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Commissione Terrorismo e stragi
Filone Gladio, X leg.
Doc. 5
(documenti liberi)

RISERVATA

PERSONALE

ROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE MILITARE DI PADOVA
. ........... 5 .................. .

OGGETTO:

Prot. N......... ±§§/~/RG.I ............................. .

Trasmissione documenti.

AL SEN. LIBERO GUALTIERI
PRESIDENTE COMMISSIONE STRAGI

-=ooOoo=-

Onorevole sig. Presidente,
Le invio copia di alcuni documenti da questa Procura Militare acquisiti
nelle scorse settimane, che ritengo possano rivestire qualche interesse
nell•ambito delle indagini sulla struttura denominata "Gladio...
Può darsi che la Commissione da Lei presieduta sia già in possesso
di tali documenti, ma per maggiore sicurezza ho ritenuto opportuno
fornirle comunque tale documentazione.

Ringrazio ancora per la collaborazione fin qui gentilmente fornita.

11 Procuratore~iiitare
Dr. Se gzo
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PER USO ESéWSIVO
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:SE/te

D L UFFICIO

22 eett.mbro

6

. 3"

Di:f'esa del territorio ad Est del Tagliamento.-

V

AL COMANDO

VITTORIO VENSTO

CORPO D'ARMATA.

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

_-Seguito f. S.i'ii.E. n. 762-S/15363322 in data 30.III.1S56.-

I . - : :..-:;:::

':o:"~" 1• ottobra 1956

lo

seiOglimento della

II.- Il personale ed i materiali, che si rende;rmmo dj sponibili

per ef':f'etto di tale provvedimento, Yerranno impiegati per la
c.ostituzioue di

~ità

.Per la: difesa in_tarna __clel~_er.ritorio

nell'ari1bito della zona di combattimento secondo disposizioni
che verl"amlo irnpe.rti te a :parte.-

'

r

-

It,_ SOTTCCAPO DI S.M. DELL' ES.EHCITO
D. Fornara)

EL

: Prot.

m REPI'~"''
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DI UFFICIO

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
Ufficio Ordinamento
. -~-e&.ione 3•
Romà, 22 fiettembre 1956
Pro t .n. 2635-S/1536 5:·42
Allegati n.1
OGGETTO: Unità per la difesa delle retrovie. '
AL COMANDO G'.C:NERALE DELL'ARMA DEI CAR.AlliNlERI
ROMA
AL CQjiÀ~lJO DEL V CORPO D'LRMATA
VlTT.VENETO
AL V CO~VJil<'DO MILITARE TERRiTORiALE
PADOVA
e, per conoscenza:
DESIGNATO 3 • AR\\U\TA
AL NUCLEO l;\'TB!IlDEKZli NORD EST

PADOVA
VERONA

AL 00.\S\NDO

A~AA,..AAA

.... A

Seguito f. ~~1LE.~ ..ll~J.9_53-S/15364322 in __q_~
22 se1!temb;r-e 1956 _d~~etto al_çomando V _c_~A.
I. Allo scopo di assicurare al più presto la disponibilità
delle.unità ritenute necessarie per la difesa interna del
territorio nell'ambito della zona di combattimento, occorre approntare ie predisposiz·ioni relative alla costituzione, per mobilitazione, delle seguenti unità :
- 41° battaglione sicurezza (C.l.
-420
- 43 o

1° Gruppo);

11

Il

{Il

Il

u

);

n

11

(

n

u

n

) •

II. Organici, centri di 9~~t~~~~~~. enti che hanno funzioni
di deposito e dipendenze, come specificato nell'allegato 1.
I centri d:L .:e.:;:_B__fl.ilntazione s.:ranno
d 1 intesa con il Comando V C.A.

definiti dal V C.:;lli.'J:.

III. Personale
Dovrà essere utilizzato nella maggiore misura possibile
quello resosi disponibile per effetto delle disposizioni
impartite con il foglio al quale si fa seguito (accordi diretti tra Comando V C.f•• e V c.~1.'l'. ).

Iv.

Materiali
Saranno impartite disposizioni a parte dallo S.M.E.-Ufficio Servizi.
.._,,,

. l.
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NON ·ClASSIFICATO

v.

' ulti~re l'appronIl V Comando Militare Territoriale dovrà
tament~ delle predisposizioni di mobilitaziotie entro il 30
novembre 1956 e segnalare, I).On oltre il 15.dicembre 1956,
l'entità numerica del personale (ufficiali; l!lottufficiali
·e truppa_, ripartiti per incarico) che verrà impiegato e le
eventuali deficienze.

VI. Le unità predette saranno inseri-te, con prossima serie

di

aggiunte e varianti, nella pubblicazione·S.M.E. n.5/S.

p. IL SOTTOCAPO Dl S,M. DELL'ESERCITO

apl

D. Fornara
IL CAPO DEL III REPARTO

(Gen.Brig.G.Vedovato
P.
C.
C.
IL COLONNELLO in s.S.l\II.Cl,PO UFFICIO

(Giuseppe De Stefano)
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NON CLASSIFICATO
Allegato n.1 alla circ.n.2635-S/15365042
in data 22.IX.1956
:;=::::::::===========~~=====;========::.:..:=====r==================-r==========================;====================::;;:=====;
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Reparti.

l
l

t·-····

l
l Ente incarica--- ' Centro di costituzione !
Zona
-Dipendenza l
l Organico
; to della costi
ed ente che ha funzioni! . . di
di
l
l
l tuzione
di Deposito
l ~mp~ego
impiego
j
'
;
i
t
i
·-----t-- ....... -···----t···--------·· . . i - ........._____________ ·---- .. ---r-------.--···---·._. . -----------li
i

•

41 obtg. sicurezza : RDT/12/1-1

V C .lfi.

•r.

l

[ De p. 8 °rgt. bersaglieri ·1
Pordenone

:!

"

Il

: Dep.33°rgt. a.
Treviso

"

Il

"

l :Dep.132° rgt.

Udine

C8. !il};) •

!
l

Comando!
1r
C .a..l
'· t
••

lt

!

43 o "

t
t

t
l

t

l

,:-·.

Ce.rvignano del
Friuli

"

li
!

Carnia

11

l

Aviano·

NON CLASSIFICATO
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3273-S/1 5365042

ÙDitk per la difesa delle retrovie.
AL OOMANDO DEL V CORPO D1 ÀRMATA
e, per conoscenza a
ALLO STATO MAGGIORE DIFESA - SIFAR

VI TT. VE'NETO

.R

O M A

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

A 'a~N!li t o

di quanto disposto con i fogli in riferimento, si

pr•ciaa ohi •
a)~ la scelta del personale della disciolta organizzazione "O",da
deati:naJ'e ai bs.tta.Elioni di sicurezza 41 ° - 42° e. 4.3 °, dovrà
eaààre fatta previe intese dirette tra codesto comando e lo
S.M. Difesa - S.I.F.A.R. J
b)- 1 m.a1;triali aooe.ntonati per la suddetta organizzazione dovra~
no essere tenuti a disposizione dello s.M.Di:f'esa.- s.I.F.A.R.;
o)- per le dotazioni relative ai battaglioni di sicurezza aopraoi
tati lo S.M.E. - U!fioio Servizi impartirà disposizioni a paL

t•··

:.1. . . ,

_ ~~-\"\ IUrl...
1

.
1

d'ordine
l . . \..IL ~}J'O DEL III REPARTO
/\.{----L .. G.Vedovato)

,.._:'.....,;.;

--~

.,.
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PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE MILITARE DI PADOVA
i:) l ,.,
1'k
h:o1 . ...(Solf c~
Prot. N. ...... .. ..... • ......................... ~ ..·..

4. ·. .'3. 1

z/::!.10.

35100 Pad ova, ..................
Ì
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.J . .."./. ....................
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Il Procuratore

~lilitare

èella Repubblica

Dr. Bencde11o ROBERTI Sost.
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PROCURA MILITARE
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R..o('."~ r:;olf_/cs

~2' :S, Cfl 1
OCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNAlE MILITARE DJ PADOVA
Prot. r J. ....... .. ........................................................ ..
351oo p d
zj~ 11
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OGGETTO : ..,...

11-'V.vw.A~t~ f. l. ~c,fNt,;k,

e.)C

/

J. '3 bÌ ( r r

Ale' (9,.. L~w" rJ .r~·
r~lalw~v ~l·~ f%~lv
J 1 ,,.~1rv <lA ?~· -
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N. _ __...__ R.G. notizie di reato
N. _ _ _ _ R.

PMT Moo.

on

PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale Militare di Padova

VERBALE DI ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI
- art. 362 c.p.p. il mçse

A--V~'t:......

alle ore 1"-J/ Dv
in relazione al procedimento n. 1i/Yb R? l

r:vJ\:W

il giorno

11

Innanzi al Pubblico Ministero --:()lJI:-7-_J.J.r/1_....""'~---:--:---:-:-:-:---:-::--:--:---:-
assistito per la redazione del presente verbale dall'Ausiliario Sig.
che si avvale dell'assistenza dell'ausiliario tecnico (in materia di _ __
- - - - - - - - : - ) Sig.
espressamente autorizzato,
)v L1l.t.l'f1 /lo R€ril o
che, +i.chiesto delle gen,eya:aliJ1à, t;isponde

è comparso

ç

v.~

9/(2' (.,.,• ""-)Jt

~· ,fo '

u- M

l.l<J'ì- .. ff;t;;?-

l di,_} ;f

(1) ______________________________________________

Letto e sottoscritto

l fS?~

1

~ISTERO

====~===============================================================
(l) Nei casi previsti dagli artt. 199, 200, 201, 202 c.p.p. dare atto che
ricorre la relativa ipotesi con i conseguenti divieti,
facolta' e conseguente risposta.
(2) Dare atto se la persona consulta note o documenti.

obblighi o

Senato della Repubblica - Archivio Storico

PMT Mod. 071 (Retro)

N. ____ R. G. notizie di reato
N. ____ R.

Letto e sottoscritto
-----------------' li' ______________

============================================================================
(l) Foglio intercalare

Senato della Repubblica - Archivio Storico
Roma - hlitlHO

Pohgr~rH;n <:

/.J,:çcu ddlo

St~lo

· S

'
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\
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PMT Mod. 077 (Retro)

5

N. _____ R.G. notizie di reato
N. _ _ _ _ R.

Letto e sottoscritto
---------------------•

l l. l ---------------

====~=======================================================================

(l)

Foglio intercalare

Senato della Repubblica - Archivio Storico
Roma . l>tituto

Pollgrali~"

o:

/,cç~;,

deltn Stato · S.

PMT Mod. OT7 (Retro)

N. _ _ _ _ R.G. notizie di reato

N. _ _ _ _ R.

Letto e sottoscritto
-----------------' li' _____________

D

~~\Vb'
============================================================================
(l)

Foglio intercalare

Senato della Repubblica - Archivio Storico
Roma . htitulo

l'olt~,:ralko ~ IA~<.:a

<.kllu Statn · S.

?t
31.01.91

STAMPA DEL FLOPPY DISK "POSITIVI"

Pagina

Collocazione: 00124
Regione: LOMBARDIA
Cognome: SOLDATI
Nome: LORENZO
Nato-a: BAGNOLO MELLA
Prov: BS
Data-nascita: 28/09/05
Residenza: BAGNOLO MELLA
Provres: BS
Segnalato-da: LANZANI CESARE ATTILIO
Data-richiesta-info: 61/04/08
F.n.r.:
Esito-info: P
F.n.e.:
contatto: s
Adesione: s
Data-reclutamento: 61/05/08
Posizione-attuale: EFFETTIVO
Data-pos.:
Motivo:
Ultimo-addestram. :
Ultimo-contatto:
Note:
Flag:
RAC:
Incarico-90:
Incarico-prec: CAPO FORM UPI RODODENDRO
FLAG-NEW-UPD:
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N. _ ___.__ R.G. notizie di reato
N. _ _ _ _ R.

PMT Mod.

on

PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale Militare di Padova

VERBALE DI ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI
- art. 362 c.p.p. L'anno , /y?-10;
il mese
in
O~.L-...
""" ,_ ~·liw-

il giorno

14

alle ore 111 r;Jo
in relazione al procedimento n. 1s 4 /?.:; 12C-/

""'-'lri1{f'

l

Innanzi al Pubblico Ministero ~Dwnu.ttL-o;Su;FJl.RuiìlllOw.rD.1.1INJU!l...__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
assistito per la redazione del presente verbale dall'Ausiliario Sig.
che si avvale dell'assistenza dell'ausiliario tecnico (in materia di ___
_ _ _ _ _ _ _ )Sig.
espressamente autorizzato,
è comparso

C v>i t1-"

·...,

che, ri hiesto delle generalità, ris,I?opde _..,:"--i-rn-...,.--::..'.::.~·""J.J=-_,'""I.J"----""="--.:...:..2

2o .

~:

,( ,

1 •..,

v,._

ll.r(~

(1) ________________________________

Avvertito dell'obbligo dir'
viene s~nti}~J dich,iara (2) _;_=--+=~..:p*___,.=;::;.,...,..JL~F'--li...::~~O!r--7-:.!:.j/J'
d~r,

'

~,(._""""'

d.J

~

-Letto e sottoscritto

============================================================================
(l) Nei casi previsti dagli artt. 199, 200, 201, 202 c.p.p. dare atto che
ricorre la relativa ipotesi con i conseguenti divieti, obblighi o
facolta' e conseguente risposta.
(2) Dare atto se la persona consulta note o documenti.
Senato della Repubblica - Archivio Storico

PMT Mod. 077 (Retro)
--: ..-·

N.
N.

R. G. notiziè' ctg::;1r~a't\G

R.

::;:========================================================================
(l) Foglio intercalare

Senato della Repubblica - Archivio Storico
Roma - hmuto Poligralico c /..c<.:ca dello Stal<l · S

PMT Mod. OTT (Retro)

N. -----R. G. notizie di reat~
N.
R.
Prqsecuzione verbale di
(t'vJl'

J~.

.,~1.

sottoscritto

/

~ MINISTERO

============================================================================
(l)

Foglio intercalare

Senato della Repubblica - Archivio Storico
Roma • Istituto Puligrartr.:o ~ /..L...:ca <.!ello Statu • S.

10
PMT Mod.

on

(Retro)

