitale, ha filmato, ha preso questo documento in un 

cunicolo, lo ha filmato e ce lo ha spiegato, sentiamo. 

SERVIZIO ESTERNO: (Rif. allegato fotografico: Immagine 4 -

4bis — s i vedono dei documenti ed in sottofondo un uomo 

che l i commenta) 

ARCONTE A. - dove siamo (incompr.), c i siamo, quello che v i 

interessa a voi , (incompr.) interessava quasi niente, 

vediamolo bene: w(incompr.) Ministero della Difesa, 

questa è (incompr.) i l l u s t r a t a della Marina, riferimento 

G219, Ministero della Difesa, Marina M i l i t a r e , direzione 

generale, SB oggetto: "Autorizzazione ministeriale 

r i f e r i t a a G219 e autorizzata ad ottenere informazioni 

d i terzo grado". In più se u t i l e a l l a condotta d i 

operazioni d i ricerca contatto con gruppi d i terrorismo 

MO - sta per Medio Orientale - a l fine d i ottenere 

collaborazioni ed informazioni u t i l i a l l a liberazione 

dell'Onorevole Aldo Moro. Al fine dell'autorizzazione 

sopra detta, l a condotta d i operazioni d i ricerca da 

parte del personale m i l i t a r e marinai servizio (incompr.) 

Marina M i l i t a r e d i cui all'organizzazione Gladio. La 

suindicata ordinanza dovrà essere eseguita a g l i o r d i n i , 

dipendenze d i G216, s i c e r t i f i c a che l'autore della 

c/LWOCC1 Gian Martn+1 -RGNR54992/15 -THaaÙtanChmSaGeHtom 
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presente, i l macchinista navale in forza dal 06/03/78 

sulla moto nave Jumbo M, matricola G-71V0155M, classe 

1954, ha ricevuto in consegna i l plico contenente numero 

5 passaporti e questo ordine diramato dal S3M, Servizio 

Informazioni Marina Militare presso l'ammiragliato e 

proveniente dal Ministero della Difesa. Documento a 

distruzione immediata*'. La data del 2 marzo dove potete 

vedere che non c i sono abrasioni, corruzioni, a parte 

queste macchie di muffa che se aspettiamo un altro paio 

di anni questo s i autodistrugge. 

IN STUDIO; (Rif. allegato fotografico: Immagine 5 - Nel video 

s i ritorna in studio con l a giornalista Federica 

Sciarelli) 

GIORNALISTA SCIARELLI F. - con la copia d i questo documento 

siamo andati nell'abitazione d i Francesco Cossiga, 

Senatore a v i t a , ex Presidente della Repubblica ed 

allora Ministro dell'Interno. Che cosa pensa Cossiga d i 

questo documento? Sentiamo, 

SERVIZIO ESTERNO: (Rif. allegato fotografico: Immagine 6 -

Intervista Presidente Francesco Cossiga) 

PRES. COSSIGA - l e debbo dire una cosa, questo documento i o 

non lo conosco, non mi sembra assolutamente autentico e 

le spiego perché. Perchè questo proviene dalla direzione 

generale del personale m i l i t a r e della Marina, quindi da 

un ente non operativo ma amministrativo. Operazioni d i 

questo genere non passano assolutamente attraverso 

l'amministrazione m i l i t a r e che è cosa diversa dalle 

forze armate. 

GIORNALISTA - quindi non è possibile che s i sapesse prima, 

quindici giorni prima del rapimento. 

ercmOCOOmMano+l-R(ffiR3499M5 -T>oscrùtore OaidwCrirdiwù 
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PRES. COSSIGA - no, poi un'altra cosa, queste cose vengono d i 

so l i t o f a t t e i n carta bianca, poi questo ordine diramato 

dal SDÌ- l'acronimo SIM non esiste, i l termine 

"aromi r a g l i a t o " non viene che usato che per g l i e d i f i z i 

i n cui ha sede un aironi raglio, e l'ammiragliato non è un 

ente né amministrativo né m i l i t a r e . Quindi ho motivi d i 

ritenere che questo sia un apocrifo. 