N. _ _ _ _ R.G. notizie di reato
N. _ _ _ _ R.

to e sottoscritto

~~~-~--'_.:::.._,_,

li'

~1LL.Lfl-'-'-7/;""-'--f{O MINISTERO

====:=======================================================================
(l) Foglio intercalare

Rom~
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N. - - - ' - - R.G. notizie di reato
N. _ _ _ _ R.

PMT Mod.

on

PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale Militare di Padova

VERBALE DI ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI
- art. 362 c.p.p. L'anno ~ 1jH Il
il mesp
in
aJ;: 1 ù~two.._
""".(""""'
.

il giorno

l

J?

alle ore
in relazione al procedimento n.

flw..M.v

--r'+--::-::-:-

~'--'+..:__..:...;:...:...

Innanzi al Pubblico Ministero ...,Q':-'Jf"':'--•:....·
~---:--:---:-:-:-:----:-:--:--.,.--
assistito per la redazione del presente verbale dall'Ausiliario Sig.
...,a<..::.:.:·
.....

che si avvale dell'assistenza dell'ausiliario tecnico (in materia di _ __
_ _ _ _ _ _ _ )Sig.
espressamente autorizzato,
è comparso

{0 zJI..,

A,..,._(,

che, riçhiesto delle generalità,
,;,· '!U-,&t; vt .e.t·'""'r•ro 6zl ·
(!) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

,,SUl

quali
.,

Letto e sottoscritto

============================================================================

(l) Nei casi previsti dagli artt. 199, 200, 201, 202 c.p.p. dare atto che
ricorre la relativa ipotesi con i conseguenti divieti, obblighi o
facolta' e conseguente risposta.
(2) Dare atto se la persona consulta note o documenti.
Senato della Repubblica - Archivio Storico
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PMT Mod.

on

(Retro)

N. _ _ _ _ R. G. notizie
N. ----R.

Letto e sottoscritto

_ __::~_·w~{.,.:.::____ , li< _1..:..c4/....:...~_:_/?_~__

IL,~STERO
====:=======================================================================
(l)

Foglio intercalare

Senato della Repubblica - Archivio Storico
Roma - Istituto Polig.raftcu c
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dello Stato . S.

PMT Mod.
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(Retro)

N. _ _ _ _ R.G. notizie di reato
N. - - - - R .
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Letto e sottoscritto

Q~ ~t+li'

)<-r_'

~' ~'??J

====:=======================================================================
(1)

Foglio intercalare

Senato della Repubblica - Archivio Storico
Rom~

. hutulo Pohgrarocn

~ /.<'çça

oJclln S!aln . S.

N. 2H09 del Catai. (R. 1960)

Pro!. N• ...2)/tr.

. Aller;.

: ·:: :' .~,: DI U!]ii'.!E (9ti) Udine, t• ottobre
UffiC' ·..
., · l''' CONGECQ
· · · ;SeziQ.n~_Tr;,r;~'>o

1962.

Al

Risposta al foglio del ..

Div ............. Scz.

ouoETTo:

N.. .

Ili

caI

AR A

zI oN E

A richiesta dell'1ntereeaato
e per gli usi consenti ti dalla legge,
si dichiara che i l soldato :BROLLO
Armando, class,e 1928, é stato richia' mato alle al'llli per istruzione per i
'ee;uen~!_ periodi a
~ dal 13.9.1962 al )0.9.1962
- dal .2.10.1962 al 14.10.1962.~

·-~

,.
.,

...
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N. 2DOD del Catai. <R. 1960)

"ùTDfTT:O- r,n !TA:-'ì-E-----~1-t·' pruq.r.... (9r.)
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D11 rn _ _

1- •.• l J

Sezione
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_UFflCJO f.X:Lé>. h'4

Pro/, N.

- A/leg . ......... ..

Udine,- 2l settem? -- 19 ·62

~:J>JGEDO

Truppo

--~~~~-' ----- -

Al

Risposta al foglio del _

Div .....·......... Sez ......... N.... _
OGGETIO: ...............

DI CH .. IARAZI QNE

o

e"
e
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d
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c.
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~
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"
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A richiesta dell'interessato e
per gli usi consentiti dalla legge,
si dichiara che il soldato BROLLO
Armando, classe 1928,-é stato ri•
chiamato alle armi per istruzione
per il periodo dal l4 settembre 962
al 13 ottobre 1962.•
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Roma, lì

OGGETTO:

16 luglio 1960

decorrenza e durata del perkodo di richiamo
del Soldato ftr.(a) BRIDLLO Armando- D.M.di Udine- cl.l928

Si dichiara che il sold~to
B ROL L O

Armando,

richiamato in servizio per normale ciclo addestrativo
e di aggiornamento tecnico-professionale, si è presentato
a questo Comando - in base alle diàposizioni ricevute il giorno

)O

giugno 1960 ed ~ stato lasciato in libertà

i l 16 luglio 1960 per fine richiamo.-

Si rilascia la presente per tutti gli usi consentiti
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_$ERVIZIO MILITARE
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- ---
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~-----·--·!3__!__9! 12_~?....':'". 1~- ~--~9..!_1_~_§_2__---------·....-----~3;__0__._9__
• l___'-"----~ .. ?_Q!J.Q~l Q_~5___ --- ----- ·- -- --- -
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MINISTERO DELLA DIFES
RAGGRUPPAMENTO UNITÀ SPECIALI

Il atCIIJAJIA oiM U

soldato ftr. (a), c1.1928, in congedo

B HOL L O

Armando,

...................... ai.Utae ...
• •

............ •

··•·1• .............."....

• . . . . . . . • ...... . . . . . . - la ,...

.U• • .,....... l'ifi'l'lde - il ..... u ........ -· .. '
..... bedato Sa U.llaa .. S1 _ .... 14 ......
ftu l'l-

u•• ...

aU•••• la ,.. . . . .U. ....._... . - ,_ 1atU ,u
.............
..
a

u.~....,..

.._, li 14 attoW. Udl
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N. ____...__ R.G. notizie di reato
N.

PMT Mod. On

R.

PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale Militare di Padova

VERBALE DI ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI
- art. 362 c.p.p. alle ore --f(j ~.:::>
in relazione al procedimento n. tt; t; J v 72?1

rv-::'1t</ltv

il giorno -ft;

Innanzi al Pubblico Ministero Dott. SdiGiO DINI
~~--~-~~-~~-~~~--assistito per la redazione del presente verbale dall'Ausiliario Sig.
che si awale del!' assistenza dell'ausiliario tecnico (in materia di _ __
- - - - - - - , - l Sig.
espressamente autorizzato,

(1) __________________________________________

Letto e sottoscritto

IL~ERO

=======~====================================================================

(l) Nei casi previsti dagli artt. 199, 200, 201, 202 c.p.p. dare atto che
ricorre la relativa ipotesi con i conseguenti. divieti, obblighi o
facolta' e conseguente risposta.
(2) Dare atto se la persona consultaSenato
note della
o documenti.
Repubblica - Archivio Storico

•

N. _ _ _ _ R.G.

PMT Mod. orr (Retro)

..r:r'\<., _·

not+~:t<e.;threato

N. - - - - - R>.,

- .•- ;c.

Letto e sottoscritto

--4.~;;?-J,

l

li' _____________

=~==========================================================================

(1)

Foglio intercalare
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Roma · hti!Utu Pohcra!ico "

i',o.:o.:~

dchn Statn . S

PMT Mod.

on

(Retro)

N. _____ R.G. notizie di reato
N. - - - - R.

Letto e sottoscritto

~k-,?-r'. li'
---------------------~----~---·

IL~O
============================================================================
(1)

Foglio intercalare

Senato della Repubblica - Archivio Storico
Roma . hti!Ul<l

l'nlo~:r~li~n

e

/.._.._~~

d ... llo Sliil<> · S.

Mod.

•

N.
N.

on

(Retro)

R.G. notizie di reato

R.

Prosecuzione verbale di (1)
d1'13- J7f;.

Letto e sottoscritto

============================================================================
(l)

Foglio intercalare
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Roma - lsllllllO Poligralico c h.:ua tlcll<l Stai<> · S
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N. - - - ' - - R.G. notizie di reato

PI.!T t.lod.

.N. _ _ _ _ R.

on

PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale Militare di Padova

VERBALE DI ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI
- art. 362 c.p.p. M'W!

w
il giorno 7 '2- alle ore HJ/
in relazione al procedimento n. f>'J/tu 12Ci

Innanzi al Pubblico Ministero ~~~~~--~~--~~--~------tfJ~~/1-_ 61,..'
assistito per la redazione del presente verbale dall'Ausiliario Sig.
che si avvale dell'assistenza dell'ausiliario tecnico (in materia di - - _____________ ) Sig. ----------------------------------espressamente autorizzato,

(l) _________________________________________________

Avvertito dell'obbligo
viene sentito, dichiara
HffJ- J t {o
..C

\\

Letto· e sottoscritto

INISTERO

(l) Nei casi previsti dagli artt. i99, 200, 201, 202 c.p.p. dare atto che
ricorre la relativa· ipotesi con i conseguenti divieti, obblighi o
facolta' e conseguente risposta.
(2) Dare atto se la persona consulta note o documenti.
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FMT Mod.

on

(Re~o)

R.G. notizie di reato
_ _ _ _ R.
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LA. Ils.'i' fV1ffotl!
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G,vftéiO
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Letto e sottoscritto
li' __.,._.,2z:.L/_!_'3niJ~1_

--'-'f4"-"0"-"a

V.:..c._4 _ _ _ _ ,

IL&f··
~·J

·~

==================================================~·==:======================

(1) Foglio intercalare
--.
··--------·--·- - - Senato
- della Repubblica - Archivio Storico
RorN • hti1u1o Pol;,...,rt('(l " Z....C.01 ckho Suolo
- S.

zs

·,
Flo!T t.lod. GT1 (Retro)

N. _ _ _ _ R.G. notizie di reato
N. _ _ _ _ R.
Prosecu~io

li . ().

1(.

Letto e sottoscritto
--------------------·

l l. l -------------

===::=======================================================================
(l)

Foglio intercalare
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•

PMT Mod.

on

(Retro)

N. _ _ _ _ R.G. notizie di reato
N. _ _ _ _ R.

l
\./&.•.{f . ~--- <·'e

------

.--c

Letto e sottoscritto
_ _pA-'--'o'-o"""'v1_ _ , li, --=-22_[_/_;_1:_:/?_..f_

============================================================================
(l)

Foglio intercalare
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Roma - Istituto Poligrarico c h=~ ddJo Stato - S

l

:

fotostatica dell'originale

si rilascia

CANCELLIERE
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PROCURA' MILITARE DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE MILITARE DI PADOVA
Allegati N..................................

Prot. N......... l.5.5L9.0/RGI ...................................

Rif ................................................... .

35100 Padova, .....:!.!}... !!!~!'!.':?...1:!3.!3.:1.:2

fwt.

OGGEITO: Trasmissione S.I. acquisite ex art.362 c.p.p.

s·s-

C(.

4. .q l.

Al Sig. Presidente della Commissione Stragi
Sen. Libero GUALTIERI
Palazzo San Macuto

ROMA

-=aoOoo=-

Le invio copia del verbale contenente le dichiarazioni rese da MAIOLA
Duilio a questo Ufficio. Da tale dichiarazione risulta suf"f"ragata l'ipotesi
che la struttura denominata "Gladio" avesse tra i compiti, quello di opposizione e reazione anti-comunista.

l\ Procuratore Mil'tare

~ella

Reouoblica

Sost.
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t

,
1

N. ____ R. G. notizie di reato
~.

PMT Mod. 077

R.

PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale Militare di Padova

VERBALE DI ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI

- art. 362 c.p.p. -

alle ore l 01 °0
in relazione al procedimento n. 1'i'fi fp /2G/

f"'.Vl

w

il giorno

2.fl.

Innanzi al Pubblico Ministero Dott. ~Lt(GI,; DlNl
~~----~--~~--~77--~~--~
assistito per la redazione del presente verbale dall'Ausiliario Sig.
che si avvale dell'assistenza dell'ausiliario tecnico (in materia di _ __
--------,----:-> Sig.
espressamente autorizzato,
è comparso HJJ OLfi
w·t.
che'. richies~o. ~ell1 gene~alità, .risp n~e ..:.!.!1:~~~~1"1'-......L..u..,l--...!..0....--"'~~l..f
~ rl..!, , !VJ.,;,{, ~~ • .!t, /J/1vt,"
7
(1) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Avvertito dell'obbligo di riferire ciò che sa intorno ai fatti sui quali
' '6 o
l ........__ J, """"" Zviene sentito, dichiara ( 2) / . ' .. ' ' .. '
J..:_, .
,A~ttJI{}.f!flTI 'f·
J

Letto e sottoscritto

c ~~u ò d

r)

_gjM-<· A

<c.

===============================~~===========================================

(1) Nei casi previsti dagli artt. 199, 200, 201, 202 c.p.p. dare atto che
ricorre la relativa ipotesi con i conseguenti divieti, obblighi o
facolta' e conseguente risposta.
(2) Dare atto se la persona consulta note o documenti.
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PMT Mod. OT7 (Retro)

N.
N.

R.G. notizie di reato

R.

(l)

MA;ol/}

,L- . . .

-,L,-

Letto e sottoscritto
--------------------·

l l. l --------------

IL~~INISTERO
============================================================================
(1) Foglio intercalare

Senato della Repubblica - Archivio Storico
Roma - htiluto l'ohgraliçu ,. h.:t:C.l <Jclln

Sl~tn

· S.

PMT Mod. OT7 (Retro)

N. _____ R.G. notizie di reato
N. _ _ _ _ R.

Letto e sottoscritto
----'-'pA'-'-"0"'-'ofc::...r; _ _ , li' _2ff'---'-f_'7'--'-/21-'---

~INISTERO
==========================================================================~=

(l)

Foglio intercalare
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Rom~

• hlitu!O

Pohgraft~<J

c Za:ca dcllu Stuto · S.

·\

GLADIO , Pagina

SI
collocazione: 00175
Regione: FRIULI
Cognome: MAIOLA
Nome : DUILIO
Nato-a : MUGGIJ\
Prov: TS
Data-nascita: :~ 4/08/02
Residenza: TR I ESTE
Provres: TS
Segnalato-da: CARRA' ERNESTO
Data-richiesta-info: 62/04/26
F .n .r . : *
Esito-info: P
F . n. e . :
Contatto : s
Adesione : s
Data-reclutamento: 63/ 02/06
Posizione-attuale: RISERVA
Data- pos. : 78/0 1/01
Motiv o: NON CONTATTABILE
Ultimo-addestram. : 72/
Ultimo-contatto :
Note : DISPOSI ZIONE CENTRALE
Flag :
RAC :
rncarico- 90 :
Incarico-prec : RT
FLA G-NEW-UP J:. :
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FASE ISTRUTTORIA - RISERVATO

•

Dottor SANTORO, collaboratore della Commissione -

Scheda delle informazioni rese il 27.3.91 da Duilio MAIOLA alla Procura
militare della Repubblica di Padova
(pervenuta il 12.4.91)
Gladio 42/bis (fase istruttoria-riservata)

•

FASE ISTRUTTORIA - RISERVATO

Dottor SANTORO, collaboratore della Commissione -

Scheda delle informazioni rese il 27.3.91 da Duilio MAIOLA alla Procura
militare della Repubblica di Padova
(pervenuta il 12.1!-.91)
Gladio 42/bis (fase istruttoria-riservata)
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1. Adesione alla Gladio
2. Struttura di base
3. Composizione del nucleo
4. Formazione del personale
5. Centro di Cerveteri
6. Convocazione dei componenti del nucleo
7. Nasco
8. Scopi di Gladio
9. Aiientamenti dei rapporti con Gladio
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~-

------------------------------------MAIOLA Duilio, nato a Muggia il 2 agosto 1924 residente a Trieste.

1. Adesione alla Gladio
Tale Lionello Galimberti (ora deceduto) chiese al Maiola agli inizi
degli anni '60 (non ricorda la data precisa l la disponibilità ad entrare a
far parte di una organizzazione segreta che sarebbe dovuta entrare in
azione in caso dì invasione del territorio nazionale da parte dei paesi
dell'Est.

2. Struttura di base
Il nucleo era costituito secondo il Maiola da tre persone.
nuclei erano coordinati da un capogruppo a sua volta subordinato
ad un capo zona.
Ogni nucleo aveva un compito particolare: quello nel quale doveva
entrare a far parte il Maiola aveva il compito di mantenere i contatti
radiotelegrafici con la "Centrale".

3. Composizione del nucleo
Data la sua disponibilità. il Maiola venne in contatto con gli altri
componenti del nucleo che risultava così composto: Lionello Galimberti.
Aurelio Bruschi e il Maiola.
Capo gruppo era il signor Antonio Cella (ora deceduto).
Capo zona era tale "signor Ernesto" non meglio precisato.

4. Formazione del personale
componenti del nucleo vennero inviati a seguire un corso per
radìotelegrafistì.

l corsi si svolgevano in un appartamento, preso in
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affitto dal capo gruppo Cella, posto in via Diaz n. 3. L'organizzazione
disponeva di un altro appartamento posto in va Mazzini n. 30.
Le lezionL della durata di circa un'ora, venivano impartite da tale
"Domenico", originario di Pompei.
Le lezioni venivano frequentate anche dagli appartenenti ad altri
nucleL in ore diverse in modo da evitare che si incontrassero.

5. Centro di Cerveteri
Dopo le lezioni avute in sede, ìl Maiola ha frequentato q o 5 corsi
di ricetrasmissione della durata di 7 o 8 giorni a Cerveteri.
La prima volta vi giunse in aereo utilizzando il campo di aviazione
di Cerveteri e poi in treno. A Roma-Termini venivano prelevati da un
autobus che li trasferiva al centro.
Capo-centro di Cerveteri era il signor Giovanni.

6. Convocazioni dei componenti del nucleo
La convocazione veniva fatta direttamente dal capo-gruppo Cella,
senza l'invio di cartolina di precetto. Ai convocati veniva corrisposta
una diaria giornaliera e venivano rimborsate le spese di viaggio.

7. Nasco
Il Maiola partecipò ( 1963 o 196q) alla posa in opera di un "Nasco"
contenente un apparecchio ricetrasmittente nella zona di Opicina, scelta
dal capo gruppo Cella. Il "Nasco" non conteneva armi.
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-----------------------------------------

8. Scopi di Gladio
Maiola riferisce che a Cerveteri apprese dal capo-gruppo Cella, dal
capo

zona

Ernesto,

dal

capo-centro

Giovanni

che

gli

copi

dell'organizzazione Gladio erano:
- di intervenire in caso di invasione del territorio nazionale;
- di intervenire nel caso di conquista del potere da parte dei
comunisti.
Il Maiola asserisce di non sapere se tale ultimo intervento sarebbe
stato attuato solo in caso di conquista violenta del potere da parte dei
comunisti.

9. Allentamento dei rapporti con Gladio
Il Maiola dichiara che nel 1974 comunicò che non era più in grado
di garantire l'assidua partecipazione all'attività e che da allora in poi
non prese più parte alle esercitazioni e che solo saltuariamente si recò
nell'appartamento ove gli erano state impartite le lezioni.
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SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEl DEPUTATI
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL TERRORISMO IN ITALIA
E SULLE CAUSE DELlA MANCATA INOIVIOUAZIONE DEl RESPONSABILI
DELLE STRAGI

Roma,

IL PRESIDENTE

,29. 3, ' ?-{

Prot. n.

253o/(?.S.

Signor procuratore,
la

Commissione

che

ho

l'onore

di

presiedere

ritiene

necessario, nell'ambito dell'inchiesta sulla operazione Gladio, acquisire il

•

decreto

di

sequestro

emanato

da

codesto

ufficio

in

ordine

alla

documentazione del Sismi depositata presso Forte Boccea .
La prego pertanto di voler disporre affinchè copia del
decreto sia trasmessa a questa Commissione .

•

Libero Gualtieri

dottor Corrado ANCONA
Procuratore militare della Repubblica
Tribunale militare
PADOVA

.

SUL
E SULLE CAUSE DELLA
DEI RESPONSABILI DELLE STRAGI
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RACCOMANDATA

MILITARE

..1 . /

DELL~UBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE MILITARE DI PADOVA
Prot. N....... lB.5./.~QLR!U....................... .
35100 Padova, ~.. .Am;:!J.\l... l~~-L ........ .

Al Presidente della Commissione Parlamentare
di inchiesta sulle stragi
- sen. Libero GUALTIERI -

-=00000=-

Si trasmette alla S.V. copia degli atti richiesti il 29.03.91 e,
cioè, decreto di sequestro del 10.01.91 e decreto di sequestro del
15.03. 91.

Inoltre, pensando di farLe cosa gradita, si trasmettono sempre
in copia i processi verbali di esecuzione dei provvedimenti di cui
sopra, richiesta o meno di conferma del segreto di Stato inoltrata
al Presidente del Consiglio dei Ministri, risposta dell 1 on. Giulio
Andreotti datata 02.03.91, missiva inoltrata da questo Ufficio all'on.
Andreotti il 28.03.91 al fine di acquisire idonea documentazione che
possa provare che i comitati ACC e CPC sono comitati Nato e non interservizi (come sostiene il Governo), verbale di S.I. acquisite da MARINONI
Franco (uno dei gladiatori menzionati nell'elenco) il quale ha ribadì to
che l 'organizzazione Stay - Behind era funzionale ad impedire al PCI
di arrivare al ,.potere".
Cordiali saluti.

Il Procuratore Militare 'della Reuubblica
Dr. Benedetto ROBERT

Sost.
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PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale Militare di
DECRETO DI PERQUISIZIONE E SEQUESTRO
- artt. 250 e segg. c.p.p.I Pubblici Ministeri Dr. Benedetto ROBERTI e Dr. Sergio DINI
Visti gli atti del procedimento nr.l55/90 R.G.I.
nei confronti di Ignoti militari
per il reato di ALTO TRADIMENTO (artt.77 C.p.m.p., in relazione all'art.288
c. p.)
poichè vi è fondato motivo di ritenere che i seguenti documenti si trovino conservati negli Uffici del SISMI di Roma, sia in quelli di Forte Braschi, sia
in quelli della 7A Divisione;
Ritenuto che gli stessi costituiscono cose pertinenti al reato sopra specificato;

Visti gli artt. 250 e segg. C.p.p.;

D I S P O NE
la perqu~s~z~one degli uffici del SISMI di Roma, di quelli si ti in Forte
Braschi, di quelli dipendente della 7ADivisione e di ogni al tra ufficio
dipendente da tale Organo, affinchè siano sequestrati i seguenti documenti:
Accordo CIA-SIFAR datato 26 (o 28) novembre 1956 sulla struttura, attività
e organizzazione Stay-Behind.

/l)

//.=') Verbali
ad oggi.

delle

riunioni

del

Comitato clandestino

alleato

( ACC)

3) I seguenti allegati al documento 1/6/1959 SIFAR ufficio R circa "Le forze speciali del SIFAR e l'operazione "Gladio":
-allegato
Behind;

nr.2

"Finalità

e

principi

organizzativi

delle

dal

1964

Sezione Sad

operazioni

Stay-

-allegato nr.3 contenente la bozza del manuali S/B;
-allegato 4 contenente lo schema di massima delle operazioni S/B;
-allegato 5 contenente i l piano organizzativo S/B;
-allegato 6 contenente i l piano di sicurezza S/B;
-allegato 7 contenente i l programma di reclutamento S/B;
-allegato 8 contenente i l piano degli addestramenti S/B.
4) Le missive a firma del Direttore del SISMI di prot. 3640 datate 24.12.1990
indirizzate agli appartenenti alla struttura S/B e con le quali si comunicava
l'avvenuto scioglimento della stessa a partire dal 27.11.1990.
con seguente sequestro, a norma dell'art.252 C.p., di quanto rinvenuto;
che copia del presente decreto sia consegnato alla persona che abbia l'attuale
disponibilità del luogo;

con avviso che ha facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona
di fiducia purchè questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'art.
120 C.p.p.; Delega per la perqu~s~z~one il Dirigente Ufficio Digos, Questura
di Roma, che si avvarr~ del persona .
aria posto alle sue dipendenze.
Padova, 10 gennaio 1991

Il Procuratore lilii!Jare della JìeJ
Dr~ Soss.

,_

)~~t~f.,:'<,

o./4i/'<:::J:,>.''\ '.
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Nr. 050054/91/Digos <04>
Rif. a nota n.155/90/RGI del 10.1.1991

Roma, 15 gennaio 1991

OGGETTO: Operazione "GLADIO".

·~~~·~~.z...,_ •.,

v., ....

ALLA PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale Militare di
(c.a. Dr. B. ROBERTI, Dr. S. DINil

AL SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di

e, p .c.
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- D.I.G.O.S. OGGETTO:

verbale di notifica del decreto di perqulSlZlOne e sequestro
n. 155/90 R.G.I. emesso il 10 gennaio 1991 dalla Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale di Padova, a firma dei Sostituti Procuratori Militari della Repubblica Dr. Sergio DINI e Dr. Benedetto ROBERTJ.
P~ocesso

L'anno millenovecentonovantuno il giorno quattordici del mese di gennaio alle ore
17.00 negli Uffici della Palazzina Comando della ~ttima Divisione del SISMi, siti
in via di Val Cannuta n. 1, innanzi a Noi sottoscritti Ufficiali di P.G. Dr. Marcello FULVI, Dirigente la DIGOS di Roma, Dr. Alfredo FIORELLI, Funzionario Addetto
presso il medesimo Ufficio, è presente il Cap. Vasc. GianAntonio INVERNIZZI, nato
a Bergamo il 17.01.1946 residente a Roma in via XX Settembre, 8 presso SISMi, Direttore della 7 Divisione del SISMi al quale viene consegnata copia del Decreto di
cui all'oggetto.=================================================================

conforme
~~1001

l
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- D.I.G.O.S. OGGETTO: Processo verbale di perquisizione e sequestro giusto Decreto n.155/90
R.G.I. emesso il 10 gennaio 1991 dalla Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Padova, a firma dei Sostituti Dr. Sergio DINI e Dr. Benedetto ROBERTI.
L'anno 1991 il giorno 14 del mese di gennaio alle ore 17.45 negli Uffici della
Palazzina Comando della Settima Divisione del SISMi, si ti in questa via di Val
Cannuta n. 1, innanzi a noi sottoscritti Dr. Marcello FULVI, Dirigente la DIGOS, e
Dr. Alfredo FIORELLI Funzionario Addetto, diamo atto che dopo aver notificato il
Decreto di perquisizione e sequestro di cui all'oggetto al Cap. Vasc. GianAntonio
INVERNIZZI, in altri atti generalizzato responsabile della settima Divisione del
SISMi, sita in questa via di Val Cannuta n. 1, veniamo resi edotti dallo stesso
Cap. Vasc. INVERNIZZI che la documentazione da sequestrare di cui ai punti n. 1, 2
e 3 di cui al decreto di perquisizione e sequestro di cui all'oggetto si trova all'nterno di n° 4 (quattro) armadi di sicurezza, siti all'interno di Uffici della
medesima settima Divisione, già sottoposti a sequestro da parte della Procura della
Repubblica di Roma, fin dal 22 dicembre 1990, mediante apposizione di nastro adesivo e timbri della Procura della Repubblica di Roma, riportante sul fronte la firma
del Sostituto procuratore della Repubblica Dr. PALMA.:=============================
Si da atto che i l Cap. Vasc. INVERNIZZI fa presente inoltre che sa];];a,:doeumefltai2lione
dT""cui ru~-pÙnÙ f ~ z;- vale a dire " Accoro o CIA/SIFAR d~!_S.~E_ _2.~_ll..9.Y§..fl!l:l1'~ 1951/ e i
"Verbali delle R.i.IIO,ioni .d.d.CCJL-dal~--.ad-.ow+", è stato. già oppostoJL::.?~91:.!1Jo _
dì _Stato" ~l~_fH!9.iJI!l.çle;lJ,'l!, __R,,e;!?\-!P.t?JJS!I. c:f:i,_ Ro_ma. ;~;~=================~=;============
~~-(Ia--8tf(;' i'~oltre che i l Cap. Vasc. INVERNIZZI fa presente che gli allegati di cui
al documento 1/6/1959 SIFAR -Uff. R, di cui al punto n. 3 dello stesso decreto di
perquisizione e sequestro, sono: l'allegato n. 2, Finalità e Principi organizzativi
.delle Operazioni_ STAY..J.l..Ullll.O- contenutm nella cassi:lro'rle- a·él-òTreÙor~ della Séi'ù)ne
A.S., già sottoposta a sequestro da parte della medesima Procura della Repubblica di
Roma, senza che ad esso VJ~D.Ì.~.ll.c..~P.fl()~t()_ ìl_Segre~o di Sta_tQ; per quanto concerne gli
allegati dal n. 3 al n. 8 del medesimo punto 3, il medesimo Ufficiale fa presente ch"
" a memoria" dovrebbe trattarsi degli stessi allegati di cui è stata già comunicnto
al G.I. di Venezia Dr. CASSON il mancato reperimento fra gli atti della Divisione.
Con il presente atto rendiamo infine edotto di aver proceduto al sequestro di n. 81
(ottantuno) minute (in fotocopia) delle missiva di cui al punto 4 del medesimo decreto di perquisizione e sequestro, in quanto gli originali delle medesime sono stati
inviati per posta ''raccomandata'' ai destinatari in data 27/12/1990, come da ricevuta
acclusa ad ognuna.===================================================================
Fatto, letto, confermato e sottoscritto:
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- D.I.G.O.S. OGGETTO: Processo Verbale di apposizione di sigilli.===============================
L'anno 1991 il giorno 14 del mese di gennaio, alle ore 18.35 negli Uffici della
Palazzina Comando della Settima Divisione del SISMi, siti in questa via di Val Cannuta n.1, noi Sottoscritti Ufficiali di P.G. Dr. Marcello FULVI Dirigente della
DIGOS, e Dr. Alfredo FIORELLI Funzionario Addetto, diamo atto di aver proceduto alla apposizione di sigilli su!3 cassefort1 ed un armadio di sicurezza, poichè contenenti:al loro interno la documentazione da sottoporre a sequestro giusto Decreto
della Procura Militare della Repubblica di Padova n. 155/90 R.G.I. emesso il 10
gennaio 1991 a firma clei Smstituti Dr. Sergio DINI e Dr. Benedetto ROBERTI.=========
Si da atto che l'apposizione in questione è stata adempiuta a mezzo di striscie di
nastro adesivo di colore marrone su cui sono staee apposte per esteso le firme dei
sottoscritti Funzionari di Polizia.;~==============================================
Si da atto inoltre che le casseforti si trovavano per l'esatezza, due di esse al 1°
piano della Palazzina Comando, Uffici del Direttore della Divisione (una) e del Vice
Direttore della Divisione (una). La terza cassaforte si trova nella palazzina ''C''
piano terra , Ufficio del Direttore della Sezione A.S .• L'armadio di sicurezza presso
la palazzina "A" 2° piano, stanza n. 3 della Sezione Piani.==========================·
Si da atto che tutti gli Uffici in questione si trovano presso il medesimo indirizzo
sito in Roma, via di Val Cannuta n. 1 e che sono tutti sottoposti a sequestro da
parte della Procura della Repubblica di Roma fin dal 22 d"
bre 1990., nonchè dalla
medesima autorità sigillati.============================
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l. P. S. - 401

OGGETTO:- Verbale di senuestro"
L'anno millenovecentonovantuno, addì 1 6 del mese di marzo, alle
ore ~ts,10, negli uffici del SISMI, siti in via di Val Cannuta
nr.1 in Roma·•~•----------------------------------------------Noi sottoscritti U!ficiali ed lgenti di P.G., in serviziopresso
la DIGOS di Roma, in esecuzione all'autorizzazione a procedere
da parte del Sost.Proc.della Repubblica di Roma Dr;Franco IONTA
del 15.3.1991, abbiamo provveduto a sequestrare i:opia ponforme
all'originale del document~ contenente il testo dell'accordo
CIA-SIFAR, datato 28.11.1956, come richiesto dalla Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale di Padova,P.M. Dr.

!:~:~~t~~:~~~~ij~~~-~~~-~~~=~~~-~=-~~~~~~~=~-~=~:~~~:~-~~~~=~:

___

Significando che si è avuta la costante presenzadel direttore della
7~ Divisione Capodi Vascello Gianantonio INVERNIZZI, si da atto che
nella circostanza sono stati tolti i sigilli dell'armadio contraddistinto dal nr.11 ed apposti nella giornata di ieri 15.3.91 dagli
Ufficiali di P.G.delegati dalla Procura di Roma• Alle ore 10,35 lo
stesso armadio viene richiuso e sopra di esso vengono riapposti i
sigilli siglati dagli Ufficiali ed Agenti di P.G6 operanti•-------Si da atto che copia del presente verbale di sequestro viene consegnata al Cap• di Vasc.INVERNIZZI.--------------------------------F.L.c.s. /'
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PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale Militare di Padova

DECRETO DI SEQUESTRO

- artt. 253 e segg. c.p.p. -

n Pubblico Ministero

---'k~bf:..!.'---'-~=:.::~o~~~ttlll!v--'-a.l<.!Ah~..lé!..!.-·______
-1?5"/24> A' t

Visto l'art. 253 c.p.p.;

DI S P ONE

eh
cureranno la
onsegna di
all'interessato, se presente.

copia

del

Roma • Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

presente

provvedimento
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LEGIONE CARABINIERI
GRUPPO

ROMA

1~/
/
DI ROMA

/

Q
l

Nr. 36/24 di prot.llo

Roma 6 febbriao 1991.-

Rif.f.n. 155/90/R.G.I. del 5 febbraio 1991.OGGETTO: Notificazione di missiva della Procura Militare della Repubblica di
Padova all'On.le Presidente del Consiglio dei Ministri.

ALL'ILL.MO
SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE MILTARE DI
- Dott. Corrado ANCONA -

PADOVA

Si restituisce copia del foglio nr.l55/90/R.G.I. datato
4.2.1991, ed allegati, ,!lOtificato in data odierna al Sig. Pres ...

--

Consiglio ...........
dei...... Ministri On.le Giulio ANDREOTTI,
mediante con
....del
,. ...,_ ..................... ___,.....
...
~.~~"· ~

~~

~------

segna di copia originale nelle sue mani.

IL TENENT~ COLONNELLO
COMANDANT DEL GRUPPO
-Anton·

.

ifi

F'ADOVA
~-~--

..

....... ,..,.. ".
'. H "'iADI>.
u.la 1\li
~
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. ; ·il
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PROCURA lVII LJTARE DELLA
PRESSO IL TRIBUNALE MILITARE DI PADOVA
All'ègati N.........

'+. . . . . . . . . .

Rif ............................................... .

Pro t. N. . .. ....t?.?/\'l.Q/IWL ............. .
35100 Padova, .... ~/.~./..9.~

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

OGGETTO; O.pposizione d.i. se gr e co cl.i. Stato e richiesta di conferma dello stessò
(art.256 c.p.p.).

ALL'ON. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- Giulio ANDREOTTI R O M A

Questa Procura Militare procede ad indagini preliminari nei
confronti di ignoti militari per ~l reato di ALTO TRADIMENTO (art. 77
c.p. m. p. in relaz. all'art, 288 c.p. ) , potendosi tale reato ravvisare
nel comportamento di appartenenti alle FF.AA. italiane che dar
dopoguerra in poi, provvidero, senza l'approvazione del Governo,
a reclutare e ad armare ci vili e mi li tar i in congedo, al fine di
inserirli in una struttura organizzativa (prevalentemente dislocata
nel Veneto e nel Friuli Venezia Giulia) alle dipendenze di uno
stato estero.
Pertanto,
con missiva del 12.12.90 questo Ufficio chiedeva
al Direttore del SISMI, fra l'altro: A) Documento datato 26 (o
28) novembre 1956 contenente il testo originale dell'accordo fra
SI FAR e CIA, circa la struttura e le fin al i tà dell'organizzazione
Stay Behind; B) Tutti .i. verbali delle riunioni dell' ACC - Comitato
Clandestino Alleato
dal 1964 ad oggi, Questi documenti appaiono
necessari per le indagini preliminari' in corso, giacchè risul tana
richiamati a fondamento di documentazione già acquisita. L'accordo
SIFAR-CIA del 26/11/56 costituisce l'allegato l al documento dello
Stato Maggiore della Difesa-Sifar-Ufficio "R" -Sezione "SAD" del~
l '1.6.59, mentre da altri . documenti esso viene richiamato come
piattaforma di tutte le successive intese atte a dare esecuzione
alla struttura Stay Behind. I verbali dell'ACC sono necessari al
fine di evincere le finalità e le modalità di intervento delle
s tnrcture S/B nazionali pianifica·te in ambito internazionale. Con
missiva prot.3586/921.24/0l del 18.12.1990, il Direttore del SISMI
asseri va che· i verbali dell 1 ACC, in quanto "documenti classificati",
non potevano essere esi bi ti, se non previo consenso da parte del
Comitato stesso e che il documento 28 novembre 1956 contenente
il testo dell'accordo SIFAR-CIA sulla struttura Stay .Behind, era
un accordo bilaterale classificato segretissimo/top secret. Successivamente il 14.1.1991, in sede di esecuzione di un decreto di perquisizione e sequestro di questo Ufficio datato 10.01.1991, finalizzato
alla acquisizione anche dei due documenti sopra menzionati, il
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Capitano di Vascello Giannantonio INVERNIZZI,
responsabile della
7-Divisione del SISMI, agli ufficiali di P. G. della Questura di
Roma - Uff.i.cio D.i.gos, opponeva per .i.scr.i.tto circa gli stessi documenti
i. l segreto di Stato, ri r.-'"8ndo anche che ~llgl.i ::;1:ess.ì. g.i -l era stato
oppos co il medesimo segreto alla Procura della Repubblica presso
.i.l Tribunale di Roma.
Ritenendo il documento 26 (o 28) novembre 1956 relativo all'accordo
SIFAR-CIA circa l'organizzazione e l'atti vi tà della rete clandestina
Stay Behind ed i verbali dell'ACC, dal 1964 ad oggi, essenziali
per l'indagine in corso, si chiede alla S.V. se .intenda o meno,
ex art.256 c.p.p., confermare il segreto di Stato sui medesimi
documenti opposto per .i.sc:ritto dal Direttore del SISMI in data
18.12. 90 e dal Capitano d.i. Vascello INVERNIZZI i l 14 .l. 91 nelle
circostanze di cui sopra.
Si allegano: A) Richiesta di esibizione del 12.12.90; B) Opposizione seri tta del segreto d.i. Stato alla r.i. chiesta di esibizione da
parte del Direttore del SISMI .i.n data 18.12.90; C) Decreto di perquisizione locale e sequestro del 10 .l. 91; D) Nota n. 050054/91 della Digos
di Roma del 15 .l. 91 cor:t allegat:i. i processi verbaLi. di esecuzione,
da cui si evince anche l' oppos.i.z.i.one per iscr.i. tto del segreto d.i. _
Stato da parte del Capitano d.i. Vascello INVERNIZZI.
Con deferenti ossequi.

IL PROCURATORE MILITARE DELLA REPUBBLICA
- Corrado ANCONA -

Io sottoscritto Ten.Colonnello dei Carabinieri Antonio RAGUSA,
Comandante del Gruppo CC. Roma I 0 ,•dÒ atto che alle ore_Q~~~
di oggi 06.02.1991, in Roma, negli Uffici della Presidenza del
Consiglio dei Ministri (Palazzo Chigi), ho proceduto alla noti
fica della lettera n.155/90 R.G.I., con allegati, in data 04.
02.1991 della Procura Militare della Repubblica presso il Tri=
bunale Militare di Padova, pervenuta con la nota n.155/90 R.G.I.
datata 05.02.1991, al Presidente del Consiglio dei Ministri On.le
Giulio ANDREOTTI, mediante consegna di copia originale nelle sue
mani.
Roma,. ll 06.02.1991

On.le Giulio

', l
...

A?Jton};..o RAGU~

~~!Uo
-~~--------------------

~::.: \ . _;·\-~;f.

··.i\,,..

,

-~-~--~~--Te n. Col.

\'······ ..

ANDRE~I

'

;
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEl MINISTRI

TRASMISSIONE DOCUMENTO VIA TELEFAX

DATA

4 MARZO 1991

N. TELEFAX 4885273 (prefisso 06 per fuori ROMA)
MITTENTE:
A:

PRESIDENZA DEL CONSIGI.IO DEI MlNlS'PHl

DR. CORRADO ANCONA - PROCURATORF; MI1I'rARE Db"'LLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE MHITARE DI PADOVA

FOGLI N.

4(qua.ttro)INCLUSO

IL PRESENTE

L'OPERATORE

NOTA:

segue lettera originale tramite corriere.
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N. 2113.6.5.17/~j,J

Al Do t. t. Corr·ado ANCONA
Procur~tcre Milltare della
Hepubbl.i.eé' prc::·";o J L Tribunale Milltare di
35100 l'ADOVA

In re l azione all'atto con i l qu,~l(: la S. V. mi. chi. ed~:
se intendo o meno confermare il segreto opposto dal SISMI
sul documento SIFAR-C!A del 1.956, re l ~li; i v o alla ope r·~•z"ione
Stay-behì.nd, nonchè su tutti. i. V(·,•rbal:i d~: l ·1 <·) rlunJ on.i ciell' ACC - Corni tato Clandestino Alleato - dal. 19E>Il ad oggi., devo in pri.mo luogo, nell'eserci:?.J.<l delle funzi.oni d.i tutela
de l segre·to di Stato, a me con l'o l'i c(i dall' ar' t;. l de 1.1 a L.
24.10.1977, n. 801, espl'"imere l<•: mlc r•i,;;·:rvr:- r:•;,ppt'<:'c:cni.<Ùc
anche al P.rocul'atore della Repubblica pt'•·~s$o il 'l'ribtmalc di.
Roma- sul procedimento seguito.

Dallo stesso atto a me C<>munic~al.o, r'i";ult.:J invt:r·o c:hc
codesta Procura ha amasse (il 10 acnnaio lf)')J.) litl d<~\0 ,., l. t> dj
perqu:i.sl.zione e sequestro, la cu.i. '-'~'''";n.. i<liH' tr:> r·ivtt:.tr·cbt.u
la docurnenta:<:ione sopra:i.ndJ.caL(l, :>ull u qu:rlc •:r:t ::l.:1l.n npp<>-·
sto il segreto di Stato.
Ma l'art;. 256 c.p.p.

euc]U(k r!l'liur·;uBUIII.•• che l '1\lli.<>t'i-·
cd in pnrt.·i•'(Jiar ... r.~ i l 1J.IVJ. ir1 ::t:rl<·
d:l indagin·i prelimJ.nal'i, po,.;,.,,., di:·;p,r·r·.: ,. l':u· ''"''l'.llit'<' il
sequestro di. documen·ti e~i:·;IYnL:i pr·"'"··"' pul>l>li"i ttl'l"i,·i:cli
per• ragioni del lor·o ufr.i.cio, qt.ta\flt'n :·:i" ''Pf'•'!:>L•• il ""1'.''':1.<•
di. Stato, pr:imn di avcr·e ol.lc:r~etl." r·i::pn:;l:.l ;,Il" r·i:·ilic·:·.r.:,
r'.ivo.ll.a al Pr·c·:~H-idc·ni.c) dc.l Con::ij.~li(l rli l'illlf'l'!''[ll:\1''<' l) /IH'IIII 1:1
d:i.chl.;J..ta:t.i.on(~ <iel HC[-~rcto: i l tft• (~< .. mlil:.t il1·l (' 1 t.• :11.1• :11'! _ ;.~~.~~.

tà

c2!

g.i.ud.iz.j~;,r\ia 1n genere,

.inv~~r'o

lH.'t'1

pr·c.~cj}·:u

~-.1.1

r·ip,u:Jr'd(J.
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Ritengo di potermi limi. t are, n<: l ''"'"'u i n '-''"~aru<.:, :Jcl una
mera formale riserva, peraltro dover'"~"·' a l.ul:e.l:·j delle funzioni che ml. sono attribui.tc~. perch~' in t•ffcU ..i l<' rnod::lliUJ
seguite nella esecuzione del sequest.r·n, !·;"no LaJ i cl:.t t:r'><.'IUdere l'acquisizione al procf;ssu dc .i clocurnen t;·i, d\(' ,. !.'in e
precipuo cui tende appunto l'ist.il;ut.o dc·l .';enrcU> di ::it;Jt:o
prima che si esaui"i.sca i l pr·oce<JinH;nto per• :cl<'<:cr·l.rw" la GU!'>sistenza del segreto stesso.
Posta tale premessa, consldcrutu la rJchi~slr1 relativa
al documento CIA-SIF'AR dc;.'l noveml>r'<' 19:,6, dt·vo r·i l<·vnrc erte
in sede di i.stl."uttoria sulla r·id;i<:."::~t.;l f\>r·rnulat.:.: dali:: S.V.,
le Autorità statuni.tensi han110 Catlo pr·cucnLc: clH,, l.ruttandosi di un accordo che fa pa!'Lc (J.i un ~;.i:,d.crna rnclll:il:d.t·:eale
di accordi che coinvolgono altri p:-w:-;i, ò pcr·t.anl.n inappropriato rendere pubblici; rit(·~ngo pt~r·~tli.r·n dH~, d•~.! ilwr·al.a la
cessazione dell'opera.zjon'" dctlla oltr·ul.l.ur·a "CI;Hiio" con dccorl"'en,;a 27.11.1990 e c<msidcH'al::l I.a volonl.ù del c:ovcr'n",
già da me espressa di fronte al l''art.mnnrlt.o it.al.i,J.no di. fornire ogni utile elemento di conoscen:;.a ~:c!ll;,, or·gan i 1.,-.az1(Jne
della struttura "Gladio", non Si l:·"" i:-: LrH:o i rr·esuppo:-: 1. i, consistenti. nel.l.a esigenza dl tllt.e!:,r·t· l:• i.nt.r:)~r·i i.h d<> II" ~itato
democratico, che giust:ifi.chir"' la <:<Hil'c:nna <li-l ''"!'.n:t.o di
Stato !il che per· le esigenze rappr•r:::;r:ril.;lt,· dal l<! Au Lor:i t:\
statunitensi di evitare di. !'<èndcre putJbl i. co l' accor'do ci lFAR-CIA, si. a sufficiente appJ ;i car'e al dor.:~Hn~c:n 1.<.> « 1-<.::·;,;o, anzichè il più rigi.do regime del s"~grd.o di ~-il.ai.l), qtw!Jo rJei
documenti. r:isel"'vati e delle notiz.it: di cui l'Au\(>r'il.it cornp<·~
tente ha vietato la divulgaziom;, u·i:. ;cip.l.inato, in :.;,,n,;o so$tanziale, dagli artt. 256, 3° comma v ::t>?, cod. 1"..'"· u, sul
pi.ano processuale, dagli artt. ·114, ':-" comrna ,, 11'7:', ·1" comma
c.p.p.
Pur non confer·mando, per• quanLo r:i.gua~cla l'.'lccordo
CIA-SIFAR del 1956, il slilgl."eto d:i Sl.al.o g.i ;, oppo:;t,o dal S 1..SM!, e prestando perciò il con~<mso a1J'acquisi.zi.orw dul documento al processo penale, formulo pc-~r·al L t't) r>.l<fH'eF•<•a r:i.chiesta dj mantenere su di e:.;:;(l i l :;nr,r·c-,l..o rH:I!'i.nl.er·es~e
dello Stato.
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Diversa risposta devo dare per quanto r j y.~uar'cl;.·.\
documenti degli or,t<:anism.l dipendenr.i d:J Shap<', purT
contenuti negli armadi sui qua·l i ,,ono :·:t.:'Ji:i nppo::ti
sigilli.
Si tratta in effetti di documenU prt:vist:i. dall':H't:, 7
de 11 a Convenzione di Ot tawn de l 20. 'l. l $1!5 l St!l'l o st. n t:u t o
della NATO, t'atificata con 1.. Jrl.ll.l'l!.,IJ, n. J;•;>(; pc.,r
il
quale
"tutti
i.
ducurnt,,nt,i
iJpp:.,r·t.c•rH·lll.i
:d'l;:,
organizzazione o da questt:J. ck:tenuti, :·;onu invioiatl:ili,
dovunque si t l'ovino". 'I'ratl;andoFi rl i
i nv i" l nh i l .i t.ì1
diretta e indel'ogabilmente dlspo;;t:·) c\<ll.lll Conv<my,ionc: e

dalla 1egge di. sua ratif.ic'''• "·'''n"" r:hc re~:i<i11i n1cun
margine di diccezionali'Lù a'l'le fllltor•itù d<·llc: pnr•t.i
contraenti, non ri~;mtra nei rn:iei potcr·i i'lu·t:ori~.I(.HrP

Qualunque deroga alla legge stnssn.
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Allegati N..................................

Prot. N....................................................................... .

Rif ................................................... .

{f.../3./'!J. . L.... .

35100 Padova, .......
OGGETTO:

Pt2 P~~o~fv oU
& ' !VJ!l,llM/) kl .
(Q~.

r0WJ1r/

j~/ A~LoUl ·

I'~ bh, lv cL ~ ~ · /l- oe~~"M/ ~- ?vt,_f:;v ov'
~~«' li{j;c../ ~h., hJ1fx ~~wv .Wl2v f.~- -P~O.:f~
.t..

l
o~

"t,.(,~h_, J

'\4 P

t- tw- """""'~ ,oJGI" oV.

3>

1r'.

'2 --1-1?

"r

• ' • 'i'. A

1-

j-1 3-1 ~{pi

'2

At~-ve.v
P• .Q. x.
r 1.Jv ~h~,.

j;, hl .
e- ew.--1nV'
r

~-11 Procuratore Militare «ella Repubblica
Dr. BlfUdmq

OBERI. SDII.
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PROCURA· MILITARt:•1E)ELLA

~UBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE MILITARE DI PADOVA
Allegati N......qua;tuo ....... .

Prot. N.....155/90/..liGI.......................... ..

Rif................................................... .

35100 Padova, 21.l.. .Mar.:~;o. ...l9.9l ................ ..

OGGETTO: Notifica ai sensi dell'art.l.48 c.p.p ••

AL COMANDANTE GRUPPO CC. - ROMA I
ROMA

-=000oO=-

Trasmetto
del

Consiglio

in
dei

allegato
Ministri

la

missiva

con

indirizzata al

preghiera

di

sig.

notificarla

Presidente
allo

stesso

ai sensi degl.i artt.148 e ss. c.p.p .•
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PROCURA, MILITARÉ't)'ELLA RE~BBLICA
PRESSO Il TRIBUNALE MILITARE DI PADOVA
Prot. N. ......... ~.f;.f;{.~g(,~~~ ............ .

Allegati N................................ .

Rif.................................................. ..
OGGffiO:

Richiesta documentazione.

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- on. Giulio ANDREOTTI
Palazzo Chigi

R OM A

-=<>oOoo~

In data 05.03.91 perveniva a questo Ufficio Giudiziario Militare la risposta
formulata dalla S.V. circa la richiesta di conferma del segreto di Stato
inviata da questa Procura nel corso del mese di febbraio 1991, relativamente
all'accordo CIA - SIFAR 28.11.56 ed ai verbali del Comitato Clandestino
Alleato (ACC), documenti questi su cui era stato opposto il segreto di Stato
dal cap. vasc. Gianantonio INVERNIZZI in data 14.01.91. Questo Ufficio,
che già ba proceduto alla acquisizione del documento contenente il testo
dell'accordo CIA - SIFAR 28.11.56, richiede ora alla S.V. di fornire alcuni
chiarimenti circa la situazione degli atti ACC e CPC (Comitato Pianificazione
e Coordinamento). La S.V. infatti, nella sua risposta del 02.03.91 afferma
che i documenti ACC richiesti, in quanto appartenenti ad organismi dipendenti
da SHAPE risultano ricompresi entro l'ambito di tutela dell'art.7 della
Convenzione di Ottawa del 20.09.51, convenzione ratificata con legge 10.11.54
n.1226, secondo la quale "gli archivi dell'Organizzazione e tutti i documenti
ad essa appartenenti od in suo possesso sono inviolabili, ovunque si trovino 11 •

Peraltro non risulta alcun elemento documentale da cui desumere che il
Comitato Clandestino Alleato (ACC) fosse uno degli organi sussidiari istituiti
dal Consiglio (art.9 Trattato Nord Atlantico del 04.04.49, ratificato dall'Italia con legge 01.08.49 n.465) e previsti altresl dall'art.! lettera C Convenzione di Ottawa.
Al contrario risulta documentalmente che solo dal 1964 l'Italia ebbe
un suo rappresentante in seno a tale ACC, pur essendo membro NATO dal 1948,
come pure risulta che anche altri paesi membri della NATO fin dal 1949 quaali
il Canada, l'Islanda, la Norvegia ed il Portogallo, ancora nel 1964 non
erano rappresentate all'interno dell'ACe. La stessa Grecia e la Turchia,
che entrarono a far parte della NATO nel 1951, ancora nel 1964 non risulta
facessero parte dell'ACe.
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PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE MILITARE DI PADOVA
Allegati N................................. .

Prot. N................................................................. .

Rif ................................................... .

35100 Padova, ...............................................

OGGETTO:

'

Dagli elementi succi tati in possesso di questo Ufficio parrebbe quindi
che il Comitato Clandestino alleato, i cui verbali sono stati richiesti,
non fosse organismo dipendente dallo SHAPE o comunque organismo NATO,
posto che, appunto, non tutti i paesi membri NATO ave~ano loro rappresentanti in questo Comitato. Tale ipotesi, cioè che l'ACC non fosse un comitato
NATO, risulta per altra via suffragata dalla circostanza, riferita da
un alto ufficiale nel corso di una audizione avanti alla Commissione Stragi,
che ad una riunione di tale ACC parteciparono anche due rappresentanti
spagpoli, benchè all'epoca (1973) la Spagpa non fosse membro della Nato.
Si richiede pertanto alla S. V. di voler cortesemente fornire a questo
Ufficio gli elementi documentali in suo possesso dai quali risulti in
modo certo l'appartenenza del Comitato Clandestino Alleato alla struttura
organizzativa della NATO.

l\ fta~Ufn

t

!t\'\\ar:e
dellaSost.Reuubn\ica
.' Dl ·

r SergtO

'

Senato della Repubblica - Archivio Storico

l

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

N.
N.

~ R.G.~otizie

~R.

~-----

di reato

-'~'--------

PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale Militare di Padova

VERBALE DI ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI
- art. 362 c.p.p. -

.94~_"

~-alle
~ f}l.M ·

diii 0.., /
1

L'anno
_il mese
il giorno
ore
in ----4~c:CWI.9V:::::-'ò'-'.,.:-v-::___ _ _ _ _~_
in relazione al procedimento n,

A.J, 'l;j

Innanzi al Pubblico MiiÌistero
assistito per la redazione del presente verbale dall'Ausiliario Sig.
che si awale dell'assistenza dell'ausiliario tecnico (in materia di _ __

_ _ _ _ _ _ _ l Sig.

espressamente autorizzato,
è canparso

~·~ F"\Wl\~ ~ 11

che~ichiesto

delle

~d~ ~ d '
0

~neralità,

t-lJ .

rispondefla41d 94 •.!!t.

'"'

(1) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Awertito. dell'obbligo di riferire ciò
v.· ne sentito, di chi ra (2) f+li-Litì'<7!-l-l/"'-'-o:--P<---'

•

Letto e sottoscritto

~~·
====================================================== ====================
(1) Nei casi previsti dagli artt. 199, 200, 201, 202 c.p.p. dare atto che

ricorre la relativa ipotesi con i conseguenti divieti, obblighi o
facolta' e conseguente risposta.
(2) Dare atto se· la persona consulta
note o documenti.
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l

Il
Il /
Il/
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Letto e sottoscritto
---------· li·-------

IL PUBBLICO MINISTERO

============================================================================
(l)

Foglio intercalare

Romo~

--·

---------Senato

- htituto Poliau.rlco c- ZocCO& dello St;,.to · S.

della Repubblica - Archivio Storico

~\,')

.·

RACCOMANDATA

PROCURA MILITARE

~

_.

DELL~UBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE MILITARE DI PADOVA
N.. Y.ent.i................. .

Prot. N....... 155./.90/R!U................................... ..
35100

Padova, 5. ...!'!P.!::i-.l11... l~~J.....................

in copia.

JsTRurroRJo
Al Presidente della Commissione Parlamentare
di inchiesta sulle stragi
- sen. Libero GUALTIERI -

-=eoOoo~

Si trasmette alla S.V. copia degli atti richiesti il 29.03.91 e,
cioè, decreto di sequestro del 10.01.91 e decreto di sequestro del
15.03. 91.
Inoltre, pensando di farLe cosa gradita, si trasmettono sempre
in copia i processi verbali di esecuzione dei provvedimenti di cui
sopra, richiesta o meno di conferma del segreto di Stato inoltrata
al Presidente del Consiglio dei Ministri, risposta dell'on. Giulio
Andreotti datata 02.03.91, missiva inoltrata da questo Ufficio all'on.
Andreotti il 28.03.91 al fine di acquisire idonea documentazione che
possa provare che i comitati ACC e CPC sono comitati Nato e non interservizi (come sostiene il Governo), verbale di S.I. acquisite da MARINONI
Franco (uno dei gladiatori menzionati nell'elenco) il quale ha ribadito
che l • organizzazione Stay - Behind era funzionale ad impedire al PCI
di arrivare al "potere".
Cordiali saluti.

Il Procuratore. Militare della Reuubb\ica
Dr. Be~ERT. Sost.

~
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155/90 R.G.I.

PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale Militare di
DECRETO DI PERQUISIZIONE E SEQUESTRO
- artt. 250 e segg. c.p.p.I Pubblici Ministeri Dr. Benedetto ROBERTI e Dr. Sergio DINI
Visti gli atti del procedimento nr.l55/90 R.G.I.
nei confronti di Ignoti militari
per il reato di ALTO TRADIMENTO (artt.77 C.p.m.p., in relazione all'art.288
C.p.)
poichè vi è fondato motivo di ritenere che i seguenti documenti si trovino conservati negli · Uffici del SISMI di Roma, sia in quelli di Forte Braschi, sia
in quelli della 7~ Divisione;
Ritenuto che gli stessi costituiscono cose pertinenti al reato sopra specificato;
Visti gli artt. 250 e segg. C.p.p.;
DISPONE
la perquisizione degli uffici del SISMI di Roma, di quelli siti in Forte
Braschi, di quelli dipendente della ?~Divisione e di ogni altro ufficio
dipendente da tale Organo, affinchè siano sequestrati i seguenti documenti:
/1) Accordo CIA-SIFAR datato 26 (o 28) novembre 1956 sulla struttura, attività
·· e organizzazione Stay-Behind.
~)

_..

Verbali delle riunioni ilel Comitato clandestino alleato (ACC) dal 1964
ad oggi.

3) I seguenti allegati al documento 1/6/1959 SIFAR ufficio R - Sezione Sad
circa "Le forze speciali del SIFAR e l'operazione "Gladio":
-allegato
Behind;

nr.2

"Finalità e

principi organizzativi delle operazioni Stay-

-allegato nr.3 contenente la bozza del manuali S/B;
-allegato 4 contenente lo schema di massima delle operazioni S/B;
-allegato 5 contenente i l piano organizzativo S/B;
-allegato 6 contenente il piano di sicurezza S/B;
-allegato 7 contenente il programma di reclutamento S/B;
-allegato 8 contenente il piano degli addestramenti S/B.
4) Le missive a firma del Direttore del SISMI di prot. 3640 datate 24.12.1990
indirizzate agli appartenenti alla struttura S/B e con le quali si comunicava
l'avvenuto scioglimento della stessa a partire dal 27.11.1990.
con seguente sequestro, a norma dell'art.252 C.p., di quanto rinvenuto;
che copia del presente decreto sia consegnato alla persona che abbia l'attuale
disponibilità del luogo;
con avviso che ha facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona
di fiducia purchè questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'art.

Padova, 10 gennaio 1991

Jl Procuratore 111 iiJJarc della RE»
Dr:JI'~ Soss.
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Nr. 050054/91/Digos (04)
Rif. a nota n.155/90/RGI del 10.1.1991

Roma, 15 gennaio 1991

OGGETTO: Opel-azione "GLADIO" •

.~;."-•::..,::.t, :.
v-·

ALLA PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale Militare di
<c.a. Dr. B. ROBERTI, Dr. S. DINI>

AL SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di

e, p.c.

!L_Q__ t~_e

Con riferimento alla nota a margine, si fa presente che
ieri 14 corrente, perso11ale di
questa Digos si è
r~cato
presso la settima Divisione del SISMI onde
eseguire il
decreto di perquisizione e sequestro, emessb da codèsta A.G.
in data 10 corrente.
t4~1

•

c0~·so

respons~bile

dell'6t·to,

del settore,

ir1

~ecle

si

è

di

f\Dtifiç~

•pprmso

che

all-'1Jff~ç:_i01(··

il

materiale·

dc•cumentale di cui
ai
punti~- 2 e l'~llegi:•tc. nr·. E~ di (:u~
c'?\l punte• :?~ Si trcrvava all' interne•
di tl-e CCtS!::ef'cq-ti t? rJ:i. ,.,-,
a)·m;:..dic• blindato, situati tutti negli uffici
dE":"lle•
mc~de~~i:r·.~:·
settima Divisione,. gi ..~
tutto
t::.c•ttc.pc~s:.tc~
a
:.eqttf~~-=}tc·r ...
giudiziario da parte della Procura della Repubblica di Roma,

sin dal

22~12~1990~

Si evidenzia il fatto che sul nleteriale dc·cumentale d~
cui al punti
1 e 2 del decn'!tC• di. pe;-quisizic•ne e seqW?.'!'.tn:•.,
è stato gi~ opposto alla Prc•cura del!~ R•pubt1lica di Rom2 iJ
''Segreto di Stato''
da
parte
dell~
struttura
SISMI
respc•nsabi l~?..

e

.PìociiiiMiilim·

1

'

IDA.Q;.:::O;..;.V~A-1 9 GEN.

:~91

r·----------.
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!11 esecuzione di quanto disposto co11 talefax di codeste
AaG-, di ieri 14~ si è provveduto comunque a porre di nuovo
.sotto 5equestro le tre casseforti e l'armadio blind&to di cui
sopra~ a mezzo
di.
nastro
adesivo~
controfirmato
dai
ft..tnz iona~- i c•pe~-anti ..
s:··er

quAnto

c:c•nc:e~rnf?

(:11 i

éillegcati

cl~·

l

ru-.

2 al ni-

a

8 dj

cui al punto 3 del mede11;i.mo decreto çJi~ldi<:i<rrio, il C<~pitnnç.
di Vascello INVERNIZZI, responsabile della settima Divisione,
ha riferito a verbale che ''a memoria'' dovrebbe trattarsi dei
ont:?desimi allegati, già ,-ichiesta dal
G. I.
di
Ven~'•'i"' D• .
Felice CASSON, ma neon t-epe•-iti.
Riguardo invece alle missive

di

cui

al

punto

4~

si

rappresenta che, presso la struttura SISMI interessata, sono
state n:.pe•-i te· e seqLtestl"cote nr. 81 mi 11Ltte di lettere
aventi m-. di
protc•cc•llo 3640,
datate 24.12.1990,
i
cui
originali sono stati
tutti
spediti
ai
destinatari,
per
raccomandata, il 27.12.1990, come da ricevuta allegata alle
minute ..

Si allegano
processo
verbale
di
notifica,
perquisizione e sequestro, di apposizione di sigilli e le
81 mit-oLtte.

di

Informativa del Cc•mmissaric• C pc• DI-. Alf1cedc• FIOf;:ELL!.

LA DIGOS

FUI/p
•

Senato della Repubblica - Archivio Storico

y

MOD. 286
{Serv. AnagrahcOI

0Yl~/

- D.I.G.O.S. -

OGGETTO: Processo verbale ·di notifica del decreto di perqu1s1z1one e sequestro
n. 155/90 R.G. I. emesso il 10 gennaio 1991 dalla Procura Militare del·la Repubblica presso il Tribunale di Padova, a firma dei Sostituti Procuratori Militari della Repubblica Dr. Sergio DINI e Dr. Benedetto ROBERTI
L'anno millenovecentonovantuno il giorno quattordici del mese di gennaio alle ore
17.00 negli Uffici della Palazzina Comando della Sèttima Divisione del SISMi, siti
in via di Val Cannuta n. 1, innanzi a Noi sottoscritti Ufficiali di P.G. Dr. Marcel
lo FULVI, Dirigente la DIGOS di Roma, Dr. Alfredo FIORELLI, Funzionario Addetto
·presso il medesimo Ufficio, è presente il Cap. Vasc. GianAntonio INVERNIZZI, nato
a Bergamo il 17.01.1946 residente a Roma in via XX Settembre, 8 presso SISMi, Direttore della 7 Divisione del SISMi al quale viene consegnata copia del Decreto di
cui all'oggetto.=================================================================

o

•'

g

•
g
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MOD. 286
($erv. Ana_gralico)

- D.I.G.O.S. OGGETTO: Processo verbale di perqu1s1z1one e sequestro giusto Decreto n.155/90
R.G.I. emesso i l 10 gennaio 1991 dalla Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Padova, a firma dei Sostituti Dr. Sergio DINI e Dr. Benedetto ROBERTI.
L'anno 1991 il giorno 14 del mese di gennaio alle ore 17.45 negli Uffici della
Palazzina Comando della Settima Divisione del SISMi, si ti in questa via di Val
Cannuta n. 1, ·innanzi a noi sottoscritti Dr. Marcello FULVI, Dirigente la DIGOS, e
Dr. Alfredo FIORELLI Funzionario Addetto, diamo atto che dopo aver notificato il
Decreto di perquisizione e sequestro di cui all'oggetto al Cap. Vasc. GianAntonio
INVERNIZZI, in altri atti generalizzato responsabile della settima Divisione del
SISMi,. sita in quésta via di Val Cannuta n. 1, veniamo resi edotti dallo stesso
Cap. Vasc. INVERNIZZI che.la documentazione da sequestrare di cui ai punti n. 1, 2
e 3 di cui al decreto di perquisizione e sequestro di cui all'oggetto si trova all'nternil di n° 4 (quattro) armadi di sicurezza, siti all'interno di Uffici della
medesima settima Divisione, già sottoposti a sequestro da parte della Procura della
Repubblica di Roma, fin dal 22 dicembre 1990, mediante apposizione di nastro adesivb e timbri della Procura della Repubblica di Roma, riportante sul fronte la firma
del Sostituto procuratore della Repubblica Dr. PALMA.==============================
.Si da atto. ····--···
che ..........
i l Cap. Vasc. INVERNIZZI fa presente inoltre che seJ,iJlaf:doeumental!!ione
-...........
.
.
.
.
di c;_\li. !li- punti 1 ~- Z, vale a dire " Accordo CIA/SIFAF! d~t~!El_.?.§....!J.Q.Y~e. i
"Verbali. delle RipQi ani del CCA dal 196{1 ad oggi~.t-~ stato già oppost~_J,L "Segre~o _
d_!., ~tato" al ~.l!R.!<!!J,.~.. ~-~:!J._!!.,_~~!!t'-b.ti.S.!;'. !=Il J!qme • =================================== =
""51"""ai:i" atto inoltre che i l Cap. Vasc. INVERNIZZI fa presente che gli allegati di cui
al documento 1/6/1959 SIFAR -Uff. R, di cui al punto n. 3 dello stesso decreto di
perquisizione e sequestro, sono: l'allegato n. 2, Finalità e Principi organizzativi
delle Operazi_qnj STAY .§EHIND-.contenutm nella cassaTorle-OéT1i'.i:reùorè della Sezloiie
A. S., già sottoposta a sequestro da parte della medesima Procura della· Repubblica di
Roma, !lenza che ad esso venisse..:...~P.P.~~~qjl__ S_egre.~o. di S~f:)_to; per quanto concerne gli
allegati dal n. 3 al n. 8 del medesimo punto 3, i l medesimo Ufficiale fa presente cl•
" a memoria'' dovrebbe trattarsi degli stessi allegati di cui è stata già comunicato
al G.I. di Venezia Dr. CASSON il mancato reperimento fra gli·atti della Divisione.
Con il presente atto rendiamo infine edotto di aver proceduto al sequestro di n. 81
(ottantuno) minute (in fotocopia) delle missive di cui al punto 4 del medesimo decreto di perquisizione e sequestro, in quanto gli originali delle medesime sono stat
inviati per posta "raccomandata" ai destinatari in data 27/12/1990, come da ricevut<,
acclusa ad ognuna.==================================================================
~----

-
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- D.I.G.O.S. OGGETTO: Processo Verbale di apposizione di sigilli.===============================
L'anno 1991 il giorno 14 del mese di gennaio, alle ore 18.35 negli Uffici della
Palazzina Comando della Settima Divisione del SISMi, siti in questa via di Val Cannuta n.1, noi Sottoscritti Ufficiali di P.G. Dr. Marcello FULVI Dirigente della
DIGOS, e Dr. Alfredo FIORELLI Funzionario Addetto, diamo atto di aver proceduto alla apposizione di sigilli sul3 casseforti: ed un armadio di sicurezza, poichè contenenti:al loro interno la documentazione da sottoporre a sequestro giusto Decreto
della Procura Militare della Repubblica di Padova n. 155/90 R.G.I. emesso il 10
gennaio 1991 a firma aei Smstituti Dr. Sergio DINI e Dr. Benedetto ROBERTI.=========
Si da atto che l'apposizione in questione è stata adempiuta a mezzo di striscia di
nastro adesivo di colore marrone su cui sono staèe apposte per esteso le firme dei
sottoscritti Funzionari di Polizia.~~==============================================
Si da atto inoltre che le casseforti si trovavano per l'esatezza, due di esse al 1"
piano della Palazzina Comando, Uffici del Direttore della Divisione (una) e del VicE
Direttore della Divisione (una). La terza cassaforte si trova nella palazzina "C"
piano terra , Ufficio del Direttore della Sezione A.S •• L'armadio di sicurezza presE
la palazzina "A" 2° piano, stanza n. 3 della Sezione Piani.=========================
Si da atto che tutti gli Uffici in questione si trovano presso il medesimo indirizzc
sito in Roma, via di Val Cannuta n. 1 e che sono tutti sottoposti a sequestro da
parte della Procura della Repubblica di Roma fin dal 22 d'
bre 1990., nonchè dallé
medesima autorità sigillati.============================
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OGGETTO:- Verbale di seouestro"

L•an~o millenovecentonovantuno, adrtì 1 6 del mese di marzo, alle
ore 1tj,10, negli u!!ici del SISMI, si ti in Ti a di Val Cannuta
nr.1 in Roma·•••----------------------------------------------Noi sottoscritti Ufficiali ed ~genti-di P.G., in serviziopresso
la DIGOS di Roma, in esecuzione all'autorizzazione a procedere
da parte del Sost.Proc.della Repubblica di Roma Dr;Franco IONTA
del 15.3.1991, abbiamo provveduto a sequestrare topia pon!orme
all'originale del documenta contenente il testo dell'accordo
CIA..SIFAR, datato 28.11.1956, come richiesto dalla Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale di Padova,P.M •. Dr.

!:~:~~t~,:~~~;~~~~-~~~-~~~~~~~-~~-~~~~~~~~-~:~~~~:~-~:::::~--~

Significando che si è avuta la ~astante presenzadel direttore della
?A Divisione Cap•di Vascello Gianantonio INVERNIZZI, si da atto che
nella circostanza sono stati tolti i sigilli dell'armadio contraddistinto dal nr.11 ed apposti nella giornata di ieri 15.3.91 dagli
Ufficiali di P.G.delegati dalla Procura di Roma• Alle ore 10,35 lo
stesso armadio Tiene richiuso e sopra di esso vengono riapposti i
sigilli sigl~ti dagli Ufficiali ed Agenti di P.G2 operanti•-------Si da atto che copia del presente verbale di sequestro Tiene conse-

f:~~~-~ /;Cap~ di~~a~c·I:rRNIZZio-----------r-'0_---W----~f----------{]r-'fi-VJr

P~j:

i/,

~
v~ fl.....

'
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ç.cr.>.~~~~
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R.G. notizie di reato
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PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale Militare di Padova

DECRETO DI SEQUESTRO

- artt. 253 e segg. c.p.p. -

n Pubblico Ministero

-~'""""""=o""'let~ft=v~a~-'=-ohh..:......<..,_,__·_ _ _ __
· -1?5'/2~> A '-l

__.k=Uo..;..:._,.

Visto l'art. 253 c.p.p.;
DISPONE

Ufficiali
-

cureranno la
onsegna di
all'interessato, se presente.
eh

-L...l<k:::.=·- - - ·

li l

-1 s:

b[91

copia

del

presente

Co1.ì... .

provvedimento

U Prmratar~

~:l'l~~re (P.''' ~,,~,~~lfct
.!Poi'• .iso~.-.k;u· ii.Oiii'.·L'; ,.o;..,..,

Ip;:jiPI~1
Senato della Repubblica - Archivio Storico

Roma • Istituto Polipafaco c Zccx:a dello Stato · S.
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i.,EGIONE CARABINIERI
GRUPPO

ROMA

l

Nr. 36/24 di prot.llo

Roma 6 febbriao 1991.-

Rif.f.n. 155/90/R.G.I. del 5 febbraio 1991.OGGETTO: Notificazione di missiva della Procura Militare della Repubblica di
Padova all'On.le Presidente del Consiglio dei Ministri.

ALL'ILL.MO
SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE MILTARE DI
- Dott. Corrado ANCONA -

PADOVA

Si restituisce copia del foglio nr.l55/90/R.G.I. datato
4.2.1991, ed allegati, potificato in data odierna al Sig. Pres.
del Consiglio dei Ministri On.le Giulio ANDREOTTI, mediante con
.........-····-~----·-~-"-.___
segna di copia originale nelle sue mani •

. IL TENENT
COMANDANT

COLONNELLO
DEL GRUPPO
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DELLA RE
BBLICA
-PROCU-RAM
1
LJ
TAR
E
PRESSO IL TRIBUNALE MILITARE DI PADOVA
/+.:. ................ .

Prot. N.............lo.!?.?./..~.Q/.I:lr!.!.................................

Rif ................................................... .

351 00 Padova, .....~/.~/.~!: ...................................

Afl')gati N.........

OGGETIO; o.pposizione di segreto di St:at:o e richiest:a di conferma dello stesso
(art.256 c.p.p.).

ALL'ON. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- Giulio ANDREOTTI -

R O MA

Questa Procura Milj tare procede ad indagini preliminari nei
confronti di ignoti militari per i l reato di ALTO TRADIMENTO (art. 77
c.p.m.p. in relaz. all'art.288 c.p.), potendosi tale reato ravvisare
nel comportamento di appartenenti alle FF.AA. italiane ehe· dar·
dopoguerra in poi, provvidero, senza l'approvazione del Governo,
a reclutare e ad armar& civili e militari in congedo, al fine di
inserirli in una struttura organizzativa (prevalentemente di_slocata
nel Veneto e nel Friuli Venezia Giulia) alle dipendenze di uno
stato estero.
Pertanto, . con mis si va del 12.12. 90 questo Ufficio chiedeva
al Direttore del SISMI, fra l'altro: A) Documento datato 26 (o
28) novembre 1956 contenente il testo originale dell'accordo fra
SIFAR e CIA, ·circa la struttura e le finalità dell'organizzazione
Stay Behind; B) Tutti i verbali delle riunioni dell 'ACC - Comitato
Clandestino Alleato - dal 1964 ad oggi. Questi documenti appaiono
necessari per le indagini preliminar i • in corso, giacchè risul tane
richiamati a fondamento di documentazione già acquisita. L'accordo
SIFAR-CIA del 26/ll/56 costituisce l 'allegato l al documento dello
Stato Maggiore della Difesa-Sifar-Ufficio "R" -Sezione "SAD" del'"
1'1.6.59, mentre da altri ·documenti esso viene richiamato come
piattaforma di tutte le successive intese atte a dare esecuzione
alla struttura Stay Behind. I verbali dell'ACe sono necessari al
fine di evincere le finalità e le modalità di intervento delle
strutture S/B nazionali pianificate in ambito internazionale. Con
mis si va prot. 3586/921.24/01 del 18.12.1990, il Direttore del SISMI
asseri va che· i verbali dell' ACC, in quanto "documenti classificati",
non potevano essere esi bi ti, se non previo consenso da parte del
Comitato stesso e che .il documento 28 novembre 1956 contenente
il testo dell'accordo SIFAR-CIA sulla struttura Stay -Behind, era
un accordo bilaterale classificato segretissimo/top secret. Successivamente il 14.1.1991, in sede di esecuzione di un decreto di perquisizione e sequestro di questo Ufficio datato 10.01.1991, finalizzato
della Repubblica
- Archivio Storico
alla acquisizione anche dei dueSenato
documenti
sopra menzionati,
il

·

·1?·

/

Capitano

Vascello Giannantonio INVERNIZZI, responsabile della
7~D.i.visione
del SISMI, agli ufficiali d.i. P.G. della Questura di
Roma - Uff.i.cio Digos, opponeva per .i.scri tto circa gli stessi documenti
i. l

d.i.

segreto di Stato,

ri f·--··endo anche che .;:Jgl.i. :;;t:essi g.i

~

era stato

opposco il medesimo segreto alla Procura della Repubblica presso
i l Tribunale di Roma.
. .
Ritenendo i l documento 26 (o 28) novembre 1956 relativo all'accordo
SIFAR-CIA circa l'organizzazione e l'attività della rete clandestina
Stay Behind ed i verbali dell'ACe, dal 1964 ad oggi, essenziali
per l'indagine in corso, si chiede alla s. v. se intenda o meno,
ex art.256 c.p.p., confermare i l segreto di Stato sui medesimi
documenti opposto per iscritto dal Direttore del SISMI in data
18.12.90 e dal Capitano di Vascello INVERNIZZI i l 14.1.91 nelle
circostanze di cui sopra.
Si allegano: A) Richiesta di esibizione del 12.12.90; B) Opposizione scritta del segreto d.i. Stato alla richiesta di esibizione da
parte del Direttore del SISMI in data 18.12.90; C) Decreto di perquisizione locale e sequestro del 10.1.91; D) Nota n.050054/91 della Digos
di Roma del 15 .l. 91 con allegati i processi verbal.i. di esecuzione,
da cui si evince anche l'opposizione per .i.scr.i. tto del segreto di ..
stato·da parte del Capitano di Vascello INVERNIZZI.
Con deferenti ossequi.

IL PROCURATORE MILITARE DELLA REPUBBLICA

Io sottoscritto Ten.Colonnello dei Carabinieri Antonio RAGUSA,
Comandante del Gruppo cc. Roma I 0 ,•dò atto che alle ore_Qjì~o
di oggi 06.02.1991, in Roma, negli Uffici della Presidenza del
Consigiio dei Ministri (Palazzo Chigi), ho proceduto alla noti
fica della lettera n.155/90 R.G.I., con allegati, in data 04.
02.1991 della Procura Militare della Repubblica presso i l Tri=
bun~le Militare di Padova, pervenuta con la nota n.155/90 R.G.I.
datata 05.02.1991, al Presidente del Consiglio dei Ministri On.le
Giulio ANDREOTTI, mediante consegna di copia originale nelle sue
mani.

Roma,. lì 06.02.1991

On.~e Giul~~ ~:ORErìi

.

-~-~----------------~-

Te n. Col. A?Jton.;;._
ioo RAGU~

••
'·l
~-···