IN STUDIO: (Rif. allegato fotografico: Immagine 7 - Nel video 

s i ritorna in studio con l a giornalista Federica 

Sciarelli) 

GIORNALISTA SCIARELLI F. - G71, l'uomo per intenderci che 

abbiamo visto prima nel cunicolo, s i chiama Antonino 

Arconte, arruolato nel (incompr.) attraverso l a scuola 

mi l i t a r e d i Viterbo, ogni sua traccia a l Ministero della 

Difesa è scomparsa, Arconte insomma non è mai e s i s t i t o , 

non è mai stato un m i l i t a r e , non ha mai avuto una 

matricola, vero o falso. A scovarlo letteralmente 

possiamo dire che è stato Falco Accame, l'ex presidente 

della commissione della Difesa della Camera. Antonino 

Arconte documenti e foto a l l a mano c i racconta che G71 

esiste e come. 

SERVIZIO ESTRNO: (Rif. allegato fotografico: Immagine 8, 9 e 

10 - Intervista ad Antonino Arconte da parte della 

giornalista Roberta Serdoz, s i alternano immagini di 

documenti durante l'intervista) 

ARCONTE A. - io dico d i essere, non d i essere appartenuto, d i 

essere, sono ancora vivo, d i essere nell'organizzazione 

Gladio dal 1970, mese d i ottobre, i n seguito a regolare 

selezione nella scuola SAS d i Viterbo che è una scuola 

mi l i t a r e i t a l i a n a . 

cf CHIOCCI GbmMt + 1-RGNR54992/15-ThBcriaanOauBaGmBaHt 
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GIORNALISTA1 SERDOZ - non risulta però nell'elenco dei 622 i l 

Gladio. 

ARCONTE A. - questo è strano, a me non mi interessa risultare 

in nessuno elenco perché non mi importa nulla, però è 

strano perché i l mio comandante della scuola di Viterbo, 

lo stesso che mi ha arruolato nel '70, Fabrizio 

Antonelli, è invece in quell'elenco. 

GIORNALISTA SERDOZ - l e i è sicuro che s i t r a t t i proprio di 

Gladio? 

ARCONTE A. - c i sono documenti che parlano organizzazione 

Gladio, Ministero della Difesa Italiana, Repubblica 

Italiana, che cosa devo pensare che è uno scherzo? 

GIORNALISTA SERDOZ - dal '70 fino a quando ha lavorato con i l 

SID? 
ARCONTE A. - per quello che ne so io g l i ultimi ordini sono 

dal 7 novembre '85. 

GIORNALISTA SERDOZ - e per quello che invece riguarda i l 
Ministero? 

ARCONTE A. - ho scoperto che non c'era più l'ufficio decimo e 

che non c'era più nessuno, praticamente non esisteva più 

i luoghi dove andavo a ricevere ordini, eccetera, i l 

04/02/86. 

GIORNALISTA SERDOZ - l e i era G71. 
ARCONTE A. - G71 che s i legge, ormai tutti dicono G71, anche 

io dico così, s i legge gamma 71. 

GIORNALISTA SERDOZ - come è entrato in possesso di questo 

benedetto documento? 

ARCONTE A. - io ero semplicemente a Roma e me ne andavo in 

giro, invece di stare nei s o l i t i posti me ne sono andato 

all'Eur, ai giardinetti dell'Eur, mi sono seduto lì, mi 

c/CmOCXl€JmMma>+l-RGNR34992AS-TrmameChmMaGarOmé 
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VOCE FEMMINILE - qui non ce ne sono per cui s i può anche-

(Rif. allegato fotografico: Immagine 13, 13 bis, 13 ter e 13 

quater - Nel video s i intervista i l perito Maria Gabella 

del Tribunale di Torino, l a quale i l l u s t r a l a sua 

perizia mostrando alcuni documenti) 

PERITO GABELLA MARIA - Principalmente sono state f a t t e t r e 

indagini, i n una è stata f a t t a sulle b a t t i t u r e con i 

campioni che mi avete dato d i confronto, e diciamo che 

non è stata riscontrata nessuna analogia tecnicamente 

sufficiente per ritenere che c i sia unicità d i macchina 

tr a i l campione oggetto d i indagine e l e b a t t i t u r e d i 

confronto. Quello che s i può dire sulla base d i 

un'indagine non ancora completa è che comunque i l 

documento che io ho esaminato può essere tecnicamente 

compatibile con l'età apparente su questo documento, e 

che se comunque s i dovesse t r a t t a r e d i una 

falsificazione s i t r a t t a d i una falsificazione già 

piuttosto s o f i s t i c a t a , per cui portata avanti da un 

esperto, e che comunque r i s a l e a t r e , quattro anni fa. 