~~~ --::l~-----------------
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H.oma,

2

1991

mai'ZO

N. 2113.6.5.17/../:J_,J

Al Do t. t. Co r· rado ANCONA
Procuratore Mil U:ar•e della
RepubbUca pre~H;o i L •rrtbunalc Ml.ll.t.are di
35100 PADOVA

In relazione all'atto con i l quale ].;;1 s.v. mi chieùf:
se intendo o meno confermare i l segN: to opposto rJa l SISMI
sul documento SIFAR-CIA del 1.956, relrn'ivo all.a op<)N;.zi<>nc
Stay-behind, nonchè su tutti i. vc~r.b<.lli dt!lhl ri.IJnioni dell' ACC - Comitato Clandestino Alleato - dal 19Eill ad oggi., devo in primo luogo, nell'esercizio delle funzi<m·i di tutela
del segre·to di Stato, ante conferite~ dall'ur·t. 1 della 1...
24.10.1977, n •. 801, esprimere le mi. e l'b; ..:rV<', - rappr·c•uent,;.ù.~,
anche al Procuratore della Repubblica presso il Tribllrlnlc di
Roma- sul procedimento seguito.
Dallo stesso atto a me ccnnun'i c:al.o, rh;ult.a i rJvur·o dw
codesta Procura ha emesso (i 1 1.0 nenmi i <l 19'>1.) litl dc'" l'c.: 1.<> c.J i
perquisl.zlone e sequestro, la cU.i <•:H·.,ur..iruH· tla r·ivuar·dut.t•
l a documentazione sopr&indl Cl~ Lo, ;;;u l l a qu;ll '' '' r:c :·: l.:tl.o opposto il segreto di Stato.
Ma ·l'arL 256 c.p.p. e:.;<.:ludc) nhior·arncnl.c.: <:lw 1'/\ut.or•iin genere, cd in pnr·t.·ic'lliar<·• i l J'.ii'J. in ::c•k
di indagin·; preliminari, !W~.;~;a d i ,;p,.r·r·c " l'ar· c··::cT.ll i,.,. i 1
sequestro di documen·ti csl.st.<·:nl.i pr·.,:::.;n publ>l i<· i ul'f'ic· i :ti i
per ragioni del loro ufr.i.cio, qual .. r•:t ;:In oppn::l.n i l :;"J~r·c,l.<•
di Stato, prjma di. avc!f'C otl.oro\JI.o r·i::pn::\;1 r.ll:c r·ir:hi .. :;t.u
tà

gJ.udi:::j~:~ri.a

r'lvu!t.:.l al JJr<·H·'i·idnnt<.1 d(~l
dichi.u.tail.i.orH.! del Hegr~~to:

t: .invor'o hon

pr•.~<~jHI.l

al

Gon::is-~1

i(• di

r"dll!·,·r·m:lr'4'

i 1 1\ 11
r•igu;u·du.

{~flfllli1:1

d•• l

1t

ua·IHI

·.·: t.:•L•I :1r·t.

1:1

;,.,1,,
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Ritengo di potermi limi t are, ne: l ea~;o i n esarutJ, ati una
mera formale riserva, peraltro dover•o:·:a a t.ut;eJa dulie~ funzioni che mi sono attribuite, perch~: In t~ffc11:U l<• modnU.1.Ìl
seguite nella esecuzione del flequesl.r·n, sono Lal.i da <:sc:Judere l'acquisizione al proceSHo dr:.i documen1;i, du• ,:, fine
precipuo cui tende appunto l' ist.i l:ul.o cH:l Heflrct<> di St.nt.o
prima che si esaurisca il proccù·imP-ntn JJ<:r 3<:<~0rl.:w" la sussistenza del segreto stesso.
Posta tale premessa, considerata la richicRLr• rclntiva
al documento CIA-SIFAR del novernt>rn Hl~16, dt•vn r·i lc:varc che
in sede di istruttoria sulla ridlic::~l.n t'or·mu.lat.:.: dr1lln S.V.,
le Autorità statunitensi hanno fatt.o· fH'cncnt.o dlt:, tr3ttandosi di un accordo che fa parte <l.i un :·;.i:".l.c:ma rmtlt:il~l1.<!r-alo
di accordi che coinvolgono altri p:·w:.; i , ò J!l>t·t:~rd.n .i nappropri ato re.nClere pubblici ; ri tl·Hlgo p<: r·a l t.ro dH!, d•: J i IH: r·at:a 1 (·l
cessazione dell'operazione d<lll:l str·ut.i.ur·a "<:Indio" <'ondecorrenza 27.11.1990 e considcratu 1:;. voll>rttù .d1:1 «nver•n<>,
già da me espressa di ft'onte al F'arlnmt:Tito i L:~Liww di. for-nire ogni utile elemento di conoscen:t:<.t sul l fl ore ani :t::t.tt:t.JQne
della struttura "Gladio", non Stl~;si sl.n11o ·i pr,~::;uppo.•:t.i, consistenti nella esigenza di t.ut,f:l:..r·•· l;, i.n!.I'J,T'i t.h <l•• l l<> ~t:ato
democratico, che giust:ifi.chino lu ""rll'L·rm~l <kl ::q!r·.,t.o di
Stato e che per le esi.genze rappl'(:l:nn t.:li:<· da 1 1" Auto r:i t::J
statunitensi di evitare di. r<mdere putJbl i. co l' a<"·or<Jo ::liFAR-CIA, sj.a sufficiente appl )care al dm:tHOl•nl.<.> sLt"""'• anzichè :!.1 più rigido regime del segreto di HLnt.o, qunllo dei
documenti riservati e delle not.ixl" di c:ui l 'Au\or·i t.h eornp(~
tente ha vietato la divulgazione, rj·i:;ciplinnt:o, ·;n s<·:n,;o sostanziale, dagli artt. 256, 3° cnmrna <' 2u?., end. pnn. c·, sul
piano processuale, dagU artt. 114, ~·" c:nrnrnac, 117:', 1• c:omrna
c.p.p.
Pur non confermando, per' quanl.o ri.gua:-c!:;1 l' :J.c:c:ordo
CIA-SIFAR del 1956, il segreto di Sl.al.n gli llpplH~<> dal SlSMI, e prestando perciò ).l C<>nt~t:nso a1l'acquisixi.om: del documento al processo penale, formul.Q per'al tro <!Kprof.~sa richiesta di mantenere su d.i esso i l $~flrf•l.n nc:l t' l.nt.cc·ess<~
dello Stato.
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Diversa risposta devo dare: per qunnto r·iguar·da i
documenti degli organismi dj pendtlnt i da Shapc', pur-e
contenuti negli armadi sui qual I >Wnt> Ht.at: i appo~:ti i
sigilli.
Si tratta in effetti di documenU previsti dall'art. 7
della Convenzione di Ottawr~ del .?0.'1.1951 ~;u11o =-tnt.uto
della NATO, ratificata con 1.. 10.11.1!1:,4, n. l:':'li por
il
quale
"tutti
i
document.i
app:H·t.,mc·n1.i
nlln
organizzaz1one o da questa dalcnuti, nono inviolnnili,
dovunque si· trovino". Trattandosi d i invio l ab i l i t.Ì>
diretta c inderogabilmente d ispo:-;t.::.. da 1ì R Cnnv<'nx ione e
dal l a 1 egge di sua rat i f J cR, "'''n"'o1 c: h n r~'!'l i du i a l c un
margine di dicrcziono.lit.;i al l~' A<Jtori t.Zl d" l r.-, pnr•ll
contraenti·, non rientra. ne i mi c i pot(: r· i 0u1:o r ·i :-.znrt'
qualunque deroga alla legr,e st<lss:.l.
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PRGGUR-A· MI-LITAR-É~-EbbA --RE:~BBLICA-PREsso IL TRIBUNALE MILITARE DI PADOVA
Allegati N.

Prot. N. .........~.~!'.!.~/~~~ ...................................

Rif....................................................

351 00 Padova, .....!?.~... ~~~.!?. ...!~~~················

OGGETTO:

Richiesta documentazione.

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- on. Giulio ANDREOTTI Palazzo Chigi

ROMA

---ooOoo=-

In data 05.03.91 perveniva a questo Ufficio Giudiziario Militare la risposta
formulata dalla s.v. circa la richiesta di conferma del segreto di Stato
inviata da questa Procura nel corso del mese di febbraio 1991, relativamente
all'accordo CIA - SIFAR 28.11.56 ed ai verbali del Comitato Clandestino
Alleato (ACC), documenti questi su cui era stato opposto il segreto di Stato
dal cap. vasc. Gianantonio INVERNIZZI in data 14.01.91. Questo Ufficio,
che già ha proceduto alla acquisizione del documento contenente i l testo
dell'accordo CIA - SIFAR 28.11.56, richiede ora alla S.V. di fornire alcuni
chiarimenti circa la situazione degli atti ACC e CPC (Comitato Pianificazione
e Coordinamento). La S.V. infatti, nella sua risposta del 02.03.91 afferma
che i documenti ACC richiesti, in quanto appartenenti ad organismi dipendenti
da SHAPE risultano ricompresi entro l'ambito di tutela dell'art.7 della
.Convenzione di Ottawa del 20.09.51, convenzione ratificata con legge 10.11.54
n.1226, secondo la quale "gli archivi dell'Organizzazione e tutti i documenti
ad essa appartenenti od in suo possesso sono inviolabili, ovunque si trovino".
Peraltro non risulta alcun elemento documentale da cui desumere che il
Comitato Clandestino Alleato (ACC) fosse uno degli organi sussidiari istituiti
dal Consiglio (art.9 Trattato Nord Atlantico del 04.04.49, ratificato dall'Italia con legge oi.OS.49 n.465) e previsti altresl dall'art.! lettera C Convenzione di Ottawa.
Al contrario risulta documentalmente che solo dal 1964 l'Italia ebbe
un suo rappresentante in seno a tale ACC, pur essendo membro NATO dal 1948,
come pure risulta che anche altri paesi membri della NATO fin dal 1949 quaali
il Canada, l 'Islanda, la Norvegia ed il Portogallo, ancora nel 1964 non
erano rappresentate all • interno dell • ACC. La stessa Grecia e la Turchia,
che entrarono a far parte della NATO nel 1951, ancora nel 1964 non risulta
facessero parte dell'ACe.
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PRESSO IL TRIBUNALE MILITARE DI PADOVA

Allegati N..................................

Prot. N........................................................................ .

Rif ....................................................

35100 Padova, ........................................................ .

. OGGEITO:

Dagli elementi succitati in possesso di questo Ufficio parrebbe quindi
che il Comitato Clandestino alleato, i cui verbali sono stati richiesti,
non _ fosse organismo dipendente dallo SHAPE o comunque organismo NATO,
posto che, appunto, non tutti i paesi membri NATO ave»ano loro rappresentanti in questo Comitato. Tale ipotesi, cioè che l' ACC non fosse un comitato
NATO, risulta per altra via suff'ragata dalla circostanza, riferita da
un. alto ufficiale nel corso di una audizione avanti alla Commissione Stragi,
che ad una riunione di tale ACC parteciparono anche due rappresentanti
spagnoli, benchè all'epoca (1973) la Spagna non fosse membro della Nato.
Si richiede pertanto alla s. V. di voler cortesemente fornire a questo
Ufficio gli elementi documentali in suo possesso dai quali risulti in
modo certo l'appartenenza del Comitato Clandestino Alleato alla struttura
organizzativa della NATO.
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PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale Militare di Padova

VERBliLE DI ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI
- art. 362 c.p.p. -

4~.n

~llt '~"'

~·ane

4~-

L'anno
_il mese
/
il giorno
ore A1.
in ---.f-~.:;;,;~~"-'·"'-"""------~lazione al procedimento n. _ _ __
.9.

~· ~

Innanzi al Pubblico Ministero
·
assistito per la redazione del presente verbale dall'Ausiliario Sig.
che si awale dell'assistenza dell'ausiliario tecnico (in materia di _ __
------------~)
Sig. --~------------------------espressamente autorizzato,
è canparso

~~- t='"\\lVV\/' ~ ,:1

che,J..,l'ichiesto delle 'f}neralità,

~A/lv

M

Q

=1 ' ~ ,

rispondenomr:~ 0.., tt. w

(1)·-....,...-----'--------------------

Awertito. dell'obbligo di riferire ciò
v,' ne sentito, dichi ra (2)
·

Letto e sottoscritto

;;~~·

====================================================== ====================
(1) Nei casi previsti dagli artt. 199, 200, 201, 202 c.p.p. dare atto che

ricorre la relativa ipotesi con i conseguenti divieti,

obblighi~

facolta' e conseguente risposta.Senato della Repubblica - Archivio Storico
(2) Dare atto se~ la persona consulta note o documenti.
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Letto e sottoscritto
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IL PUBBLICO MINISTERO

============================================================================
!ll

Foglio intercalare
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Marinoni Franco, nato il 27 .5.19Q.2 ad Ancona, residente in Milano, Via
Taggia n. 16/h.

A. D. R. Mai ho dato la mia disponibilità alla organizzazione denominata
"Gladio". Mai ho conosciuto Pierantoni Gianmarco.

Mai ho firmato un

impegno adesivo; mai ho fatto una esercitazione. Intorno all'inizio degli
anni settanta (primavera 1970, poco dopo il mio congedo dal servizio
militare)

fui

avvicinato

da

Bacilieri

Ferdinando,

mio conoscente di

università; mi chiese, conoscendo il mio orientamento politico, di far
parte di una organizzazione che lui definì di ambito Nato con compiti di
creare una opposizione interna in Italia nel caso in cui il Pci fosse

j-,..

arrivato al potere. Ricordo solo ciò. Il Bacilier!i conoscevo anche prima
dell'università. lo risposi negativamente, per cui non so capacitarmi del
mio inserimento nell'organizzazione.
A. D. R. Ho fatto il militare di leva in Padova, specialità trasmissioni.
Non ho altro da dire.
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OGGffiO: Trasmissione atti.

r-c.oT 26 t.eJ ;e. s.
?3\ t.t.· 91
Al Signor Presidente della Commissione Stragi
Sen. Libero GUALTIERI
Palazzo San Macuto
ROM A

-=<>oOoo~

Egregio Presidente,
Le invio copia del verbale contenente le dichiarazioni rese avanti

a questo P.M. da FALESCHINI Giuseppe in data 12.04.1991.
Mi
la

permetto

prevista

di

sottolineare

attivazione

da

un

canto

dell'Organizzazione

il
detta

passo

rigua'\llante

Gladio

anche

in

fUnzione anticomunista (passo riportato nella parte finale del suddetto
processo verbale)
aveva

redatto

nonchè lo strano appunto che il Signor FALESCHINI

circa

le domande rivoltegli

Francesco NITTO PALMA,
da lui
del

fornite;

FALESCHINI,

si

in precedenza dal Dott.

della Procura di Roma,

sottolinea la nomalia di

potendo

lo

stesso

apparire

e

circa le risposte

un tale
come

un

comportamento
appunto preso

a futura memoria per rendere conto ad altri dell'andamento del proprio
interrogatorio.

11 Procuratore fi'!itm
Lvi

~e\\a

Reoubblica

Sost.
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PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale

Mili~e

di Padova

VERBALE DI ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI

- art. 362 c.p.p. -

r

&
il giorno a
alle ore _--::-t.J-20--;:in relazione al procedimento n. (c; t; v ((C l
Dott. SERGIO DINI

Innanzi al Pubblico Ministero-:--:-------:---:---:-:-~-----
assistito per la redazione del presente verbale dall'Ausiliario Sig.

che si awale dell•.?ssistenza dell'ausiliario tecnico {in materia di ___
----------~/~·'_) Sig. --------------------------------espressamente a~torizzato,

26 '
{l) ________________________________________

Avvertito dell'obbligo di r'ferire ciò che sa intorno ai fatti sui quali
.
viene sentito, dichiara (2) · "" ......,.. ..,._·""''·"'""-·"'-· ,...w,.,.;,.. .) .ry?v
"""' ) . . tt
.l·r
e
~- '~-

sottoscritto

===============================~~===========================================

(1) Nei casi previsti dagli artt. 199, 200, 201, 202 c.p.p. dare atto che
ricorre la relativa ipotesi con i conseguenti divieti, obblighi o
facolta' e conseguente risposta.
{2l Dare atto se la persona consulta note o documenti.
Senato della Repubblica - Archivio Storico

notizie di reato

Letto e sottoscritto

?ADo{

l\

,

w

-H

/4( f1

============================================================================
(l) Foglio intercalare

Senato della Repubblica - Archivio Storico
Roma • Istituto PohJ;rllliOO

~

Zecca delLo St01tu - S.

'

N. _ _ _ _ R. G. notizie di reato
N. _ _ _ _ R.

PMT Mod. 127

PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA
Tribunale Militare di Padova

sottoscritto
)

IL~ISTERO
Senato
della
- Archivio Storico
7.ea:a dello
Stato Repubblica
· S.

-- Roma • htituto PoligrafK:o

t

•

L&
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SEGRETO ISTRUTTORIO

TRASCRIZIONE, EFFETTUATA DALLA SEGRETRIA DELLA COMMISSIONE,
DEL VERBALE DI ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI
DEL 12.11.91 DI FALESCHINI GIUSEPPE
DA PARTE DELLA PROCURA MILITARE DI PADOVA

In un anno sicuramente successivo al 1970 fui contattato da mio zio
Gardel Aldo il quale mi disse che c'era una struttura di carattere
militare che era segreta e la quale sarebbe dovuta entrare in funzione
nel caso vi fosse stata una occupazione straniera del territorio.

Il

Gardel mi disse che questa soltanto era l'ipotesi di attivazione della
struttura.
lo diedi la mia disponibilità e dopo un po' di tempo fui posto in
contatto con il signor Giuseppe, che era il capo zona ed era, credo, un
colonnello degli alpini. Il contatto avvenne a Udine e in tale occasione
formalizzai la mia adesione,

soltanto sulla parola,

senza cioè firmare

nulla!
A.D. R. Da allora, fino alla data della lettera con cui l'ammiraglio
Martini mi informava dello scioglimento della struttura,

ho fatto tre

addestramenti in Sardegna, anche se all'epoca non sapevo che fosse tale
località.
A.D.R. A dirigere il centro di addestramento era inizialmente il
signor Sandro e poi fu il signor Decimo. Tre o quattro volte sono anche
stato in una struttura militare tra Ladispoli e Cerveteri.
A.D. R. Dal mio reclutamento ad oggi inoltre ho effettuato parecchie
esercitazioni.

tutte

di

esfiltrazione,

in

Friuli

le

esercitazioni

consistevano nel prendere i soggetti da esfiltrare in un determinato
luogo e portarli. dopo averli tenuti nascosti qualche giorno in altra zona
ove li consegnavamo ad altri nuclei. Di regola le persone da esfiltrare ci

Senato della Repubblica - Archivio Storico

2

venivano

consegnate

da

personale

di

altri

nuclei;

a

volte

invece

ricevevamo persone direttamente paracadutate.
A.D. R.

Il mio nucleo era composto da Gardel

Aldo,

Paolo

De

che era il signore capo-zona che era subentrato a

Sabata, Giorgio,

Giuseppe, e Bruno Zamparo.
A. D. R. Le persone da esfiltrare le tenevamo di solito nella casa
della mia famiglia, a Morgesso, che è una frazione di Moggio Udinese.
A. D. R. lo sapevo, perchè mi era stato detto al corso, che nella
zona vi erano alcuni depositi nascosti con armi e materiale vario, però
non sapevo esattamente l'ubicazione degli stessi.
A.D. R.
cercare,

Al

nella

corso,
nostra

in

Sardegna,

zona,

dei

ci

venne detto

luoghi

idonei

che dovevamo

all'occultamento

di

materiale, viveri e armi.
lo

non feci

alcuna segnalazione

proposito,

ma eventualmente

doveva essere fatta al capo-zona.
A.D.R. lo non ho mai segnalato nessun altro per far reclutare.
A. D. R.

Non

ho mai sentito dire

nulla circa eventuali

contatti

internazionali dell'organizzazione.
A.D.R. Ricordo che al corso di Alghero il signor Sandro e anche,
dopo, il signor Decimo ci dissero più volte che dovevamo tenere sotto
controllo i comunisti dei rispettivi paesi. perchè nel caso vi fosse stato
un conflitto con i paesi dell'Est. questi li avrebbero appoggiati. Ci fu
detto dai predetti responsabili che in caso di conflitto avremmo dovuto
neutralizzare i comunisti

del

paese

ritenuti

più

accesi

e

pericolosi

arrestandoli e deportandoli.
Ogni volta che sono stato in Sardegna il signor Sandro e il signor
Decimo . . . . .

hanno fatto riferimento a quanto io ho testè riferito circa

il comportamento da tenere nei confronti dei comunisti italiani.
A.D.R. Ricordo anche che sia il signor Sandro e il signor Decimo,
come anche il signor Giorgio e il signor Pino, oltre che De Sabata Paolo
mi dissero diverse volte che se i comunisti fossero arrivati al potere,
anche se per via elettorale, per noi della organizzazione sarebbero stati
tempi duri e che in tal caso avremmo avuto due sole alternative:

1l

scappare all'estero, o 2) darsi da fare in Italia per continuare una
resistenza contro il regime comunista eventualmente instaurato, anche di
carattere militare.
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Fu

detto

che

ci

saremmo

dovuti

opporre,

con

la

nostra

organizzazione ad una presa del potere dei comunisti italiani.
A.D.R. Ricordo che a questi discorsi fatti dai superiori ad Alghero
e alla località vicino a Roma erano presenti con me un tale signor
Roberto, credo di Udine, e un tale signor Luigi, sempre friulano nonchè
il signor Zamparo Bruno.
Non ho altro da dire.

Il

p.m.

acquisisce

agli

atti

un

appunto

vergato

dal

signor

Faleschini e concernente le domande rivoltegli dal dottor Nitto Palma di
Roma nonchè le risposte date.
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SEGRETO ISTRUTTORIO

Dottor Sansone, collaboratore della Commissione -

Dichiarazione resa il

12.~.91

al procuratore militare di Padova. dott.

Sergio Din L da Faleschini Giuseppe. (v. doc. Gladio

~6)
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Faleschini Giuseppe, nato il 2.3.19!J-9 a Muggio Milanese.

Dopo il 1970 fu contattato dallo zio Gardel Aldo che gli propose di
entrare a far parte di una struttura di carattere militare, che era
segreta, la quale sarebbe dovuta entrare in funzione soltanto nel caso
vi fosse stata una occupazione straniera del territorio.
Aderì alla proposta e fu messo in contatto, in Udine, con il sig.
Giuseppe, che era un capo zona e gli sembra fosse colonnello degli
alpini.
Effettuò tre addestramenti in Sardegna. Il centro addestramento era
inizialmente diretto dal sig.

Sandro,

eppoi dal sig.

Decimo.

Tre o

quattro volte si recò in una struttura militare tra Ladispoli e Cerveteri.
Partecipò in Friuli, a parecchie esercitazioni di esfiltrazione.
Del suo nudeo facevano parte Gardel Aldo, Paolo De Sabata, Giorgio
- capo zona subentrato a Giuseppe - e Bruno Zamparo.
Era a conoscenza dell'esistenza in zona di depositi nascosti di armi
e materiali, ma ne sconosceva l'ubicazione.
Al corso di Alghero il sig. Sandro prima. ed il sig. Decimo poi,
dissero

loro

che

dovevano

tenere

sotto

controllo

comunisti

dei

rispettivi paesL perchè, nel caso vi fosse stato un conflitto con paesi
dell'Est, questi li avrebbero appoggiati. Fu altresì detto loro che, in
caso di conflitto, avrebbero dovuto neutralizzare i comunisti del paese
ritenuti più accesi e pericolosi. arrestandoli e deportandoli.
Sandro e Decimo, come pure Giorgio, Pino e De Sabata Paolo gli
dissero più volte che se i comunisti fossero arrivati al potere, anche se
per via elettorale, per i membri dell'organizzazione sarebbero stati tempi
durL per cui non avrebbero avuto altra alternativa che di fuggire
all'estero,

oppure di continuare una resistenza al regime comunista

eventualmente instaurato, anche di carattere militare.
Fu detto

altresì che con l'organizzazione ci si

sarebbe dovuti

opporre ad una presa di potere dei comunisti italiani.
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RROCURA .MILITARE 'DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE MILITARE DI PADOVA
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fz_o-r Cb53 /C. S,

OGGETIO: Trasmissioni atti.

30. 4' '91
Al Dott. Felice CASSON
Giudice Istruttore
TRIBUNALE PENALE di V E N E Z I A

Al Presidente della Commissione Parlamentare
sul terrorismo e sulle stragi
On. Libero GUALTIERI
Palazzo San Macuto R O M A

trasmetto copia di due processi verbali di S.I. raccolte
dai signori MENBGHINI Gian Pietro e PIBRANTONI Gian Mario (due appartenenti all'elenco dei cd 622 gladiatori).
Le

Merita attenzione soprattutto la circostanza re lati va alla
esercì tazione cd "Aquila Bianca" tenutasi nel 1965 in collaborazione
con reparti dei cc. di Torino (Btg. mobile) e di ufficiali statunitensi.
Nel corso della stessa si sarebbe tenuta una esercitazione di sabotaggio
alla galleria di Ceraino t nei pressi di Verona. Lo scopo era quello
di simulare un attentato mediante esplosivo alla galleria nel preciso
momento in cui sopraggiungevano da opposte direzione due treni.-
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_...:;.··;__R. G. notizie di reato
N. __
_ _ _ IL

PMT Mod. OT7

N.

PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale Militare di Padova

VERBALE DI ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI
- art. 362 c.p.p. -

~·&
il giorno 1'8
alle ore 15, 'lv
in relazione al procedimento n. 1>5/J~ ac;
Innanzi al Pubblico Ministero rJO!L .Sui iJ 0 v:. ii
assistito per la redazione ~~--------~~----------------del presente verbale dall'Ausiliario Sig.
che si avvale dell'assistenza dell'ausiliario tecnico (in materia di ______
------~----~~
Sig. ~-----------------------------espressamente autorizzato,

(1) ____________~----~~--------~---------------

Avvertito dell'obbligo
viene sentito, dichiara
w..tÌ·

~·

l

•

Letto e sottoscritto
)

======-======;====================~=========================================

(1) Nei casi previsti dagli artt. 199, 200, 201, 202 c.p.p. dare atto che
ricorre la relativa ipotesi con i conseguenti divieti, obblighi o
facolta' e conseguente risposta.
(2) Dare atto se la persona consulta note o documenti.
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•
PMT Mod. 017 (Retro)
1----------------------

-------

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

N.
R.G. notizie di reato
_
_
_
_
R.
N.

Letto e sottoscritto

----------·

.l
l ~-------

I~ MINISTERO

============================================================================
(l) Foglio intercalare

Roma • htituLO PoligrHiico

~:
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Zocca dello Stato • S.

SEGRETO ISTRUTTORIO

TRASCRIZIONE, EFFETTUATA DALLA SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE,
DEL VERBALE DI ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI
DEL 18.fl..1991 DI MENECHINI GIAN PIET RO
DA PARTE DELLA PROCURA MILITARE DI PADOVA
~

Nell'anno 1962 o 1963 fui contattato dal sig. Mjrchi GiannL oggi
deceduto, il quale mi chiese se volevo far parte di una organizzazione,
collegata alla Nato , che avrebbe dovuto operare in caso di invasione
dall'Est. lo diedi la mia disponibilità.
A.D. R. Ho firmato, o a Roma o in Sardegna, un documento con cui
mi impegnavo a mantenere il segreto circa la struttura. Dal 1963 in
avanti ho fatto una esercitazione in una località segreta, che poi ho
saputo essere la Sardegna; un'esercitazione nei dintorni di Verona e ho
partecipato ad un altro incontro sempre vicino a Verona.
A.D . R. Nel caso della esercitazione fatta vicino a Verona ricordo
che io ed altri

della

Organ izzazione,

insieme,

mi

pare,

ad

alcuni

americani, facemmo un sopralluogo nei pressi di una galleria ferroviaria
per studiare come intervenire con un sabotaggio sulla struttura. Non
r icordo che si parlò di un eventuale sabotaggio simulato da fare nella
galleria mentre vi erano treni in fase di incrocio.
A. D.R. All'epoca ero iscritto alla DC .
Ho segnalato mio fratello Meneghini Gianbattista, ma lo stesso non è
mai stato addestrato benchè avesse dato la sua disponibilità .
A.D. R. Fra gli istruttori e i responsabili dell'Organizzazione non
ne ricordo in particolare nessuno con il nome .
A. D. R.

Non fu mai fatto dai responsabili della struttura alcun

discorso circa una attivazione della struttura contro i comunisti italiani.
A.D. R. Non ho fatto alcun addestramento nel 1973; da una decina
d i anni non avevo più contatti di alcun genere con la struttura . Non ho
altro da dire.
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N. ---'--R. G. notizie di reato
N. _ _ _ _ R.

PMT t.!od.

on

PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale Militare di Padova

VERBALE DI ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI
- art. 362 c.p.p. L'anno,

in

19'/{

(~ r, ~!:#""~.

'tMtl.

il giorno 11

. alle ore 14; vo

in relazione al procedimento n.

1t;l;jp (1?/
'

Innanzi al Pubblico Mirlistero [)~H. ~:;A· L':iil
-~-------~----~----assistito per la redazione del presente verbale dall'Ausiliario Sig.
che si avvale dell'assistenza dell'ausiliario tecnico (in materia di ___
- - - - - - - - : - ) Sig.
espressamente autorizzato,

(1) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

."""

I~ERO
:;:

========:======:============:=~=========================================

(1) Nei casi previsti dagli artt. 199, 200, 201, 202 c.p.p. dare atto che
ricorre la relativa ipotesi con i conseguenti divieti, obblighi o
facolta' e conseguente risposta.
(2) Dare atto se· la persona consulta note o documenti.
Senato della Repubblica - Archivio Storico

N. ----'-- R. G. notizie di reato
N. ____.,..R.

Letto ·e sottoscritto
.l

----------~--------· l l

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

====~========================================================:==============

(l)

Foglio intercalare

Senato della Repubblica - Archivio Storico
Roma - )stiluto Poligf"llrtCO e Zeccz deliO SUitO • 5.

N. ---.,.-- R.G. notizie di reato
N. _ _ _ _ R.

PMT Mod. 127

PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA
di Padova

J·., L.c. S.

r.

Letto e sottoscritto
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SEGRETO ISTRUTTORIO

TRASCRIZIONE~

EFFETTUATA DALLA SEGRETERIA DELLA

COMMISSIONE~

DEL VERBALE DI ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI
DELL' 11.4.1991 DI PIERANTONI GIANMARIO
DA PARTE DELLA PROCURA MILITARE DI PADOVA

lff
NeiJ•anno 1960 o 1961 fui contattato dal sig. Schiyano Luigi il
quale mi propose di entrare a far parte di

una struttura segreta,

inserita in ambito Nato, che aveva come finalità di entrare in azione nel
caso di

invasione da

parte di

paesi

del

patto di

Varsavia.

Detta

Organizzazione sarebbe stata attivata per creare una rete di resistenza
da utilizzare, in caso di invasione, contro le forze di invasione.
Questa fu l'unica finalità di cui mi fu parlato.
A.D. R.

A Verona

formai i z zai

la

mia

adesione davanti

al

sig.

Angelo, che era uno dei responsabili della struttura .
Tale adesione ebbe luogo nel 1962 e fu meramente verbale.
A.D.R. Dal 1962 in avanti sono stato, per addestramenti, due volte
in

Sardegna.

Una

volta

a

Velletri

e

poi

diverse

volte

ho

fatto

esercitazioni di esfiltrazione nella zona del Veronese .
A.D. R. L1 esercitazione era così articolata, per solito: ricevevo un
messaggio del capo-zona (prima Angelo, poi Giorgio, poi Pino) con il
quale mi veniva che dovevo trovarmi in una certa 'zona, in un certo
giorno.

Qui,

con

una

determinata

procedura,

io ed

il

mio

nucleo

entravamo in contatto con le persone da esfiltrare, che ci venivano
affidate da un altro nucleo. Noi tenevamo tali persone nella nostra c.d.
11

casa sicura", che era la mia casa di Cisano ( Vr) sul lago di Garda. Da

qui la notte successiva partivamo per consegnare ad altro nucleo le
persone da esfiltrare. Ricordo che una volta il sig. Pino mi disse che in
questo modo gli esfiltrandi partiti da Trieste erano arrivati in Francia,
pur essendo senza documenti, e da qui tramite la struttura francese
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erano arrivati in Inghilterra. Si passava sempre per vie secondarie, per
boschi e maL chiaramente, per le strade frequentate.
A.D. R. Nell'anno 1965 partecipai ad una esercitazione denominata
"Aquila bianca", con reparti americani e con carabinieri.
l carabi n ieri erano del Btg. Mobile dei CC di Torino ed erano
nostri avversari: dovevano addestrarsi alla controguerriglia.
A.D. R.

Nel

corso

di

tale

esercitazione,

per

ideazione

del

rappresentante della Centrale che seguiva l'esercitazione, si decise di
simulare un attentato ferroviario. Ciò fu deciso, nel corso della riunione
preparatoria con

il

rappresentante della centrale e con

un tenente

americano, di nome Giuseppe (noi lo chiamavamo così): tale ufficiale era
californiano, sposato con una orientale ed era il comandante del reparto
di cavalleria aerea americana che partecipò alla esercitazione. A tale
riunione con i due predetti ufficiali parteciparono, oltre a me, GAINELLI
Gianfranco, Zanderigo Bortolo, Sitta Bruno, Meneghini Gian Piero. Non
ricordo il nome del rappresentante della centrale che partecipò alla
riunione. Ricordo che via radio eravamo in contatto con il sig. Giorgio.
Si decise

nel

corso di

tale riunione

di

simulare il

sabotaggio

all'interno di una galleria, per la precisione di quella di Ceraino, nei
pressi di Verona. Si decise di cercare di fare l'attentato all'interno della
galleria mentre passavano due treni in fase di incrocio.
Studiammo

quindi

gli

orari

all'interno della galleria si

dei

treni

per

vedere

incrociavano due convogli.

a
Si

che

ora

vide che

effettivamente ad una certa ora nella galleria si sarebbero incrociati due
treni e si operò in modo tale da far sì che i binari. all'interno della
galleria, saltassero poco prima del transito dei convogli. A simulare la
fase

finale

del

sabotaggio

entrarono

nella

americani e uno o due del mio nucleo, cui

galleria

due

specialisti

due americani avrebbero

dovuto insegnare come far saltare i binari.
Oltre

alle

persone

esercitazione il sig.

già

elencate

sopra

partecipò

a

questa

Salgaro Giuseppe e qualcun altro che ora non

ricordo.
Non ricordo di preciso chi degli italiani andò nella galleria.
Ricordo che a simulare l'esplosione furono portati nella galleria
alcuni

pezzi

di

stucco grigio

da

deporre

sui

binari

per

fingere,

collegandoli ad una miccia, che fossero gli esplosivi veri.
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A.D. R. lo segnalai. per farli reclutare, una quindicina di persone.
A.D.R. Non sapevo, all'epoca, che nella zona di Verona fossero
depositati

materiali

e

armi

a

disposizione

della

struttura.

Ricordo

peraltro che in Sardegna ci fu insegnato a confezionare i NASCO; non
mi è mai capitato, peraltro, di confezionarne effettivamente uno. Ricordo
però che uno degli istruttori a una delle prime esercitazioni da me fatte
in Sardegna, disse che vi sarebbero stati armi e materiali a nostra
disposizione presso le Caserme dei CC della zona:

non fu precisato

presso quali caserme esistessero i depositi nè con quale procedura si
sarebbe potuti entrare in possesso di tali materiali. Fu detto che in caso
di necessità ci sarebbero state date le opportune istruzioni.

Non ho

altro da dire.
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SEGRETO ISTRUTTORIO

Dottor Sansone, collaboratore della Commissione -

Dichiarazioni rese al P.M. militare di Padova, dottor Sergio DinL in
data 18.~.91 da Meneghini Gian Pietro. (v doc. Gladio ~8)

•

•

SEGRETO ISTRUTTORIO

Dottor Sansone, collaboratore della Commissione -

Dichiarazioni rese al procuratore militare di

Padova~

dott. Sergio

Dini~

in data 11.4.91 da Pierantoni Gianmario. (v . doc. Gladio 48)
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Pierantoni Gianmario, nato a Castelnuovo del Garda l '11. 2. 1930.

Fu contattato nel 1960 o 1961 dal sig. Schievano Luigi che gli
propose di entrare a far parte di una struttura segreta in ambito nato
che avrebbe dovuto operare in caso di invasione da parte di paesi del
patto di Varsavia. nel 1962 vi aderì.
Effettuò due addestramenti in Sardegna nel 1962 ed uno a Velletri.
Partecipò anche

a

delle

esercitazioni

di

esfiltrazione dirette a far

passare in territorio francese persone prive di documenti.
11

Nel 1965 partecipò ad una esercitazione denominata

Aquila bianca 11

con reparti americani e con carabinieri del Btg. mobile di Torino, i
quali ultimi dovevano addestrarsi alla controguerriglia.
Nel corso di

tale esercitazione partecipò ad una riunione,

cui

intervennero il rappresentante della Centrale, un tenente americano,
Gainelli Gianfranco, Zanderigo Bortolo, Sitta Bruno e Meneghini Gian
Piero, in occasione della quale si progettò di simulare un sabotaggio
all'interno della galleria di Ceraino, nei pressi di Verona, mentre si
incrociavano due treni.

La

simulazione,

alla

quale

partecipò anche

Salgaro Giuseppe, ebbe in effetti luogo e fu attuata da due specialisti
americani e da uno o due italiani.
Segnalò, per farle reclutare, una quindicina di persone .
Nulla sapeva,

all'epoca

dei

depositi

di

materiali

ed

armi,

ma

sapeva, per averlo appreso in Sardegna da un istruttore, che armi e
materiale erano disponibili presso caserme dei CC non precisate.
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ii 'YIETATA DIVULGAZIONE

__________1 ___
IDD. U9

~ . . 22.maggio

0

...... f.9 91.. . ..

ALLA PROCURA MILITARE DELLA
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
MILITARE DI

~~J~--:

2113.6.5.17/281
.......................................................
-.............................. .