IN STUDIO: (Rif. allegato fotografico: Immagine 14 - Nel 

video s i ritorna in studio con l a giornalista Federica 

Sciarelli) 

GIORNALISTA SCIARELLI F. - dunque i l perito dice che questo 

documento è compatibile, se è un falso dice che è stato 

fatto da persone che sono esperte. A Famiglia Cristiana 

e Liberazione va anche o l t r e , dice: "A delle persone che 

dovevano avere delle menti raffinatissime". Che ne dice 

Cossiga. 

SERVIZIO ESTERNO: (Rif. allegato fotografico: Immagine 15 -

Intervista Presidente Francesco Cossiga) 

<^CmOCCICSamMmeo+l-RGNRUf92n5 -Trauxìttte Omtdia Cardani 
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PRES. COSSIGA - no, non sarebbe f a t t o da mente raffinatissime 

perché sarebbero f a t t e da menti che a chi non ha f a t t o 

parte d i questa amministrazione, d i queste 

organizzazioni, con t u t t o i l rispetto, un giornalista 

anche bravo come l e i possono impressionare, ma chi come 

me lavora i n ambienti sporchi da una v i t a s i accorge 

subito perché c'è una serie d i cose che non possono 

essere. 

IH STUDIO: (Rif. allegato fotografie»: Immagine 16 - Nel 

video s i ritorna in studio con l a giornalista Federica 

Sciarelli) 

GIORNALISTA - avete sentito prima che Antonino Arconte dice a 

Roberta Serdoz: "Io sono stato un gladiatore", però l a 

patente d i gladiatore non g l i viene data, anzi g l i viene 

negata proprio da quella gladio che fu scoperta e venne 

processata negli anni '90. Sentiamo. 

SERVIZIO ESTERNO: (Rif. allegato fotografico: Immagine 17 -

Intervista della giornalista Roberta Serdoz a Francesco 

Gironda, portavoce Gladio) 

GIRONDA FRANCESCO - Arconte tenta d i impadronirsi del nome 

Gladio quasi a volerlo usare come copertura a 

giustificazione d i quello che ha f a t t o senza portare 

alcun tip o d i documento che g i u s t i f i c h i questa 

appropriazione. La Gladio è una e non s i capisce i l 

perché un'altra struttura eventuale, non ancora 

dimostrata, con a l t r i o b i e t t i v i e con una dipendenza 

gerarchica completamente diversa avrebbe dovuto 

chiamarsi ancora Gladio, avrebbe avuto un a l t r o nome. La 

logica dice, ed anche le norme, che ogni operazione ha 

un nome ed a quella operazione corrisponde 

e/CHIOCCI G&an Marco +1 - RGNR34992/15 - Tmsutaan Claudia Gordtam 
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quell'operazione, non un'altra. La Gladio è l a Gladio, è 

l'unica Gladio che esiste è l a Gladio (incompr.) 

it a l i a n o , se sono e s i s t i t e , e bisogna dimostrarlo, a l t r e 

strutture avranno avuto a l t r i nomi, a l t r i codici e via 

dicendo. 

GIORNALISTA SERDOZ R. - ma secondo l e i sono esistite? Possono 

realisticamente per quegli anni possono essere esistite? 

GIRONDA FRANCESCO - i n linea teorica sì, però per poterne 

parlare bisogna dimostrare che siano e s i s t i t e . 

GIORNALISTA SERDOZ R. - ancora documenti sul caso Moro ed 

ancora documenti con s c r i t t o sopra operazione Gladio. 

GIRONDA FRANCESCO - noi documenti ne continueremo emergere d i 

f a l s i , d i parzialmente f a l s i , d i anche completamente 

veri fino a quando l a storia d ' I t a l i a , quella segreta, 

non sia stata definitivamente c h i a r i t a . 

IN STUDIO: (Rif. allegato fotografico: Immagine 18 - Nel video 

s i ritorna in studio con l a giornalista Federica 

Sciarelli, l a quale mostra dei documenti sullo schermo 

all'interno dello studio del TG3) 

GIORNALISTA SCIARELLI F. - allora vediamo d i questi a l t r i 

documenti che siamo r i u s c i t i ad avere i n possesso. 

Allora i n questi documenti s i parla d i esercitazioni, 

eccoli qua, non sono chiarissimi, vediamoli insieme, i l 

t i t o l o l o vedete lì "Resene Imperator", un'operazione d i 

salvataggio, poi c'è S-B che sta proprio per "Stay 

Behind" (trascr. fonetica), insomma Gladio. Vedete delle 

macchie che non sono state f a t t e da noi del TG3> sono 

state f a t t e apposta proprio per cancellare dei nomi. 

Ecco dei luoghi, Magliano Sabina, Monte Soratto, poi 

Campo Imperatore, praticamente l e esercitazioni che 

&CmOCCIGìamMaH»+l-ItGNR3499M5 -TrmtrittonamubmGoréumi 
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venivano fatte in questi luoghi. Quello che c'è da dire 

che però erano esercitazioni fatte sempre prima del 

rapimento, adesso vedete questa sigla K perché 

praticamente le esercitazioni venivano fatte dalle 

cellule K proprio che facevano parte dei gruppi 

operativi speciali dei guastatori e degli incursori. 

Ecco adesso potete rivedere "Rescue Imperator", i l 

titolo, ed affianco vedete questa ™S-B Stay Behind" 

(trascr. fonetica). Questi documenti dimostrano che c i 

sono state delle esercitazioni, vedete c'è scritto 

gruppo Guglielmi, tra l'altro Guglielmi è i l Colonnello 

che la mattina del sequestro Moro s i trovava proprio in 

via Fani, ed in ognuna c'è scritto distruzione immediata 

presente di spaccio ed eventuali. Allora distruzione 

immediata di questi- di spacci, tra l'altro v i deve dire 

che di questi compare anche la richiesta di alcuni 

macchinari, di alcuni strumenti, per esempio un 

respiratore subacqueo per fondali profondi. Allora 

intanto che cosa c i faceva i l Colonnello Guglielmi, 

stesso nome che compare in questi documenti, in via Fani 

proprio i l girono dell'agguato; che cos'è questo "Rescue 

Imperator", a che cosa doveva servire? A che cosa 

dovevano servire queste esercitazioni? E soprattutto chi 

s i doveva salvare? Un ex BR Alberto Franceschini getta 

l'altra ombra, cioè che c i siano stati degli i n f i l t r a t i 

negli stessi terroristi. Roberta Serdoz. 

SERVIZIO ESTERNO: (Rif. allegato fotografico: Immagine 19 -

Intervista della giornalista Roberta Serdoz ad Alberto 

Franceschini) 

0^190 
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FRANCESCHINI A. - sin d a l l ' i n i z i o l'esperienza delle Brigate 

Rosse è un' esperienza che i n qualche modo è osservata e 

controllata, adesso quanto sia stata usata e manipolata 

è t u t t o da definire perché un discorso anche d i tipo 

storico - p o l i t i c o da fare, quindi è molto complesso. 

Però c i sono ormai anche degli elementi g i u d i z i a r i su 

questo f a t t o , documenti, su i n f i l t r a t i , cioè su 

soggetti, persone che stavano a l nostro interno. 

GIORNALISTA - negli anni '70 - '76 a l capo d e l l ' u f f i c i o 

(incompr.) del controspionaggio del SID c'era i l 

Generale Maletti, oggi nascosto i n Sud Africa per una 

telefonica a l Gen. Gianadelio Maletti, scorrono immagini 

storiche del sequestro Moro) 

GIORNALISTA - Arconte dice d i essere stato preso i n servizio 

proprio dal Capitano La Bruna. 

GEN. MALETTI - no, guardi-

GIORNALISTA - nel '72. 