PADOVA

~~~~
~-OGGETTO:

Procedimento penale n.
documentale.

155/90 RGI -

Richiesta

Con riferimento alla nota del 28 marzo u.s.,
smette

copia

degli

atti

dai quali può evincersi

specificati

si

tra-

nel l 'allegato elenco,

la dipendenza dallo SHAPE sia del

Comitato di Pianificazione e Coordinamento (CPC) - già denominato Comitato Clandestino di Pianificazione -

che del Co-

mitato Clandestino Alleato (ACC).
Per quanto riguarda il documento-stralcio indicato al
n.

13

dell'elenco,

si

fa presente

che

esso

è

tratto

dal

"manuale di guida per il gruppo esecutivo di CPC", pubblicazione - in atto sottoposta a sequestro giudiziario da parte
della Procura della Repubblica di Roma -

coperta da segreto

NATO, in quanto tuttora in vigore nell'ambito dell'Alleanza.
La parte stralciata,

così come

la restante documentazione,

che riveste carattere di riservatezza e che viene trasmessa
a codesta Procura per esclusivi fini di giustizia, deve considerarsi soggetta al vincolo "di vietata divulgazione".
Dallo stralcio del manuale sopra citato, è agevole la
ricostruzione storica delle vicende relative al CPC:
- in data 7 agosto 1951,

SACEUR raccomandava allo STANDING

GROUP del Comitato Militare NATO l'istituzione del CPC;

di VIETATA DIVULGAZIONE
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d! vìf.TATA DI'.'ULGAZlONE
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-

in data 8 agosto 1951,

si

riuniva per

la prima volta lo

STANDING GROUP (USA-UK-FRANCIA) del costituendo CPC;
-

in data 4 settembre 1952 (e non 4 agosto come,

per errore

materiale, è riportato nella "chronology of CPC history")
lo standing group del Comitato Militare NATO approvava la
proposta di Saceur.
associati

CPC

Altre sette nazioni divenivano membri

(Danimarca,

Norvegia,

Olanda,

Belgio,

Statuto

o

Lus-

semburgo, Svezia e Turchia);
nel

1952 veniva approvato

il

primo

Carta

del

CPC;
-nel 1959 l'Italia diveniva membro associato del CPC;
- il 18 novembre 1959,

la denominazione del

CPC

era mutata

in Comitato di Pianificazione e Coordinamento.
Quanto all' ACC,

l'appartenenza all'Alleanza Ati antica

si desume chiaramente dal complesso documentale allegato che
vi si riferisce.
A nulla rileva la circostanza che l'Italia, pur essendo membro della NATO dal 1949,

sia entrata a far parte

dei

cennati organi a distanza di qualche anno dalla loro costituzione.

Infatti,

1 'appartenenza

alla

NATO

l'automatica partecipazione di un Paese membro

non
a

comporta
tutti

organi principali o sussidiari dell'Organizzazione.
posizione di questi ultimi è determinata -

gli

La com-

come in tu-tta la

struttura militare - in base a criteri regionali e/o di

in-

. .,...,
.lo

_,

_;·.\ \""-

Senato della Repubblica - Archivio Storico

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

.

'

•
- 3 -

te resse

nazionale.

Agli

organi

di

cui

trattasi,

previsti

dalla pianificazione NATO, erano chiamati a far parte i Paesi dell'Alleanza ritenuti di volta in volta strategicamente
rilevanti ai fini della difesa del territorio tutelato dal
Trattato del Nord Atlantico.
Neanche rileva il fatto che

ad una riunione dell'ACe

avrebbero partecipato, nel 1973, due rappresentanti spagnoli, nonostante che all'epoca la Spagna non fosse membro della NATO. E' da presumere che i
stati

invitati in qualità di

rappresentanti iberici siano
"osservatori",

nel

quadro

di

una comune strategia difensiva dell'Ovest europeo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

·---------·-----~,

IH MLilntf
PADOVA
2 5 i'lf,G. ìS81
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ELENCO DEGLI ATTI

(Rif. nota della Procura Militare della Repubblica presso il
Tribunale Militare di Padova n. 155/90/RGI in data 28 marzo
1991)

l) Lettera n. D/99022/lA del 9 febbraio 1959, avente ad oggetto "Comitato clandestino di pianificazione" (fogli n.
2) ;

2) Lettera n. R/10779/S del 3 marzo 1959, avente ad oggetto
"Comitato cl.andestino di pianificazione" (fogli n. l);
3) Appunto SIFAR del l' giugno 1959, avente ad oggetto "Le
Forze speciali del

SI FAR e

l'operazione GLADIO"

(fogli

n. 14);

4) Appunto n.
ad

oggetto

R/30082.032.273 del
"Riunione

con

17 gennaio 1964,

rappresentanti

del

avente

Servizio

Collegato Francese (14.1.1964)" (fogli n. l);
5) Nota del Presidente dell'ACe n. S/ACC/4/64 del 2 aprile
1964, diretta al Direttore del SIFAR, concernente invito
a partecipare al CCA (fogli n. 2);
6) Nota del Direttore del SIFAR n.

1/64/ACC del 15 aprile

1964, indirizzata al Presidente del CCA, concernente accettazione ad entrare nel CCA (fogli n. 2);
7) Appunto n. R/2/037 del 15 aprile 1964, avente ad oggetto
"Comitato Clandestino Alleato ( CCA). Invito formale per
la partecipazione italiana al CCA" (fogli n. 2);
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8) Stralci o riepilogo "atti vi tà sezione SAD dal 1° gennaio
1964 al 31 gennaio 1965" (fogli n.

J

9) Stralcio

della "Direttiva di

2);

SACEUR per la

guerra non

ortodossa". Documento SHAPE V-82-68 (fogli n. 9);
10) Appunto n. SID/05/4501.037/SS del 16 gennaio 1969, aven-

/

te

ad oggetto

"Direttive

di

SACEUR

per

la Guerra

non

Ortodossa" (fogli n. 3);
Documento in data 21.2.1975, concernente "attività della
5~

Sezione - Briefing" (fogli n. 11);

12) Nota n. 01/003/SS del 29 aprile 1978,

avente ad oggetto

"predisposizioni di operazioni militari clandestine tendenti

alla

liberazione

del

territorio

nazionale

even-

tuEtlmente occupato da un oppressore" (fogli n. 8);
13) Stralcio

dell' "EXECUTIVE

GROUP

REFERENCE

MANUAL"

n.

CPC/1/78 (fogli n.3);
/

14) Appunto n. SISMI/05/4260/80 del 26.5.1980, avente ad oggetto "attività Stay-Behind.

Indottrinamento Sig.

Mini-

stro della Di-fesa" (fogli n. 6);
15) Messaggio

SISMI,

in

lingua

inglese,

diretto

ai

membri

ACC ed al Segretario Permanente CPC, concernente l'usci-

/

ta del Servizio dai due Organismi NATO (fogli n. l);
16) Messaggio del Segretario Permanente CPC al delegato italiano CPC, concernente precisazioni sulla autorizzazione
alla declassifica di documenti CPC (fogli n.
l 7) Messaggio

in lingua inglese,

concernente la risposta del
chiesta
(foglin.

SISMI

di

in

data 6

febbraio

rappresentante

declassificare

2);

documenti

1991,

UK alla riACC

e

CPC

1).
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SERVIZIO INFORMAZIONI DELLE FORZE ARMATE

=

UFFICIO "D". =
Ro~,

9 febbraio 1959

ALLA SEZIONE DI S.M.

S E D E
'oGGETTO:

Comitato clandestino di pianifica zio ne.

Trascrivo, qui di seguito, quanto ha recentemente comunicato il nostro
elemento distaccato a Parigi:
"" Il Colonnello RAM~ER, dello S.D.E.C.E., mi ha intrattenuto sulla atti=
vità di un "Comitato Clandes"ino di PianificazioneH, operante nell'ambito
dello SHAPE.
Il Comitato studia la coordinazione dell'attività informativa offensi=
va ~n ca so di guerra, con :particolare. r~,auaz:d.o ai tern ton evei:l'tuii'Tiii'ei!te
occupa ti da l nemico.
~inora il Gcuitato era costituito da rappresentanti delle tre massime
potenze (USA- Inghilter~a e Francia), ma recentemente vi è stata incluse
la Germania ed altri Paesi della NATO.
Su proposta francese, verrà rivolto, fra breve, anche al nostro Servi
zio un invito a p~rtecipare e perciò il col.RAMIER (che è il rappresentan=
te dello SDGE nèl Comitato) mi ha chiesto se il Signor Capo Servizio avret
be accolto positivamente l'invito stesso. Ho risposto che, a mio parere,
àel tutto personale, non vi dovrebbero essere difficoltà in proposito, ma
che occorreva precisare esattau:ente, in un promemoria, le funzioni e l'et=
tività del Comitato in questio::Je.
Il col.RAP~ER mi ha allora data visione della bozza di una lettera
che il Comitato indirizzerà al Signor Capo Servizio in occasione della
sua prossima riunione (entro un mese) ed i l cui contenuto era, a mio pa=
rere, troppo vago. Ho pregato quindi il mio interlocutore di prec~sare u:e=
glio soprattutto ~ rapporti tra Comitato e SHAPE.
In ogni modo, riservandomi à~ trasmettere la lettera in questione
non appena mi sarà consegnata, ho creduto di darne preventi•ra notizia,
per orientamento del Signor Capo Servizio.
A mio ~odesto parere, sarebbe opportuno che il Servizio fosse presen=
te in tal Comitato, LOn fosse altro per seguirne l'attività.
Esso si riunisèe a Parigi ogni 3-4 mesi e mentre lo scrivente potrebbe
asmicurare il collegamento, occorrerebbe che fosse designato, per la per=
o/o
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tecipaziooa ai lavori, un rappresentante esperto della materia, e
cioè al corrente dei pro·blemi della mobilitàz.ione del Servizio.
Mentre mi riservo di tornare in argomento appena possibile,
pregherei di compiacersi farmi pervenire una direttiva di massima
per mia norma di linguaggio """""
~. Per quanto di specifica competenza, significando che il Signor
Capo Servizio ha condiviso l'ooportunità che il SIFAR sia presente
al Comitato in questiona·-. ·
Prego, pertanto, in caso di richiesta, di informarne questo Uffi=
cio per la àesignazione eell'Ufficiale. -

IL COLONNElLO CAPO UFFICIO

y·

F/to:

Egidio Viggiani -

\

\
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Sim!-

9.2,1952 --
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SEDE

-Rit,t.pa8!/65Q.316 del 18.2.1959e f per

oo:lOSCeJU'Ial

AL SIG. VICE CAPO SERVIZIO

n

SEDE

Sig,Capo ServiBio ha diopo.no che 11 Sil'AR

fla.rll. rappreaontato, in sano al comitato in oggeUo, dal
Capo Ufficio
Pr-ago

•a-,.
pertanto :tarmt pervonire ogni evantlJale

cocnmicaaiona che doweaa giungere ulhricmnmte cir-

ca la questione.-

IL COLO:miJ:J..O a.s.:::,c.u::o

ur~"!CIO

- Giulio Fettaruppa Sandri -

k---

/1
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SERVIZIO INFORMAZIONI DELLE FORZE ARMATE

r Ufficio "R" - Sezione "S~ -~·

.l

Boma,li 1 Giugno 1959

.·
LE "FORZE SPECIALI" DEL SIFM E L'OPERAZIONE "GLADIO"

I. L'eventualità di una situazione di emergenze. che coinvolga, in tutto o in parte, i territori dei Paesi della NAro
ad opera di s_9vvertimenti
interni o di forze mili ta.ri di
..
.
invasione è da tempo oggetto di studio e di_ conseguenti
predisposizioni, alcune sul piano NATO, al tre sul piano
nazionale.
~

Sul.

--

-

piano NATO ai registrano:

l. l'attività del O.P.C. di Parigi (Clandestine Planning
Oommittee) na7lante da SHAPE, con i'unzione consultiva
per il tempo·di pace, rivolto a definire le possibilità di concorso, in tempo di guerra, alle operazioni di
SAOEUR da parte dei servizi speciali delle Nazioni Alleate nel settore delle operazioni speciali;
2. alcuni incontri tra l.9 s.K.D. itali~o e .AFSOU!m in
vista d1 studiare le possibili~~ di pianificazione ~e!
le ~orze clandestine in Italia;

3. l'invito rivolto am11 addietro da SH.APE agli

.;.

ss.o.

Na,
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. zionali per le pianificazione della guerra non ortodossa.

,.

All'attività di cui al 'comma l) u· SIFAR è partecipe
per mezzo del. suo re.pp:i'esentante nella persona del capo
Ufficio "R".
All'attiVità di cui al comme. 2) 11 SIFAR ha parteoim
to fornendo elementi di ragguaglio e di indicazione programmatica.
L'attività di cui al comma 3) interes~a prinoipalme~
t& gli Stati Maggiori delle varie :FP',AA.,, trattandosi es
senzialmente di ~erra "non ortodossa" da condursi dà fo~
mazioni militari regolari.

-

Nel complesso, tali attiVità inserite nel. quadro NA~O
rimangono, almeno per ora, prevalentemente nel campo del
lo studio e della pianificazione.

-

Il.

--

Sul piano nazionale, l'eventualità dell'amergenza più so
~-·.

----···--·--·--

pra delineata è stata ed è oggetto di una specifica atti
vità da parte del SIFAR.

i__

-

A tale attività è preposta l.a Sezione "8~ dell'Uffi
cio •R" cost~tuita sotto la data del 1° ottobre 1956, con
U compito indicativo "studi speciali e addestramenti di
pe~onale per particolari esigenze"•

.'·

r;----

Avvertita la necessit~ di adottare efficaci predisposizioni per l'eventualità di un'emergenza compromettente
l'integrità del territorio o dell'autorità nazional.e,sulla base di quanto preliminar.men~e gi~ compiuto dai suoi
predecessori, l'attuale Capo Servizio decideva infatti,
~-

.;

.

SEGR
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con la costituzione della nuova Sezione
tare ed avviare a soluzione il delicato

,.

"s~,

di affroa

probl~.

Parallelamente a tale decisione prèsa nell'ambito del
Servizio, il Capo del SIFAR decideva, oon l'approvazione del Capo di s.M. della Difesa, di confermare 1 precedenti accordi intercorsi tra il Servizio Italiano e quel
lo Americano rivolti alla reciproca collaborazione nel
oa.mpo delle operazioni Sj:B (ST.!! :SEHIND .. RES~ARE INDI!
TRO), per la realizzazione di una operazione comune.
documento che attesta tale intesa stipulato in data 26.11.19~6 (vds allegato n. l) reca il titolo wAooordo
fra il ·Sei-vizio Info:r:mazioni Italiano ed i l Servizio Informazioni u.s.A. relativo alla organizzazione ed all'a!
tività della rete clandestina post-ocoupazione (Sta~ l3,t
hind) ita.lo-statunitense• e costituisce 11 documento base della operazione "GLADiow (nome assegnato alla operazione sviluppata dai due Servizi).
Il

L'accordo stabilisce gli impegni dei due Servizi per '
la organizzazione e la condotta dell'Operazione comune ed
è basato, da parte statunitense, sul presupposto che 11 i
piani dello Stato Maggiore della Difesa italiano preveda
no l 'attuazi_one di tutti gli sforzi per mantenere l 'isola. della Sardegna" Clove li situata la base dell'Operazione. :n,. parte sua; i l Servizio litormazioni U.S.A. ha ult,!
riormente precisato, in data 7 ottobre 19~7, ohe il suo
appoggio alla base " ~ considerato nei piani di guerra de
gli Stati Uniti d'America~

1

i

.

-

-

L'operazione"GLADIO" oltrech~ sulle generali esigenze
derivanti dalla minaccia di una emergenza o oooupazionet

o

.;.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

..

OP_~~

di VIETATA DIVULGAZIONE

ET

si basa sui concetti codificati dalla teoria e dalla te_
cnica delle operazioni S/B (vds allegato n.2 da). titolo
"Finalità e prlJlcipi orga.nizzativi delle operazioni "Stay
Behind", nonoh~ l'allegato n.3 contenente la bozza del

'

l

'Me.nual.e S/B").

1

Documenti

fon~entali

dell'operazione

11

GLAD[0" sono:

i
~

- lo sOhezna di massima delle operazioni S/:S (vds.all.n~4)
- i l piano organizzativo S/B
(vds.all.n.5)
(vds.all.n.6)
- il piano di sicurezza S/:S

l
l

'i

(vds.all.n.7)
(vds.e.ll.n.8)

il programma di reclutamento S/B
- il piano degli addestramenti S/B
II!. L'importanza delle predisposizioni

l

11

GLADIO"

~

l

i
ll

duplice:

•
l

1. la prima. è di ordine oggettivo e concerne cioè 1 terr,! ,
tori e le popolazioni che dovessero malauguratamente
conoscere l'occupazione o il sovvertimento,· territori
~·
e popolazioni ohe dall'operazione "GLAD[O~ rioeverebb!
ro incitamento e appoggio alla resistenza;
2. la seconda è di ordine sogsettivo e oonoerne oioè l •aut2_
rità legittima dello Stato, la quale per l'eventualità

l~

di gravi offese alla eua intesri tà si troverebbe ad aver

\

adottato, con tali t~estive opportune predisposizioni, provvedimenti atti ad assioura.rle 1l prestigio e
l'ulteriore capacità di azione e di governo.
Ne deriva oon evidenza, l'alto significato politico
(nel senso euperiore del.la
. parola) ohe assume un •iniziati~
.
va del
tipo S/B nelle mani deJ. SIFAR, cape.oe di assicura.,
.
re al Capo dello Stato Maggiore della Difesa, per l'even..
tuaJ.ità de~ .momento di eilllerge~, una leva di lungo braccio
e di grande portata per incoraggiare la liberazione del te~·
ritorio e pèrristabilir'Vi 1 poteri legali e le istituzioni

o

T

P

SE::

./.
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.. legittime •...
Si deve infine constatare che, poiché la necessità esiste,
il SIFAR mancherebbe ad ùna sua funzione peculiare ove non
assolvesse a questa delicata preminente esigenza e lascia!
se al caso o ad altre organizzazioni ~controllate o al se~
vizio di interessi di partito, l'iniziativa in tale campo.-

IV. La Sezione "SADft, preposta 1 oome si é detto,

al compito in

questione 1 é un organismo ancora in fase di consolidamento,
ma ormai nettamente delineato e funzionante. Essa si arti
cola come segue:

-

Capo Sezione, in funzione di coordinatore dell'operazione "GLADIO";
, per "l'organizzazione generale", in funziQ
- 1 o gruppo
ne di supporto generale e di attivazione
della STELLA ALPINA e della STELLA MARINA,
organizzazioni inglobate nel "GLADIO";
, per le "organizzazioni speciali" in funzio
ne di segreteria permanente dell'organiZZA
zione "GLADIO" e di attivazione delle branche operative del "GLAD[O" (Informazioni Sabotaggio - Propaganda - Evasione e FugaGuerriglia) e delle unità di pronto impie-.
S2. (Rododendro 1 Azalea, Ginestra);
,per la •tecnica e le tra.smission1" 1 in ~
zione di SU:J!;porto ;per 1 collegamenti "GLA~ a grande e piccola distanza e di attivazione del Centro Radio di Olmedo (Sassari);
- 4° gruppo
1 per "l'attiVità aerea" 1 in funzione di braaoa di supporto aereo logistico-operativo dell'operazione "GLADIO";
, (Centro Addestramento Guastatori di Alghero)
- O. A. G.
e l'attività sperime~
e",in funzione di base operativo-addestraerazione
Senato della"GLADIO".Repubblica - Archivio Storico
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!17;'atta.ei di un'organizzazione attraverso la quale U
SIFAR esplica U comando delle "forze speoiali 11 , nonohè
...
dell'apparato organizza.tivo-didattioò e d1 supporto ad
esse necessario.
Nel complesso,l'organizza.zione si ~ sviluppata e si
svil.up:pa lungo le segu.enti direttrici t
1. oostituzio~e dell'apparato direttivo centrale (la Se. zione SAD nel suo inSieme) e pianificazione &enerale
dell'operazione;
2. costituzione e messa a punto della bas~ addestrativa, ·
del corpo istruttori 1 della dottr1na 1 delle attrezzature
didattiche (il Centro Addestramento Guastatori di Alghero) in funzione anche del suo eventuale futuro ilDpiego come base operativaJ
3. oosti tuzione del. Centro Trasmissioni, in appouto alla base operativa, capace di mantenere 1 collegamenti
a grande distanza con le reU operanti,nonch~ Cii svolgère attività radio di propaganda e Cii disturbo (il
Centro Radio di Olmedo, 1n corso di costruzione);
4. pianificazione degli elQmenti fondamentali dell'organizzaz~one, ossiaa
-

piano di sicurezza dell'operazione;
piano di reolutsmento del personale;
piano degli addestramenti;
piano orga.nizzativo (via via adattato alle effetti. ve possibilità di real~zzazione);
- piano della documentazione sul terreno, l'ambiente,
gli obiettiviJ
5. effettuazione di corsi addestrativi di elementi della
Sezione SAD presso la scuola del Servizio Americano e
periodi di attività combinata presso la base addestra

.;.

-
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tivo-operativa;

6. attivazione delle branche operative
,. mediante la costituzione di quaranta nuclei (osnunò su 2-3 uom1n1 "operativi" e 2 maroonisU) e precisamente&
-

6

- lO
·6
- 6
- 12

~clei

nuclei
nuclei
nuclei
nuclei

informativi
di sabotaggio
d1 propaganda
di evasione e
d1 ~erriglia

( "I" )
( "S" )
( "P" )

fuga

( "E" )
{ "G" )

aventi tutti il carattere di "missioni operative e di
collegamento" preoostituite fin dal tempo .di pace,anzi..;
ohè riservarsene il lancio o l'infiltrazione in tempo
di emergenza o di.oooupazione;

7.

oosti~ione

di uni~ di guerriglia di pronto impiego,

in regioni di particolare interesse, e precisamente& •

• la "STELLA !L?IN.A." nel Friuli, rie.llaooiantesi alla '
preesiatente organizzazione "OSOPPO", della consistenza attuale di circa 600 uomini e tendente a 1.000
~tà di pronto impiego, più altre 1.000 mobilitabi11;

-

• 18. "STELLA MARINA" nella· zona d1 Trieste, rla1laooian
tesi alle preesistenti orpnizzazioni "GIGLIO" e .
"GIGLIO II", della forza pro~ta di 200 unità;
• la "ROIX)DENDRO" nella zona del !rentino, della fol'za progra.Jlli:l.E\ta di 100 + 200 unità;
• la "AZALEA" nella zona del Veronese della forza programma. ta di 100 + aoo unità;
• la "GINESTRA" nella zona dei ~ghilombardi della
for.za programmata di l.OO + 200 unità.
./.
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8. approntamento,dislooazione periferica in magazzini
del Servizio e predisposizioni di nasoondimento dei
materiali necessari ai vari elemen1ii operativi, e
precisamente l

• per i nuclei "I" - "S" - "P" - "E" ... "G" 1 ma.teri!,
11 speciali confezionati in contenitori idonei al
nasoondiroento, ed apparati radio ric•-traSIIlittenti
per 1 collegamenti a grande distanza;
• per le unità di pronto impiego, materiali di equipaggiamento, armamento e munizionamento di tipo tr.!
diz1onale 1 seppure selezionati per i~ particolare
impiego, nonoh~ apparati ra~o per i collegamenti
a breve e a grande distanza;
•

9. addestramento e qualificazione alle fUnzioni direttive ed esecutive di elementi dei nuclei e delle unità
di pronto impiego;

10. ricognizioni te~estti ed aeree delle zone di particolare interesse;
. 11. raccolta della documentazione oartograf1ca,monograf1ca e fotografica del terreno-, dell 'ambieDte, degli
obietti~, nonohè della documentazione sulle operazi~.
n1 speciali svolte durante la seconda suerra mondiale;

12. attività sperim~tali svol~e principalmente presso il
Centro Addestralllento Guastatori di Alghero nei tre ~
bienti di possibile 1mp1e&Q*

• aria
• acqua
• terra

(attività aerea e paraoa~tiaroo)
(attività acquea e subacquea)
(attività in terreni difficili) •

TO

.;.
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v.

Allo stato attuale l'operazione "GLADIO", poste ormai
salde premesse organizzative centrali, si sta sviluppando nel campo periferico per la reàlizzazione dei so
praindicati nuclei "In:forma.zioni 11 - "Sabotaggio" -"Pr.2,
pagand.a." - "Evasione e Fu.ga" - "Guerriglia" e unità di
pronto impiego.
Il piano organizzativo è rivolto sopratutto ad attuare predisposizioni per l'Alta Italia (I e II Zona)
sebbene, in ordine di successiva importanza, preveda di
estendersi anche ·alle regioni centrali e meridionali
(III e IV Zona.).
La ripartizione del territorio italiano in zone non
ha una finalità programmatioa vinoolativa: trattasi di
un ausilio organizzativo.
Il piano organizzativo dell'operazione "GLADIO"
prevede in sintesi i seguenti contingenti di uomini:

.

•

T E OR I OO

-

O DI ZONA

t----------------~r-------~--~:----------~·~:--------~1

1 l.. per i ro1olei
1

i
1

"!""S""P""E"
2. per i nuclei

j

l

l

l

4

ij

.1

...~:· l

l

20

l
lj

l .: l

4
8

con un rapporto di rendimento

l

24

organizzatori

8

32
a

32

1
elementi dei nuclei· 172. 5,38
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In pratica, tenendo anche conto delle esigenze orga,..
nizzative delle unità di pronto impiego; e in vista di re~
lizzare ogni possibile economia, il piano teorico si ridu:.l

ce come segue:

'l

''il
' l

t=====================,============================~=====:====,

l

!·

l
·

.
l

p I AN O
PRATI

OR GANI Z ZA T O R I

CENTRALI O
Ì PERIFER! CI
PRINCIPALI

oo

1

l

!
!
!

l l. :per i nuclei
!
1
"I '"' s n "1"11' E"
i
• l 2. per i nuclei
l
l

'•
l'
i
l

,.

l:

l

l

"G"

3. per le unità di

•

1

i

l
!

2

'l'

8

l

.

!.

.•

lO

l
l

'''•
i

2

l

l

l

l

l

;

3

'll

2

1

l
l
l

t

l -

2

'
l'
•

l

'

l

!

'

l

•l

lO

l

'"l

15

rapporti di rendimento:

seguen~i

organizzatori
elementi dei nuclei

o r g a n

l

!

!

l

pronto impiego

con i

•

l

l

!

Totale

'f

1

'

•1

.·l

i

• PERIFERICI j
! SECONDARI
j
! O FUNZIPA- • TOTALE
l LI
j(OOMPRESI R/T~

i••

l

!

i

13
"" 172

=

l

13,23

z z a tori

elementi delle unità di pronto impiego

•
\

..

2

1500

l

=

750

In fase di realizzazione piccole variazioni saranno ancora. possibili.

.

.;
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VI. Nel complesso l'organiz~zione affidata
alla Sezione
,.
SAD assomma ad una consistenza a valore, in immobili,
installationi, mat.eriali ed equipaggia.menU, di circa
lire· 1.500.000.000 oo~ne indicato dall'allegato n°9.
Il bilancio di previsione dell'operazione. si aggiR
ra in complesso in 225 milioni annui di cui ciroa 125
milioni a bilancio riservato e 100 mili~ni a bilancio
ordinario, escluse le spese per 11 personale militare.
\i-.l i'\l:~l\ç. ,~i ~:t.A ~(i t> E.l
A ~L ;"":

.:.."""/4 T.;;.

j~-

'dìi!l ANNI "-FI~C,.) LI

Yl:>C:.

lO

CONCLUSIONE

,

L'operazione "GLADIOw risponde ad una esigenza che si
impone og€igiorno come fattore di primaria importanza nel·
le predisposizioni per la difesa del Paese.
Tale esigenza, benchè non ignorata nel passato, soltanto
in questi ultimi anni è stata sistematicamente affrontata
e avviata a soluzione.
Allo stato attuale, l 'organizzazione è giunta ad \1Jl. buon
livello sia nel campo della pianificazione sia in quello
della r&alizzazione: passi da t&Jnpo predisposti sono ora in
corso per l'iricre~nento dell'orsanizzazione periferica.
Un elemento caratteristico dell'orsanizzazione è costi-

.tuit o dalla. base operative-addestrativa dell'operazione (il

Centro Addestramento Guastatori di ~ghero). Essa, in quan
to base addestrativa, rappresenta una novità nella storia
del Servizio IDtorma.zion1 Italiano poichè mai per U paSSJ!
to 1~ Servizio aveva posseduto una sua so~ola speoia~izzata,
sia per ambiente, sia per oorpo istruttori, sia per dottri

.;
T

. -
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na., mediante la quale .provvedere all'attività sperllllentale e alla qualificazione di agenti destinati ad operazio.
·''
ni clandestine.- In quanto base operativa, 11 Centro Addestramento Guastatori viene protetto da un sistema di si
ourezza partiool~ente vigile ed é provvisto di installà
zioni ed attrezzature destinate ad intervenire in caso di
emergenza.- Il completamento essenziale della base ' il
centro trasmissioni operativo (il Centr~ Radio di Olmedo).

-

A oostNZione avvènuta, quest 1ul t:llno sarà un impianto
di prilnaria importanza.'

Questi strumenti dell'operazione "~O" stanno a testimoniare l 'alto livello tecnico sul. quale essa agisoe.-

•

Tuttavia ,di pr«minente rilievo rimane i l fattore umano, sia per le doti oh~ devono caratterizzare gli elementi direttivi dell'operazione, sia per il si~~cato ide!
le che é contenuto nell'adesione al programma S/~ da parte deftli elementi operativ1.-

~

l'

'

i

;

'

NeÌl1indioare le ragioni ohe hanno condotto alla realizzazione dell 1operazione,si é fatto cenno,nelle pagine
precedenti, al rilevante ruolo che essa potrebbe giocare,
nela.e mani del Capo di s.H. della Difesa, sul piano della
politica generale di ~erra o di emergenza.. In effetti, l'operazione "GLAD[O• contiene in se stessa,

fronte alla odierna situazione internazionale e per la
eVentualità di avvenimenti che dovessero compromettere l'~
tegrità. del nostro Pa.Erse, i l ge:m.e della lotta sempre vit~
le per la libertà e l'indipendenza.di

SEGRET
ET
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l
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l 6
l .. 6

'

t
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i
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OPERATIVI

6x2= 12

l MARCOHISTI 'l TCXrALE l
j

1

l

i
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1

:l

l
!
l

l0x2=. 20

j
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,.

l

6x2.. l.2

i

l

!
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l

:
l
t
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l
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f
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i!

·24

l
!
!
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1
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{
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1
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l l0x2= 20

l

',

l l2x2=

t

l

J

24

!
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(+) Altri lO nuolei sono previsti 1n posizione indefinita

nell'eventualità di un ulteriore sViluppo del prosramma.
~=========~===~n=======::=============~====:~======z========

.

UNITA'

DI P.ROii!ro
DtPiiGO

WlliLITA.:BILE

s:rELLA ALPINA

1,000

1.000

2.000

STELLA MARINA

200

200

400

RO:OODENDRO

100

100

200

AZALEA

100

100

200

GINESTRA

100

190

200

1.500

1.500

3.000

PRONTO IMPIEGO

. i
'
;
.

'

P'.&-RSONALE

m

'
~'"·'i

roTALI

~=======~=======c===================c=-a
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-Ufficio •R• N.B/30082.032.273

Roma, 17 gennaio 1964

OGGETTO: Riunione con rappresentanti del Servizio Collegato
Francese (14.1.1964).

A P P U N T O
1> La riunione del 14 gennaio 1964 ha trattato, come previsto,
l 'argomento dell'ingresso del. Servizio Italiano in un "Comitato Clandestino .Alleato" (C.C.A.), emanazione. del "Comi
tato di Pianificazione e Coordinimento• (C.P.C.) di cui l'Italia è già membro.
.
I rappresentanti fnancesi; incaricati a ciò dal. presidente di turno 1963 del C.C.A. (britannico), si sono fatti
portavoce ufficiosi di tale desiderio del c. C.A., in vista
di poterai procedere, ~e ottènuto i l prelimina~ benestare
del Servizio Italìano, all'invito formale da parte del pre
sidente di ~=o 1964 (tedesco).
In allegato, i l verbale della riunione.

/

2. In sintesi:
- fanno parte del CCA: Gran Bretagna, Francia; U•S.A., :Bel
- gio, Olanda, Lussemburgo, Germania Occidentale;
- i l CCA si prefigge.J.o scopo di studiare e risolvere i pro
blemi di collaborazione tra i diversi Paesi per il funzio
namentò delle rispettive reti.di evasione e fuga, per gli
accordi dottrinali e procedurali in proposi t o e per il mutuo appoggio in fatto di basi direttive delle reti stesse,
per l'eventualità di perdita della base normale;
~l'ingresso dell'Italia sarà·a condizioni di piena parità,
con titolo alla presidenza per l'anno 1965.
·

1

'

La partecipazione del Servizio Italiano al CCA appare senga
3. àltro coerente con quella già in atto al CPC.
Per ragioni di compet.enza e di li vello essa risulta di per
tinenza della Sezione SA.D, ·con · designazione alla rappre-sentanza del Capo Sezione SA.D affiancato dal T.Col. De Salvia, nonchè da ufficiali qualificati per le riunioni tecniche su specifici argomenti.
4.

~<e

la S.V. approvi, procederò ad informarne il rappresentante a Roma del Servizio Francese, allo scçpo che il CCA possa
fo~ulare l'invito formale •
....... per notizia e decisioni della.S.V.
Senato della Repubblica - Archivio Storico
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2 April 1964
Copy No. 1/2

l
S/ACC/4/64

FROM:

The chairman or the ACC

TO:

Director SIFAR
ATTN.: Lt Col Beltrame

Sir:
I have the honor of 1nv1t1ng your Agency
to join the Allied Clandestine Committee (ACC).
An invitation to the next meeting of the
ACC Main Committee, which is scheduled to take
plaoe in Munich on 26 May 1964, as well as a
copy of the agenda for. this meeting will be
transmitted to you by the Secretary or the ACC in
the near future. At the same time, you will be
furnisned the material that your delegation may
require to familiarize with the runctions of ACC
and to prepare for the conrerence.
----

Sincerely,

i.MJJ
(H. WENDLAND)

;-l

(ljfwL

/y

Maj Gen, Chairman or ACC

çJ
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2 aprile 1964

AL:

l

l

.,.j- 8 _:l.

j _ _ __;

S/ACC/ 4/64

Direttore del SIFA.R

Signore:
ho l'onore di invitare il vostro Servizio a far parte
del Comitato Clandestino Alleato (CCA).
L'invito a partecipare alla pross!ma riunione del Comitato Principale del CCA, che si terrà a Monaco il 26 maggio
1964, e l'agenda per la detta riunione vi verrà inviata a
cura del Segretario del-CCA.

Contemporaneamente sarà tras-

messo il materiale necessario alla vostra delegazione per
familiarizzarsi con i compiti del CCA e prepararsi per la
riunione.

@
j
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15 April. 1964

1/6-4/A.<

Cop;r B'o.

noxi

Director 8Il'AR
!ha Chairman

o~

the A.CC

Reference yours fto. S/ACq/t/64, dated 2 A.pril

Siri

in reference to your kind invitation, I L

pleasure to in:f'orm you that this Itallan .!gene

cepts to join the A111ed Clandestine Committee

Sincerel.y,

(E, VIOOIABI)

Brig Gen, Director SIPAR
.'

j VIETATA DIVULGAZIONE j
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l

l

1/64/.A.CC

!
DAL:

Direttore del SIFA.R

AL:

Presidente del CCA.

A-.B-1;

l

Riferimento vostro N. S/ACC/4/64 del 2 aurile 1964

Signore:
in riferimento al vostro gentile

invi~o,

ho il piacere

di informarla che questo Servizio italiano .a!)ce:tta di entrare nel Comitato Clandestino Alleato (CCA).

l VIETATA
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APPU('JTO

Per il Sig. CAPO SERVIZIO
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Seguito appunto N R/30082.032.273 del 17/1 64 (allegato)

DECISIONI del

Sig. CAPO SERVIZIO

'

i

1.

Nella lettera qui allegata, indirizzata alla S.V
dal generale tedesco (f)H. Wendland, presidente tem·
poraneo del CCA, il SIFA.R è invitato formalmente
a far parte del Comitato stesso. Hel contempo è
preannunciato_che la prossima riunione del Comitato sarà tenuta a Monaco il 26 maggio 1964.

2.

La nostra partecipazione al CC.! era già stata ap·

i
l
il
;!

il

provata dalla S. V., a seguito della riunione con
i delegati francesi svoltasi a Roma il 14 gennai<
u.s., come da appunto cui ai fa seguito.
3.

Si sottopone alla firma della S.V. lettera di ri·
sposta, in cui si aderisce all'invito.

'\

( 1) - Vice Ca?O le2.

Servi~io

Colle-:-:!':o.-
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Sir,

;rou rll1 !ind hore a"ttaohed the ot!ioial repJ.t ot the
I tali an Servioo t o the ldnd 1etter you haTe wri tten as
Chairman of the A11ied Clandestine Committee.

I am pleased to take the opportunity, Sir• to preaent
my respsotful regards.

Sinoerel.J'

Maj Gen. H. Wendland

@
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C01lANDO SUPREr2.0 DELLE FORZE .ALLEATE Ili EDROPA
Belgio
SHAl'E V-82-68

7 giugno 1968

OGGETTO:

Direttiva di SACEUR per la Guerra non

A

Vedasi elenco di distribuzione.

1.

:

Or~odossa.

Si trasmette l'allegata nuova Diretti va di SACEUR :per . .la Gu~rra
non Ortodossa (U;l). La :presente diretti va abroga la Diretti va
di Base di SACEUR per la Guerra non Ortodossa del 10 settembre
'
1963 (SHAPE V-1-63) ed i relativi Piani delle 2sigenze di O:per~
zioni dei Servizi Clandestini (OCS).
La presente Direttiva entra in vigore alla ricezione.

2.

Tutte le copie del docu~ento SHAP~ Y-1-63, i relativi Piani del
le Esigenze OCS ed eventuali bozze precedenti devono essere d~
trutte con le modalità previste dalle norue di sicurezza in vigore.

3.

Il :presente docu;:.:ento ri:;::orta notizie di carattere segretissimo
e non dovrà èssere riprodotto. La sua distribuzione dovrà ess~
re particolarmente controllata e la consultazione limitata a c~
loro che haLno "necessità di conoscere" e sono abilitati ad accedere ai docur::en'ti c;ualificati YAGilANT.
La :presente lettera di trasmissione costituisce parte integrante del docu~ento allegato e non deve essere staccata.
PER

IL CO:..AiillAHTE SUJ:R:Ei.:O .ALL3ATO DT EUROPA
T.W. PAlìKER

Gen.C.A., 3sercito USA
Capo di Stato iBggiore
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DIRETTIVA DI SACEUR PER LA GUERRA NON ORTODOSSA
I

SCOPO
1.

La presente Direttiva riporta, per 11 Comando Alleato in
Europa (ACE), istruzioni per la Guerra non Ortodossa (UW)
e, per 1· Servizi Clandestini Nazionali (NCS), norme per
assicurare la loro efficace cooperazione in guerra.
In Allegato A sono riportate le definizioni dei teroini
ticolari usati nella presente Direttiva.

pa~

'·

II

GEli.ERALITA
~2.

3.

1

1fell' ACE, la Guerra non Ortodossa comporta l'impiego delle
risorse militari non tradizionali e di quelle clandestine,
di cui si potrà disporre, per appo6giare, in guerra, il Co
wando Alleato in Europa nei territori controllati dal nemi
co-t •ii o stop o oH :
a.

segnalare e disturbare operazioni, installazioni ed uni
tà nemiche;

b.

centri bui re all' indebolillento del I:orale del nemico;

c.

fornire appoggio diretto alle operazioni tattiche ortoàosse;

d.

sollecitare la germinazione ed appoggiare e coordinare
gli elementi indigeni della reS:istenza;

e.

cooperare nel contatto ed evacuazione di coloro che ten
tano l'evasione ed esfiltrazione'(E&E) da territori
ostili.

Sono qui trattati i seguenti argomenti di
se dell'ACE e de~ NCS.:

rec~proco

interes

a.

la

b.

le ipotesi di carattere militare e quelle relative ai
Servizi Clandestini;
oNE l.\
••• • OMISSIS......
.:.. 1
•l " (', ,,~

~inaccia

militare;
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Allegato A al documento SHAPE V-82-68

ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI
I

ABBREVIAZIONI
ACCG

(Allied Cons~ative and
Coordinating Group)

Gruppo Consulente e di
Coordinamento Alleato

ACE

(Allied Command Europe)

bomando Alleato in Europa

CPC

(Coordination and Planning
Co!Dl!li ttee)

Comitato di Pianificazione
e Coordinamento

E&E

(Evasion and Escapè)

Evasione ed Esfiltrazione

1/!SC

(Major Subordinate
Co =and ( er))

Alto Comando (Comandante)
Subordinato

NCS

(National Clandestine
Servi ce)

Servizio Clandestino
nale

OCA

(Operations of Clandestine
Action)

Operazioni di Azione
Clandestina

ocr

(Operations of Clandestine
Information)

Operazioni di Informazione
Clandestina

ocs

(Operations of Clandestine
Services)

Operézioni dei Servizi
Clandestini

U\'/

(Unorthodox Warfare)

U1r1F

(Unconventional Military
Forces)

Forze Militari non Tradizio
nali

UMO

(Unconventional Military
Operations)

Operazioni Militari non
Tradizionali

1.

~-··

· Guerra non Ortodossa

DEFINIZIO.NI

II

.

Nazi~

-··

.·

AGEl~TE

(Agent) -Termine generico usato per indicare qual~
que individuo controllato da un Servizio Clandestino ed impegnato in attività clandestine •
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l

COMITATO DI PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO (Coordination
and Planning Committee) - Organismo del tempo di pace, in
caricato del coordinamento della pianificazione ~di gu~
ra effettuata dai SerVizi Clandestini Nazionali in colle~
mento con SBAPE per appoggiare le operazioni militari di
SACEUR.

• •••• OMISSIS ••••••
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Allegato E al

documen~o

SHAPE V-82-68

PROCEDURE DI PACE E DI GUERRA PER FORNIRE APPOGGIO CLANDESTINO AL C01UtNDO ALLEATO IN EJROPA

l

GENERALITA'
1•

In pace, l'Ufficio dei Progetti
Speciali ,(SP_)_di_;SitAPE co
.
sti tui:và il solo mezzo di collegamento fra l'ACE ~- gli NCS.
All'atto della dichiarazione di un allarme, tale Ufticio
farà parte della Branca Esecutiva del Vicecapo Pian~ ed Ope
razioni (DCPO).
-

2.

In guerra, personale designato dagli NCS costituirà i Grup~i Consultivi e di Coordinamento AJleati (ACCG) presso S~
e gli Alti Comandi Subordinati (MSC). Di norma, i rappresentanti, sotto la direzione di un Presidente, svolgeranno
la loro attività con 11 personale dell'Ufficio Progetti Sp~
ciali; inoltre, avranno dir±tto di accedere direttamente
ai rispettivi Comandanti NATO ed agli ufficiali nazionali
;.
più elevpti in grado.
i
l

II

IN .TEWJ?O DI P ACE
3.

Il personale dell'Ufficio Progetti Speciali di SHAPE:
a.

si riunirà, ogni qual volta necessario, con il Comitato
dj Pianificazione e Coordinamento (CPC) degli NCS, o
con il suo organo esecutivo, per:
·
(1) aggiornare la presente Direttiva ed il Piano E&E;
(2) provare i collegamenti per il tempo di guerra; ~
~ riunioni a questo scopo si effettueranno una volta
all'anno e, se necessario, con maggior frequenza;

b.

effettuerà i preparativi necessari ad accogliere l'ACCG
di SHAPE in caso di guerra;
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i

m· caso di aggressione limitata, i membri degli ACCG rag-

giungeranno i rispettivi ?osti Comando di Guerra a1 momento
dell'assunzione del comando operativo delle rispettive forze mill tari nazionali da parte di SACEUR, o anche prima nel
cas·o sia desiderato da SACEUR e gradito dal Servizio Clande
stino Nazionale. Tall membri saranno qu$ndi a disposizione
in qualità di consulenti su argomenti di carattere clandesti
no, ed i rispettivi Servizi potranno eseguire le Esigenze OCS di SACEUR, in tutto o in parte, come potrà essere desiderato da SACEUR e gradito dallo NCS interessato in quel m~
mento,

.

·10.

V

-

sia stato installato un Posto Cenando ~obile , o alternativo, il rispettivo elemento di collegamento 1-dell'ACCG,
dove previsto, sarà costituito da non più di un u~~ioiale ed
un autista.
Qu~ndo

COLLEGAb~NTI

11 •

In tempo di pace, il collegamentm per argomenti di carattere clandestino sarà e~~ettuato solo mediante contatti ~erso
nali o per lettera. Il collegamento telegra~ico non verrà
usato, a meno che speci~ioatamente autorizzato da SHAPE.
Per il collegal!lento ~ra SHA?E ed il CPC è valida la stessa
limitazione.
Saranno e~~ettuate saltuariamente, esercitazioni per la pro
va dei collegamenti, ma sempre in geguito a direttive eman;
te dai Progetti Speciali di SHA?E e dal CPC; in tali esercitazioni non saranno trasmesse notizie classi~icate.

12.

In tempo di guerra:
a.

per tenersi ±n contatto
ranno, normalmente, dei
uso di ci~rari prorFi;
gamenti radio propri da

con gli NCS, gli ACCG si servicollegamenti dell'ACE ~acendo
potranno tuttavia, avere colleimpiegare in caso di emergenza;

b.

gli ACCG disporranno inoltre, di un collesamento radio
con il rispettivo rappresentante presso eventuali Coman
di mobili o alternativi;
••••• OMISSIS ••••••
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Direttive di SACEUR per la Guerra non Ortodossa.
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1.

Tramite il Comitato di. Pianificazione e Coordinamento {CPC)
(allegato 1), è pervenuto il docueento allegato 2 "Direttiva
di SACillR per la Guerra non Ortodossa", Edizione 1968. Il docu~ento è classificato VAGRANT cos~c TOP
SECRET, è redatto
da SHAPE e, dall'elenco di distribuzione, risulta diramato sol
tanto fino al livello Alti Cocandi Subordinati {tsC), in parti
colare CINCSOUTH. Ritengo che il docw:ento non verrà diramato,
almeno nerra·sua stesura integrale, allo Stato lia&,oi.ore Dii'esa,
e pertanto lo pongo in visione alla S,V.
Servizio ha contatti con il citato Comitato (CPC) per4u~n
concerne la trattazione di operazioni clandestine speciali
appo~eio alle operazioni di SACEUR, in guerra.

2.

La direttiva in 'luestione esamina il problema generale della
"guerra non ortodossa" (Uif = Unorthodox 17arfare), comprendendo in tale dizione sia l'i~piego di risorse dei Servizi Clandestini in operazioni speciali (OCS = Operations by Clandesti
ne Services), sia di forze ~ilitari in operazioni non tradizio
nali (U!~O = Uoconventional 1ali tary Operations), ·effettuate in territorio ~emico o invaso dal nemico. Pertanto il documen
to non è di esclusivo interesse del SID.

3.

Le diret~ve di SACEUR esaminano le possibilità di sviluppo
della guerra non ortodossa nel quadro:
- delle possibili azioni del Patto di Varsavia (allegato 2,
pag. 4, par. III);
-delle reazioni previste in ambito NATO (allegato 2, pag.7,
P.ar. IV);
VIETATA DIVULGAZIONE
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- del concetto operativo di SHAPE (allegato 2, pag. 10, par. m).
?ur

la competenza delle Autorità Nazionali alla
pianif~.cazione ed alla condotta della guerra non ortodossa
nei-territori controllati dal nedico, SACEUR pone in evidenza
la necessità di coordinare detto tipo di guerra con le opera
zioni tradizionali allo scopo di:
confe~ando

- fornire un valido apporto di carattere informativo (OCI =
Operazioni Clandestine Infor~ative) ed operativo (OCA= Ope
razioni di Azione Clandestina) al Coaando Alleato in Europa;
non creare interferenze con gli intendimenti di SHAPE;
evitare la dispersione di utili e valide energie in azioni
che potrebbero non essere sempre aderenti ai comuni intenti
di difesa.
A tal fine, la direttiva:
a.

dis:pone che gli Alti Comandi Subordinati (USC) approntino,
per i territori .!!2_!! UATO di rispettiva competenza (allegato 2, pag. 24, par. 4), direttive circa le esigenze OCS,
sulla scorta delle quali i Servizi Clandestini N'azionali
possano effettuare la loro pianificazione fin dal tempo di
pace; ·

b.

fa richiamo alla costituzione, in guerra, degli ACCG (lllied Consultati ve and Coordination Groups ·= Gruppi Alleati di Consulenza e Coordinamento -allegato 3) presso i
Coc;andi NATO, quali organi di colle~amento e coordiname_!!
to tra Coca~di nilitari e Servizi Clandestini. Della costi~Jzione di tali oreani, per la parte italiana, si interessa direttacente il SID che, all'emergenza, deve pro~
vedere all'invio di proprio personale e mezzi di trasmissio~e presso SHAPE ed AFSOUTH;

c.

prevede di promuovere contatti con i Rappresentanti Uilitari Nazior.ali per quanto concerne la pianificazione delle Operazioni L:ili tari non Tradizionali (Ul~O). Al rigua.E_
do, S:"!APE ha già interessa.to le Autorità !.:ili tari Italiane co:1 lettera che lo S.i.:. Difesa ha inviato in visione
al SID con foglio SKTI ~06/68/C.SS dell'8 novembre 1968.
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Nel quadro tracciato da SHAPE nella direttiva in esame, il SID:
- è già impegnato per una valida collaborazione con le Autorità

Alleate per quanto concerne ricerca, raccolta ed elaborazione
di notizie in territori ~ NATO;
-provvede all'organizzazione di particolari dispositivi che,
. sotto il nome generico di "Stay :aehind", ha.rmo il compito, !E
guerra, di svolgere attività inforcativa (OCI =Operazioni
Clande~tine Infor~ative) ed attività di sabotaggio e di guerriglia (OCA = Operazioni di Azione Clandestina) sul territorio
nazionale eventua~ente invaso dal nemico.
Il SID per contro, non ha alcuna competenza sulla pianificazione
di Operazioni lr:ili t ari di Guerra non Tradizionale (m.:o).
5.· In relazione a quanto sopra esposto, sono dell'avviso che sia
necessario realizzare, in cacpo nazionale ed a .livello S.M.D.,
un coordinamento tra quanto predisposto dàl SID, in ambito "Sta;r.
Eehind", ed eventuali altre predisposizioni attuate dagli SS.MM.
di F.A. per operazioni di guerra non tradizionale.
Qualora la S. V. concordi su ~ale proposta indicherò, con appunto a parte, le modalità mediante le quali, a mio avviso, si pçtrebbe realizzare quanto rappresentato.

!
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Detta attiviU. organisutin ha awto ioisio

loDo 'l'arlani

nel novembre 1956 oon accordi bilaterali tra U

CSXD lanc111ell1

Servizio Informazioni Statunitense • quello I~

c.s.

liano, accordi che delineavano 1 reciproci

Di Loreuo

-

taP.!

gn1 per quanto riguardava organizzadone, add6-

g'tramento e attiviU. operativa del complesso

- Personale necessario per
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clandestino.

"". tra. • citrari
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- Ospi hli tl per dAi coi
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Hel giugno del 1959 11 Capo di Stato llaggiore

x.D.

della Difesa vOlliva m&aso al corrente di quanto

CSXD lloasi

giA realizzato, ed il Capo Servi~io antoriszava

c.s.
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torio, in un quadro di libero,
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. eemburgo.
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la "Direttiva di Saceur P?r la GUerra non
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...,.-.

ato anche l'a.!t'luseo di

~

:

..•

W1

1111oleo di
.

-

nelle~

.

to degli StA'ti Uniti,
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La piani.tioui011e

prcT~ aH~•1.

ohe, llll ouo

i.ll ou1 la aopraTYiTe!UI& dAlla &ae Jtasional•

atia per

08Mre

o.oiiProaU ... a

0&118&

'

d..ella iJrt&-

çale oooupuio.DO d.el territorio, la !a.ta e'tu~•rieoa

ai

1a

soaUtutin, pradisposrta in C!r&n I!rriagna.

La !aae
;

pr.aao una &a• C08tlna all.w.-

a&

OCIIIt!M

albata l eoaU'tllUn altre.!.

t~ad.oW.i

,...

dalla 'bad.

l

acierito_al ColiHato Clande.-Uno.

; . !'
:

41 bUi 1 hed che ha!me

La Bue Jasion&le, 1ll 'tCilJ>Q di pace, assolTe

anohe le t'undo.lli di C~ d{ Studio a di Addestraunto per le forme di lotta cland.elftinA • di

deposito uterlali,

~.11 M!De

41 copertura di

Centro Addeatra.unto Ouaridorlo

n

Can1;ro 4

~

to Yisitdo da alcuna personaliU. politiche • Il!,

- il Sig. JU.niriro dalla Difesa, nel tebbrala

liniatro bTiui

dtl 19~J
- 11 31g. Capo di Stato

~~

d.ell 'Enroito 1

nel l 1otto'bn dal 1959J
,....

- 11 S1g, linirlro dalla

'·
::-

Dite~

.nell taprlle

del 1961 J

- il Sig, Kiniatro

lf ' •
,, .
•

dell 1 Intern~

nel ·t>iueno del

llinistro .bireotti

-

linistro bTialrl.

1965r

-.

- un Sottoeegreta.rio all:l Difesa, nol aetteabre

j

Ono Coaaiga

del 1967J

-il Sig•. Kinistro della Dit'eea, nell 1agoeto

J! inistro Clu1

del 1969o
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bollO pn.ntire, in tearpo di ~. au:>porl•

operatin alle operuiolli alltah, HOondo

to prucrin, per la pane di

.!
i
.

unuen.

Tid Cl&MuU.Ai, U Coaandnte

~

dd

s~

~o .Ul~h

-

in ~P& o= la aua sp.outoa Dir.tUn.

•

~t":k•

.;

In tale quadro U p:!f me diataoc.&re, .nell 'illoa!
llel1Uo

di

Ul1

e'Vel1tuale con!litto, duQ nnolei dalla

parlioolare branca, risPetU~te a lfapoli, PH!.
ao la aoda di guerre di D'SOO'm • a :Bi-i:raaltu, Vo.ron ..
prOS.O

ii!Uf'9• t T ASi.

•

"II

Per la condotta delle

."~iìk

pr-eTede i.!lizialcente di illpie&aNI

'~ f!];.

o~asioni

lSO

~llS

-W gttMrt~_o

·r··

ols.ndorii= Ili

spooiaUnaU di

ouii'fi!

p.1 ~

olutat1 • Addestrati dal 1951 a 058il

..

~:-

-

Ul1

rmmero i.!ld eti.llit o di gregari. da reol uta.r.

sol o 1À caso di guerra, a

..

11

C1ll'!l

dai quadri.
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pu-SOM

1dOM_c> a.d aasol~ funsi=! di comndo • di Bl'1

cialillzaU l

l

- •:

- l 'adderiramento del pencnale roolutator

- le eseroitéuioni svolh ill

OOIIUl10

oon 1 aerrisi

--t>-

alleatir

- lo predispoahioni di vario genere per la aoqilii-

-

rlone e la conservazione a luno;a durata dai aateria
l i e per 11 loro 1:rasportor

- i l controllo del per80nale gU. roolutato &i tilli
. or:··"=

••

"

·della sicurezzar
..; lo

sCSJ~bio.

di esperienze risultanti

c!A&li artudi

condotti ·presso la :&se ll!usionele (con 1 eerrbi
collegati h