GEN. MALETTI - lo credo assolutamente non attendibile, i l 

Capitano La Bruna a meno che non abbia esercitato delle 

attività a mia insaputa non aveva alcuna autorità per 

reclutare persone che t r a l ' a l t r o non sarebbero state 

impiegate né da l u i né da me. 

GIORNALISTA - ma secondo l e i può essere che i l Capitano La 

Bruna da solo-

GEN. MALETTI - facesse qualche cosa a mia insaputa? Sì, è 

possibile anche questo, sì, senz'altro. 

GIORNALISTA - Antonio La Bruna, un Carabiniere i n prestito a l 

pena mai scontata a 15 anni per spionaggio, suo 

sottoposto i l Capitano La Bruna. 

(Rif. allegato fotografico: Immagine 20 - Intervista 

&CBWCUGimMmto+l-RGm34992/lS-TtmeriaueCbataGerOam 

12 



CLAUDIA GORDIANI 
PERITO TRAXSUJ'IVRE 
SCRITTO ALL'ALBO DEL 
TRIBUNALE PENALE DI ROMA 

^ 192 

SID che arruolò Arconte, e che proprio nei giorni del 

sequestro Moro con una telefonata ad un agente sotto 

copertura d i Francoforte, t a l e Puccinelli, seppe del 

covo d i via Gradoli, e chiese l'intervento delle forze 

d i p o l i z i a . Questa l a trascrizione della telefonata e 

della deposizione f a t t a davanti a l Giudice d e l l ' u f f i c i l e 

del SID. 

VOCE NARRANTE - " i n via Gradoli c'è chi ha rapito Moro, c'è un 

garage con una penna che serve per trasmettere mediante 

un ponte radio che s i trova nella zona del Lago della 

Duchessa c' è chi comunica e s i collega con a l t r i 

dell'organizzazione, l a stazione radio trasmette 

dall'undicesimo chilometro della via Cassia ad un t i z i o 

della Valle del Salto". 

GIORNALISTA - aggiungiamo che l a Valle del Salto confina con 

la zona d i Campo Imperatore, Gran Sasso, dove con tanta 

riservatezza s i svolse 15 giorni prima del sequestro 

Moro quegli addestramenti d i salvataggio d i "Rescue 

Imperator", solo coincidenze? 

IN STUDIO: (Rif. allegato fotografico: Immagine 21 - Nel video 

ai ritorna in studio con l a giornalista Federica 

Sciarelli) 

GIORNALISTA - naturalmente abbiamo mostrato anche queste carte 

a Cossiga, s u l l ' a l t r o documento era stato subito chiaro, 

ha detto "è falso", su queste che cosa dice? E' i l 

nostro ultimo servizio, Primo Piano r i t o r n a domani, 

buonasera. 

SERVIZIO ESTERNO: (Rif. allegato fotografico: Immagine 22 -

Intervista a l Presidente Francesco Cossiga) 

PRES. COSSIGA - questo potrebbe essere anche vero salvo i l 
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controllo delle sigle. "Nucleo CC (incompr.) 

dipartimento ufficio di sezione (incompr.)" questi sono 

termini esatto, i l codice nato non esiste, perché per 

esserci i l codice nato c i sarebbe dovuta essere 

un'aggiunta gialla, rossa, arancione, una cosa del 

genere. "Distruzione immediata presenti di spaccio 

eventuali (incompr.)" in tutta l a mia vita da 

clandestino, tra virgolette, da Sottosegretario alla 

Difesa, quei mesi che ho fatto servizio marina ed altro 

"distruzione immediata presenti di spaccio" non c'è mai 

stata, però ecco questo.- Poi una cosa del genere-

GIORNALISTA - però ecco, l e i dice questo potrebbe essere, 

allora... 

PRES. COSSIGA — salvo una cosa che è un grosso errore. 

GIORNALISTA - cioè? 

PRES. COSSIGA - la classifica riservato, un affare del genere 

che chiede l'immediata distruzione (incompr.) di spaccio 

deve essere perlomeno (incompr.). 

GIORNALISTA - certo. Senta poniamo che questo è vero, che cosa 

stavano facendo queste persone? 

PRES. COSSIGA - queste persone- innanzitutto non capisco i l 

(incompr.) parla di queste cose, se avessi avuto 

riferimento invece ai Killers, l a squadra K, che poi s i 

chiama K lo sa perché? Perché quando è stata costituita 

nella classificazione dei documenti l'unica lettera 

libera era l a K, infatti poi (incompr.). 

GIONALISTA - certo, sembrava k i l l e r . 

PRES. COSSIGA - esatto. Queste operazioni erano operazioni di 

una delle divisioni del Sismi, prima SID e prima Sifar, 

oppure erano operazioni da Comsubin. 

•- 193 
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GIORNALISTA - infatti questo ce l'ha dato un ex Comsubin. 

PRES. COSSIGA - esattamente, tenga presente questo, che in 

quell'epoca Comsubin per mio mandato, con mio decreto, 

era diventato un organo anti terrorismo. Quindi le 

operazioni di salvataggio erano cosa normale, ne sono 

state fatte, anche ne è stata fatta una una volta... 

GIORNALISTA - ma come mai proprio in questi luoghi che poi s i 

ripercorrono nel sequestro Moro? 

PRES. COSSIGA - queste sono zone operative. 

GIORNALISTA - perché sono comunque zone operative. 

PRES. COSSIGA - sì. 

GIORNALISTA - e perché fu chiesto per esempio un respiratore 

subacqueo e c i fu quel volantino delle BR che poi fu 

dimostrato che era un falso che diceva che Moro sarebbe 

stato proprio gettato nel Lago della Duchessa? 

PRES. COSSIGA - sì, però anche questo mi suona non benissimo, 

mentre l'altro proprio non ha riferimenti, questo ad uno 

meno diffidente di me potrebbe fare qualche impressione. 

FINE DELLA TRASMISSIONE 
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13 bis - PERITO MARIA GABELLA 

13 ter - PERIZIA MARIA GABELLA 
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17 - INTERVISTA GIORNALISTA SERDOZ A FRANCESCO GIRONDA 

18 - GIORNALISTA SCIARELLI FEDERICA CHE MOSTRA DEI DOCUMENTI IN 
STUDIO 
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20 - INTERVISTA A GIANADELIO MALETTI 
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21 - GIORNALISTA SCIARELLI FEDERICA 

22 - INTRVISTA PRESIDENTE FRANCESCO COSSIGA 
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Viene consegnato unitamente alla presente il cd-rom 

contenente l'audio oggetto di incarico e la trascrizione in 

formato PDF. 

d CHIOCCI Gian Marco +1 - RGNR 34992/15 - Trascrittore Claudia Gordiani 

16 





Allegato 14 

Elaborazioni grafiche del documento datato 2 marzo 1978 (riportato in Allegato 1), 
per l'analisi di alcune delle più evidenti anomalie tipografiche presenti. 

- Figura 1: Anomalie tipografiche riguardanti le quattro tipologie diverse di numeri. 
- Figura 2: Anomalie nella spaziatura di due parole presenti nella prima parte del documento. 

- Figure 3 e 4: Anomalie tipografiche presenti nella seconda parte del documento. 



RIF. G21S 

MINISTERO DELLA DIFESA 
MKL/40N* r.EXCHAlJL i - t t - FEXMXNALt MILITARE DELLA MARINA 

OGGETTO AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE RIFERITA A 

E' AUTORIZZATO AD OTTENERE INFORMAZIONI o E j l _ 

PIÙ', SE UTILI ALLA CONDOTTA DI OPERAZIONI 01 RICERCA CONTATTO 

CON GRUPPI OEL TERRORISMO M O AL FINE DI OTTENERE COLLABO • 

RAZIONE E INFORMAZIONI UTILI ALLA LIBERAZIONE DELL'ON ALDO MORO 

Ai H 0*1 MUi lu iuM sopra de?» a condona di operazcn* c 

ncerca da parte de ititese * Marinai Servizio Macchine 

d ex fuoch&i della Ma fli cw eirOrganozwcne Gladio 
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Figura 1 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE RIFERITA 

E* AUTORIZZATO AD OTTENERE INFORMAZIONI 

AUTORIZZAZIONE 

AUTORIZZATO 
Figura 2 • Macchir* • • 1 1 

defia parafe 
1 

Figura 3 

w c a da pòrte dei r - — - • 
* t a final Servizio Macchine 

Figura 4 
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Allegato 15 

Anomalie tipografiche nell'allineamento, sul bordo sinistro della pagina, delle righe della seconda parte 
del documento datato 2 marzo 1978. 
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Ai fini dellautonzzazione sopra detta la condotta di operazioni di 

ricerca do parte del perso?***:* militare e Marinai Servizio Macchine 

<:d ex fuochisti della Marna Mfitere, i l i cui all'Organizzazione Gladio, 

la suindicata ordinanza dovrà essere eseguita agli ordini e dipendenze di 

(j-216. Si certifica che il latore della presente. Macchinista Navale, in forza 

dal 06 03,19.78 sul M/n Juntomme. .Matricola G-71V0155M classe 1 954 

lia.Jiceyuio m consegna l plico contenente n r 5 Passaporti e questo ordine 

jiramato dal S.l,M.M presso. l'Ammiragliato e proveniente, dal Ministero dello 

Difesa - DOCUMENTO A DISTRUZIONE IMMEDIATA -

\':Wf'fW ^P^^Hr ^wlffdP̂  JHfcik: ••• •JÌ̂ W^ Jp 
Rome, li 2 Marzo 1973 M 



Allegato 16 

I due documenti affiancati datati 31 agosto 1974 e 2 marzo 1978 su carta intestata del Ministero 
della Difesa, pubblicati nel volume di Antonino Arconte, L'Ultima Missione. Appendice. 
L'Archivio superstite dell'Organizzazione Gladio, consultabili online all'indirizzo: 
http://www.amazon.com/dp/BOOFXLXUXK. 

12u 



M I N I S T E R O D E L L A D I F E S A 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE DELLA MARINA 

lo competente Commissione, dopo over esominolo i documenti 

molricolori e gli olfesloli in possesso di questo Direzione Generale 

ritiene i l Marinaio Servigio Macchine 

ARCONTE A n t o n i o 

MfllricoìÉ?71 Y0155K , Classe 1 > M , idoneo olio condono di 

macchina o vopore dello polenzo non superiore oi 150 (ceniocinquonio) 

covolli indicoli. 

Il presente cerfificofo è rilascialo ogli effetti di cui all'ultimo commo 

dell'art. 272 del Regolamento per ("esecuzione del Codice delle 

Navicazione approvato con decreto del Presidente dello Repubblica 

15 febbraio 1952 n. 328, come modificato con D.P.R. 18-2-1963. n.678. 

Roma, li 31 A s o . t o 1 9 7 * . -

RIF. G-219 

O 
MIN IST ERO I ) E L L A DI FESA 
DIREZIONE (ìRNERALF. i . B. - PERSONALE MIUTARE D O L A MARINA 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE RIFERITA A G-219. 

E" AUTORIZZATO AD OTTENERE INFORMAZIONI DI " 3 # ~ GRADO E 

PIÙ', SE UTILI ALLA CONDOTTA DI OPERAZIONI DI RICERCA CONTATTO 

CON GRUPPI DEL TERRORISMO M.O. AL FINE DI OTTENERE COLLABO -

RAZIONE E INFORMAZIONI UTILI ALLA LIBERAZIONE DELL'ON ALDO MORO 

Ai fini deH'au!onzzaz»one sopra detta la condotta di opcrazion< di 

ricerca da parte del perse~*-e militare * Marmai Servizio Macchine 

ed ex fuochisti della Me--«- '.' ore. 0» cu. oli Organizzazione Gladio, 

la suindicata ordinanza dovrà essere eseguita agfi ordini e dipendenze di 

G-216. Si certifico che il latore della presente. Macchinista Navale, in forza 

dal 06.03.1978 sul M'n Jumboecnme. Matricola G-71V0155M closse 1954 

na . ricevuto in consegna "I ptao contenente n 5 Passaporti, e questo ordine 

diramato dal SIMM presso fAmmiraghato e proveniente dal Ministero della 

Difesa - DOCUMENTO A DISTRUZIONE IMMEDIATA -

Roma, li 2 Marzo 1978 

RETTORE GENERALE 
2* SCZftONL 
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