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Le ~dislioairlo:d per i l rool~:.~o cd Ù

l

OOJrtrol

lo del J>9nonale hAnno cod'en&&to aUt1heia• eli

&A-

lli la loro nlidiU.. 1l1 quanto hanno ooii:HJl'tito 41

illdirlduare hcopmin.aout• l
i

i -

'ewntual.• 1.çeçlo J>Ol1

Ueo assunto ncc. ..tvaaelrh d& alculli· adMrtut1 • 41

..

ddendn.are oolt!See;tteAhaente la loro eaoluiion. dal-

la organiszasion••
t'l

'l'ali oasi sono staU pera! tro ra.risabd (ill% &nllia

o.l 'f. ).
L& posaibUiU inoltre che 1 materiali dolrliMU al-

l
.; F

l 'operazione siano utUiuaU per scopi divera i 4a
qp.alli che si pref'ig:ge 1l Co:d tnto Cl8nd.osti:ul .&11&!
to ' da eso1Ut!ore 1

u

qttAnto i l peroonal.e pub ent:re-

re 1l1 possesso dei gaterial1t çu•'ai6ai sia h lcro

.r

dJ.alp: •Diuue 1 solo a ae&Uito di atUvaaione da parla

. l

UtA particolari che

.

,'

eonnntono illisiative a1 11
-

d.el.le 13upe;oiori
.&lrloriU. Centrali ed attraverso
Mda
.
.

.

JI.OA

.

velli intermedie

.'
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'
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'
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.
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.
li

r.

•

r1

r

.,
~

,l,,

•'

,
~·

Senato della Repubblica - Archivio Storico

·;r>

... -~

~;.

'

.

.

l

[viErA.rP.- DIVULGAZIONE l
Yei

~1o1

prod.1apoet1 dAll'Uttioio- rappreusttaU

eoh.-t10&JMI1t. la dtuuioa. a.tbale •
futuri riterlU a.lb

a.1 Mt&i

~

Alle Uni1!

&li .rrilçpi

41 Olt!JTi,di!

~

.u J:n"j!OM !4 r.W.truioe,.

In sintesi riton&O di poter at!enaro che l'oporasione
nel

st10 ~los.soa

-

- & previat& da dire~Uve e4 i.nMrit& nella. p11Ulit1easio

ne Wl& J.l.TO 1
- 'fieM r.aliu.ata • p.n'ed.enata 1A ana

.

~

di. u-:2.

rer qv&nto coooet"M U eolltrol.
- lo sul. l 'i.çiago dei zaatoriillJ
lnt& siotll"KS&y

...
~'Il

~ie

1. r·
:·:.,

-

~r

lo g.copo che ai riprouth • pc- h I!IOdaliU. orp.

.niuative c!ta la urattviuAn.Ot ce:rlieM U
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'in~.ua,

-@l-

lotta che Ili

& s&IQ)l"e IZW1U'trlata nel norlro PaeM Mi o.oatt:rOAt1 di
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Prot. n• 01/003/SS
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OGGETTO: Predisposizioni di operazioni militari clandestine tendenti alla liberazione del territorio nazionale eventual
mente occupato da un oppressore.

AL SIGNOR CAPO DELL'UFFICIO "R"
=

SE D E

=

A seguito disposizioni del Signor Vice Direttore·, si

restituisce - in allegato -·Appunto "S.S" (di cinque pagine)
senza data approntato da codesto Ufficio per il Signor Ministro della Difesa (e restituito a sua volta .dal Gabinetto
Difesa a questa Segreteria in data 7 novembre 1977).
Si prega voler restituire firmato l'accluso modulo di
ricevuta.

IL CAPO D
(Ten.Col.

r
j VIETATA

DIVt?.~Aa~t~Nt:.l

Il presenle foglio, quoloro disgiunto dogli
olleooli
- · dovrò
declossificGio a

.

'=~-~.?~

~. -t~.? 7
.. 6

l

": >

~.o~ c..V. c...
n·o.LA. ...Y...,. c-l,
.!"-

"..C\ ....;,.~.-c: . .

.. ·... \.: . \.-:

,. ••.

.

;
1

l .

LA SEGRETERIA
seppe lANNUZZl)
.

Ct'r'YtUl'

g - {)-' I'J'ftf
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APPUNTO PER ON. SIGNOR MINISTRO DELLA. DIFESA

Il Servizio Informazioni della Difesa predispone, fin dal
tempo di pace, e con modalità estremamente riservate,

op~

razioni militari clandestine, tendenti alla liberazione

:

~

del territorio nazionale, eventualmente occupato da un a,g
gressore, in cooperazione con le azioni controffensive al

'

-

leate.

Detta atti vi tà organizzati va ha avuto inizio nel novembre ·
1956 con accordi bilaterali tra il Servizio Informazioni
statunitense e quello italiano, accordi che delineavano i
reciproci impegni per quanto riguardava organizzazione,

t~_

addestramento e attività operativa del complesso clandesti
no.

in qualità

Nel giugno 1959 i l Capo di Stato Maggiore della Difesa veni
.

va messo al corrente di quanto già realizzato
ed il Capo Ser
.
vizio autorizzava l'ingresso del Servizio stesso,
~·I

·:_:

.,:··

:L

.j•. .

di membrq, nel Comitato di Pianificazione e Coordinamento,
organo di SHAF.E, che mantiene i rapporti con i servizi

info~

mativi alleati allo scopo di orientarli sulle specifiche es_!:
ganze della NATO.
Successivamente, nel 1964, a seguito di invito da parte alle~
ta, il Capo Servizio approvava l'ingresso del SID nel Comitato
Clandestino Alleato (ACC), emanazione del

. :!

...l't

~à

citato Comitato

di Pianificazione e di Coordinamento {CPC)di Shape, e costitu_!:

-

1 -
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to tra Paesi che intendono organizzare una vera e propria
resistenza sul proprio territorio, in un quadro di libero,
reciproco concorso.
Gli altri paesi aderenti sono: Stati Uniti- Gran Bretagna

.-·

.

Francia - Repubblica Federale di Germania - Paesi Basai Belgio - Lussemburgo.
Nel novembre del 196&. ii ~e;rvizio.riceveva la "Direttiva
di Saceur per la guerra non ortodossa", redatta da Shape
e trasmessa tramite il Comitato di Pianificazione e

Coo~

dinamento, che veniva sottoposta alla visione del Capo di

s.

M. della Difesa.

La Direttiva di Saceur del 19 68 vani va sostituita da analE_
ga Direttiva nel 1972.

- Le operazioni militari
di

~landestine

prevedono la condotta

azioni di:

a. Guerriglia, ad opera di unità di pronto impiego e di

~

clei.
b. Informazione, Propaeanda e Sabotaggio, affidate a nuclei
appositamente addestrati.

J

~·

c. Evasione ed esfiltrazione, tendenti a far evadere e/o
esflltrare alte personalità politiche e/o militari, equ!
paggi di aerei-abbattuti e altre persone comunque di interesse, dal territorio occupato dall'avversario vereo
zone controllate dalle Autorità Nazionali o Alleate.
La condotta delle operazioni, sia sotto l'aspetto operativo,
sia sotto quello logistico, é affidata a personale del SID

i'

t;J
i'·

che, all'insorgere dell •emergenza, attiva una Base Nazionale,
già predisposta sul nostro territorio, ove é previsto anche

~l
~~

,.

della Repubblica - Archivio Storico
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l

,

./

La pianificazione prevede altresi che, nel caso in cui la
sopravvivenza della Base Nazionale stia per essere compromessa a causa della integrale occupazione del territorio,
la Base stessa si trasferisca presso una Base comune allea-

.:!:!l sostitut i va, predisposta in Gran llretagna.
;

La Base comune alleata é sostitutiva altresi delle basi na

.

'

zionali di tutti 1 Paesi che hanno aderito al Comitato Clan
destino.

: ·:
:··

La Base nazionale, in tempo di pace, assolve anche le funzi.Q.

i

ni di Centro Addestramento e Studio per le foree di lotta

clandestina

con il nome di copertura di Centro Addestramento

Guastatori. Il Centro é stato visitato da'alcune

~ersonalità

politiche e militari, tra le quali cito:
- nel febbraio dèl

1958,~il

Signor Ministro della.Difesa,

Onorevole Taviani;
-nell'ottobre del 1959, i l Signor Capo di Stato Maggiore
. dell'Esercitò, Gen Lucini;
nell'aprile del

1961, il Signor Ministro della Difesa,
Onorevole Andreotti;

nel giugno del

1965, i l Signcr Uinistro dell •Interno,
Onorevole Taviani;

l

ni .

L

-

dv _l

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

del 1969, il Signor Ministro della Difesa,

': l

Onorevole Gui.

L

:~

.

.

.
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Le operazioni militari clandestine si collocano nel qua·~

!

dro delle operazioni NATO, in quanto debbono garantire,
in tempo di guerra, supporto opera ti:vo alle operazioni

j

..,,

allea~e,

secondo quanto prescrive, per la parte di

int~

resse dei Servizi Clandestini, il Comandante Supremo Al
'

'':

. :

lesto in Europa con la sua

~pecifica

Direttiva.

::

In

~ale

quadro il SID deve distaccare, nell'imminenza di

un eventuale conflitto, due nuclei della particolare

.;
:

:

;

b~

ca, rispettivamente a Napoli, presso la sede di guerra di
AFSOUTH e a Bruxelles, presso Shape.
Per la condotta delle operazioni clandestine si prevede
di impiegare:

432 guadri, di cui 278

già-reclutati e addestrati dal

1957 a oggi;
1780 gregari, da reclutare- solo in caso di guerra, a
cura dei quadri.
L •atti.vi tà principale nel temp_o di pace riguarda essenzial
mente:·

_· ...

la ricerca e l'eventuale reclutamento di persone idonee

'··

ad assolvere funzioni. di comando;

L·

"

'

- l'addestramento del personale reclutato;
le esercitazioni svolte in comune con i Servizi alleati;

~

"

le predisposizioni. di vario genere per la conservazione

l'

a lunga durata dei materiali e per il loro trasporto;

''

l'aggiornamento operativo dell'organizzazione;

.

r·

t

il controllo del personale già reclutato ai fini della

j VIETATA
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sicurezza;
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- lo scambio di esperienze risultanti dagli studi condotti presso la Base Razionale con i servizi collegati.
Le predisposizioni per il reclutamento ed il controllo
-· del personale hanno confeJ:"mato attraverso gli anni la lo-_
ro validità, in quanto hanno consentito di individuare
tempestivamente l'eventuale impegno-politico assunto suc':·.
!·:=·

cessivamente da alcuni ·aderenti e di determinare

conse-

l.

guentemente la loro esclusione dalla organizzazione.
Tali casi sono stati peraltro rarissimi (in 18 anni: 1%).
La

·t.
., ;

possibilità in ol tre che i materiali desti t:-:. ti all' o·pe

razione siano utilizzati per scopi diversi da quelli che
si prefigge il Comitato Clandestino Alleato è da

esclud~

,·.•··
...• [~
~.

re, in quanto il personale può entrare in possesso dei

r-

materiali, qualsiasi sia la loro dislocazione, solo a

l .

'

guito.Di

att~vazione

da parte delle Superiori

a~

Autorità

Centrali ed attraverso modalità particolari che non consentòno iniziative ai livelli intermedi.
In sintesi si può affermare che l'operazione nel suo com-

..

plesso:
è prevista da direttive ed inserita nella pianificazione

della NATO;
viene realizzata e perfezionata in una cornice di

assol~

ta sicurezza, specie per quanto concerne il controllo sul
l'impiego dei materiali;
per lo scopo che si ripromette e per le

~·-·
IJ

~odalità

organiz-

zative che la caratterizzano, contiene il seme della lotta per la libertà e l'indipendenza, .lotta che si è sempre
manifestata nel nostro Paese nei confronti di-occupazioni
straniere.
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PZR IL SIG. JIREi'TOR.E DEL SERVIZIO
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tività S/B.
···········································-····································· ··-··············-··-·······-··---···-··---·--·----

ALLEGATI: due
1. In data 22.1.79 è stato presentato alla S.V. l'elenco
del.personale autorizzato alla conoscenza dell'attività S/B (allegato 1) ed a seguito delle decretazioni
dalla S.V. si sta provvedendo all'indottrinamento del
personale del Servizio (allegato 2).
·
2. In tale elenco sono compresi anche i Ca.SS.MM. delle
tre FF.AA. il. Ca. S.M.D., i l Sig. Ministro della DU'esa
ed il Presidente del Consiglio.
Per quanto attiene a questi ultimi:

F

.rll!

·1. :.

J,

a. il Sig. Presidente del Consiglio (on. Andreotti)
è stato indottrinato a suo tempo quando ricopriva
l'incarico di Ministro della Difesa;
b. il Slg. Ministro della :!:Jifesa (On. Ruffini) è stato
indottrinato .i~ 16.12.1977 dal Col. Inzeriiii alla
presenza dei Capo Servizio e Capo Ufficio·"R" protempore •

.

3. Poichè nessuno dei Ca.S.M. attualmente in carica è al
corrente del problema, si ritiene opportuno il loro
indottrinacento facendo tenere al Col. Inzerilli un
briefing illustrativo, in alternativa in:

'o.!.

·r:::

1:·-

•F.

-

~

1

L:
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Il prosenle doc:;rncnlc
~

lormlllo di n~pogine
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del....

?8/2/1979

AZIONE

a. un'unica riunione ai quattro Ca.S.M.;

-li

b. una riunione ai tre Ca.S.M. di Forza Armata ed
una separata per .i1 Sig. Ca.S.K.D.;
c. riunioni separate per ciascuno dei Ca,S.M••
SuJ.1a base de11e decisioni saranno approntate lettere
a firma della S.V. indirizzate ai sopracitati Ca.S.H ••
4. Per le decisioni.

i.

t
.~

r
./

l·

.l

l

[
J.

"•

..

'l! l.
~-,

.;;

., :

f"
.~:l

.,•

l

.!!
~

~
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SECTION

i

J

REFEREtlCE MATERIAL

This Section contains abbreviations, and copies of Key CPC documenta :

Item 1 :

Ab~revi&tions

in common usage in CPC

Item 2 : Charter of the CPC ( CPC/2/73 )

......... omissis .•.•.....

Item

~

qhronology of CPC History

......... omissis ........ .

•

J
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CHRONOI.OGY OF CPC HISTORY

........• omissis .••..•...
1951 AUG
1951 AUG
1952 AUG

7 SACEUR sent propose.l ~or CPC to NATO Standing Group. (SHAFE
312/51 - sce Item 3).
8 First meeting of CPC Standing Group held in Paris. (5:2,-'51).
4 NATO Standing Group approved SACEUR' s propos~. (SGH 2046-52) •

. . . • • . • • • omissis •••.•••••

1952

First Charter of CPC

a~proved •

. . . . • . • • . omissis •.•.•...•

1958 NOV 5 Second CPC Charter approved. (CPC/3/58).
T)le Italian Servic~ becamc an Associate Hember.
1959
1959 NOV 18 The na.'lle of the CFC was changed to the Coordination and Planning
Committee. (RB/16/59) •

. . . . . . . . • omissis .••..•.•.•

1967 rì:.\R

2 SACEUR provided guidance for the CPC •

. . . . . • • • . omissis •....•...
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1. A seguito della richiesta della s.v. in allegato 1
copia del briefing predispàto per il Sig. Ministro
della Difesa.

l .. : :

!~

·A:

2. Si precisa che analogo briefing è stato tenuto a
suo tempo:
- al Sig. Ministro Forlani
- al Sig-. Ministro Lattanzio

- al Sig. Ministro Ruffini.
3. Per approvazione.-
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APPffi{TO PER ON. SIGNOR MINISTRO DELLA. DIFESA

Il Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Militare
predispone, fin da1 tempo di pace, e con moda1ità estremamente riservate, operazioni militari cl.andestine, tendenti alla liberazione del territorio nazionale, even.tùalmente occupato da un aggressore, in cooperazione con
le azioni controffensive alleate. - ·.

Detta attività organizzativa ha avuto inizio nel. novembre
1956 con accordi bilateral.i tra il Servizio Informazioni
statunitense e quello italiano, accordi che delineavano i
reciproci impegni p.er quanto riguardava organizzazione,
addestramento e attività operativa del complesso clandestino.
Nel giugno·1959 il Capo di Stato Maggiore della Difesa
veniva messo a1 corrente di quanto già realizzato ed il
Capo Servizio autorizzava l'ingresso del Servizio stesso,
ih quàlità di membro, nel Comita-to di Pianificaziobe e
Coordinamento, organo di SHAPE, che mantiene i rapporti
con i servizi inforcativi alleati al1o scopo di orientarli
sulle specifiche esigenze della NATO.
Successivamente, nel 1964, a seguito di invito da parte
all.eata, il Capo Servizio approvava l'ingresso del. S~D
nel Comitato Clandestino Alleato (ACC), emanazione del
già citato Comitato di Pianificazione e di COordinamento
(CPC) di Shape, e costituito tra Paesi che intendono organizzare una vera e propria resistenza sul. proprio territorio, in un quadro di libero, reciproco concorso.
Gli altri paesi aderenti sono: Stati Uniti - Gran Bretagna - Francia - Repubblica Federale di Germania - Paesi
Bassi - Belgio - Lussemburgo.
Nel novembre del 1968 il Servizio riceveva la "Direttiva
di Saceur per la guerra non ortodossa", redatta da Sbape
e trasmessa tramite il Comitato di Pianificazione e Coordinamento, che veniva sottoposta alla visione del Capo di
s.~. della Difesa.
1
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La Direttiva di Saceur del 1968 veniva sostituita da
analoghe Direttive nel 1972 e nel 197~.

'

Le operazioni militari clandestine_ prevedono 'la condotta di azioni di:
a. Informazione e Propaganda, affidate a nuclei appositamente addestrati.
b. Evasione ed esfiltrazione,·tendenti ·a far evadère
e/o esfiltrare alte personalità politiche e/o militari., equipaggi di aerei. abbattuti. e aUre persone comunque di interesse, dal te·rritorio occupato dall'avversario verso zone controllate dalle
Autorità Nazionali ~ Alleate.
c. Guerriglia, ad opera di unità di guerriglia.
La condotta delle operazioni, sia sotto l'aspetto operativo, sia sotto quello logistico, è affidata a personale del SISMI che, all'insorgere dell'emergenza,
attiva una Base Nazionale, già predisposta sul nostro
territorio.

..·.

J

La pianificazione prevede altresi che, nel caso in
cui la sopravvivenza della -Base lfazi-olllde st'ia per
essere compromessa a causa della integrale· occupazione del territorio, la Base stessa si trasferis-ca
presso una Base comune alleata sostitutiva, predisposta in Gran Bretagna •

.

La Basa comune alleata è.sostftutiva altresi delle

T

,j ~

,

basi nazionali di tutti i Paesi che hanno aderito al
Comitato Clandestino.

t .

La 3ase nazionale, in t_empo di pace; assolve anche

J_ ;

le funzioni di Centro Addestramento e Studio per le
forme di lotta clandestina con il nome di copertura
di Centro Addestramento Guastatori~ I l Centro è stato
visitato-da alcune personalità politiche e militari,
tra le quali:

-

l-

'

- nel febbraio del 1958, il Signor Ministro della
Difesa, Onorevole Taviani;

.

~

r.
•

2
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-nell'ottobre del 1959, il Signor Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Gen.Lucini;
- nell'aprile·del

1961, il Signor Ministro della Difesa,
Onorevole !ndreotti;

- nel giugno del

1965, i l Signor Ministro dell'Interno,
Onorevole Taviani;

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

1969, il Signor Ministro della Difesa,
Onorevole Gui.

Le operazioni militari· clandestine si collocano nel
quadro delle operazioni NATO, in quanto debbono garantire, in tempo di guerra, supporto operativo alle operazioni alleate, secondo quanto prescrive, per la parte
di interesse dei Servizi Clandestini, il Comandante
Supremo Alleato in Europa con la sua specifica Direttiva.
In tale quadro il SISMI deve distaccare, nell'imminenza
di un everituaJ.e conflitto, due nuclei della particolare
branca, rispettivamente a Napoli, presso la sede di
guerra di AFSOUTH e a Verona, presso FTASE.
Per la condotta delle operazioni clandestine si prevede
di impiegare:
;- 2100 ouadri, di cui 380 già reclutati e addestra_ti,
dal. 1957 a oggi;
- un numero indefinito di gregari, da reclutare solo
in caso di guerra, a cura dei quadri.
Lfattività principale nel tempo di pace riguarda essenzialmente:

••

- la ricerca e l'eventuale reclutamento di persone
idonee ad assolvere funzioni di comando;

l

-l'addestramento del personale reclutato;
- le esercitazioni svolte in comune con i Servizi alleati;

l
3
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- le predisposizioni di vario genera par
vazione a lunga durata dei materiali e
trasporto;
-l'aggiornamento operativo

dell'organizzaz,i~~

- 11 controllo del personale già reclutate
della sicurezza;

.J

- lo scambio di esperienze risultanti dagli
condotti presso la Base Nazionale con i
collegati.-

., -!

~

v

!l

Le predisposizioni per il reclutamento ed 11
lo del personale hanno confermato attraverso gli
la loro validità, in quanto hanno consentito di
viduare tempestivamente l'eventuale impegno politice
assunto successivamente da alcuni aderenti e di'determinare conseguentemente la loro esclusione dalla
organizzazione.
Tali casi sono stati pe~tro rarissimi (in 24 anni:

0,6").
-

.

La possibilità inoltre che i materiali destinati alla
operazione siano utilizzati per scopi diversi da
quelli che si prefigge il Comitato Clandestino Alleato
è da escludere, in quanto il personale potrà entrare
in possesso dei materiali, solo a seguite di attivazione da parte delle Superiori Autorità Centrali ed
attravers.o modalità partico;Lari che ·non consentono
iniziative ai livelli intermedi.
In sintesi si può affe~e.che l'operazione nel suo
complesso:

- è prevista da direttive ed inserita nella piani:ficazione della NATO;
''.

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

·.. .:

..·
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Il reclutanento del personale (civile) passa attraverso quattro fasi distinte :
individuazione, seleziore, aggancio e controllo.
In particolare :

a.

l' individuaziore viene fatta :
dai quadri già facenti parte dell'organi zzaziooe S/B;
dagli "Organizzatori Regionali", elementi esterni distaccati in ogrù re-

gione, direttanente dipendenti dalla Centrale, col corcpito tra l'altro di
individuare le possibili nuove reclute.
NO"\ vi seno ·preclusiorrl: di sesso, età, -idoneità al·:s.m.i. se non l'applic_!!:
zione della legge 801 del 24.10.1977 che prescrive il· divieto di reclutare so.s.
getti che ricoprano cariche quali :

meaèri del Parlanento;
consiglieri regicnali, provin:iali e cOC\'l.ll'"lal.i;
magistrati;
ministri di culto;
giornalisti.

:· ..

L·
;:.

:

...

r·

!

b.

la seleziooe viene fatta dalla Centrale sulla base delle infornazioni ricavate
attraverso i normali canali del Servizio. Le informazioni se:rvono a stabilire
che l'individuo da reclut~ :

non abbia precedenti di alcun tipo fiel c"asellario gi.udizl.ario;
non faccia politica attiva nè sia silq)atizzante di movirrenti di destra o di

estrema sinistra.

r

c•

l'aggancio si attua solo dopo aver avuto il benestare dalla Centrale sulla base
delle ini"ornazioni ricevute; viene effettuata dai Q-ladri o dagli Organizzatori
Regionali che a suo tenpo avevano ~grÌalato i ncminativi. Questa fase avviene
per tell'q:li successivi e in modo da consentire la non caq:>roni.ssione dell'operaziooe e del réclutatore anche in casi di rifiuto o di incertezza:

d.

il controllo è continuo e viene efféttuato dalla Centrale tramite i suoi organi assegnando al soggetto inizialmente solo incarichi e corcpiti, non strettan-ente connessi all'organizzazione S/B, che ne corcprovino la sicura affidabilità.

l

.

.,

.

'

areo

te~

rredio tra l' individuazione e i l suo reclutamento si esaurisce nel
di 18 - 24 mesi.=

Il

l.

-

j-viETATA DIVULGAZIONE

l

•

. .
··~

Senato della Repubblica - Archivio Storico

'

.

l N. 15 l

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Allegato n...lJ...o1fg. n. é.bff.U..t'{P1.
tn data
d'f.- !:J.- ...{qj.j__del SISMI

PRICRITY
TOP SECRET
'ALI. DELEGATIONS TO THE ACC

'l'O

THE PERMANENT SECRETARY OF THE CPC
.FROM :

THE ITALIAN SERVICE

•

l

IT/ACCd3/90

SUBJECT: S.B. ORGANIZATION - ACC/CPC MEMBERSHIP.

1.

YOU ARE HEREBY INFORMED

'J:HAT ON 27TH NOVEMBER 1990 THE

ITALIAN GOVERNMEN'l' TOOK 'l'HE DECISION TO DISMANTLE THE
ITALIAN STAY-BEHIND ORGANIZATION •.
2.

SISMI IS 'l'HEREFORE NO LONGER A MEMBER OF 'l'HE ACC, NOR OF

THt
3.

.

CPC.

SISMI PERSONNEL
'WAN'l'STO nmNK THE FRIENDS OF ALt
.
..

.

OELEGATIONS FOR THEIR LONGS'l'ANOING FRUITFUL COOPERATION.

IL PRESENTE ALLEGATO CONSTA
DI N. ~ · PAGINE SCRITTE
Senato della Repubblica - Archivio Storico
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Allegato n. _;a_ ol lg. n. i&.5,/q l./.IJ.
lo òota
) t -4- -{qq.( del SISiill

TRADUZIONE DI LAVORO

A:
DA:

DELEGATO ITALIANO AL CPC
SEGRETARIO PERMANENTE DEL CPC

OGGETTO: DOCUMENTI CPC
RIFE: VOSTRO MSG IT/01/91 DATATO 08 GENNAIO 1991

SPIACENTE DI COMUNICARE CHE NE' IL SEGRETARIO PERMANENTE NE' IL
GRUPPO ESECUTIVO (EG) DEL CPC HANNO FACOLTA' DI DECLASSIFICARE
DOCUMENTAZIONE DEL CPC ALT AL FINE DI OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE
ALLA DECLASSIFICA DI QUALSIASI DOCUMENTO CPC(,) DOVRESTE OTTENERE
IL NULLA OSTA SCRITTO DI CIASCUN MEMBRO DEL CPC E CON OGNI
PROBABILITA' ANCHE L'APPROVAZIONE DI SACEUR ALT
•
CORDIALITA' ALT FINE

IL PRESENTE ALLEGATO CONSTA
DI N• ..ft PAGINE SCRITTE.
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· TC : THE IT DELEG~TE TO THE CPC
FROM : P~RMANENT SECRETART Of TKE CPC
SUBJECT : CPC DOCUMENTS
REf : TOUR Itte1/9t ~TD 08 JANUARY 1991
REGRET THAT NEITHER PERMANENT SECRETARY NOR THE EG Of THE CPC KAS
THE AUTKORlTY TO DECLASSlFY CPC DOCUMENTS. lN ORDER TO OBTAlN
APPROVAL TO DECLASSlfY ANI CPC DOCUMENT YOU WOULD HAVE TO OBTAlN THE
WRlTTEN APFROVAL OF EACH CPC MEMBER AND QUlTE POSSlBLT APPROVAL OF
SACEuR ALSO.
REGARDS

•
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06 FEBRUARY 1991
TO:
THE lTALlAN SERVICE - UKIACCIIT/01/91
FROM: THE UK SERVlCE
SUBJECT: lTALIAN SERVItE REQUEST FOR OECLASSlFICATlON OR
RELEAS~

OF CPC DOCUMENTS
REftRENCE: ITI~1/9~
THE UK DELEGATE VERY MUCH REGRETS THAT IT IS NOT POSSIBLE
TO GIVE PER!HSSI'ON FOR THE RELEASE OR DEtLASSIFlCATlON OF
CPC OR ACC OOCUMENTS HELD SY THE lTALlAN SERVItE. ENDS
GRS000

NNtlN
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n. 155/90 RGI
Roma, 13.6.91

'\

Al Presidente della Commissione
parlamentare d'inchiesta sulle stragi
e sulla mancata individuazione degli
autori delle stesse
Senatore Libero Gualtieri
Palazzo San Macuto
ROM A

OGGETTO: Trasmissione copia di documenti in atto sequestrati presso
R. U. D. - Sismi - Forte Boccea in Roma.

Si trasmettono alla S. V., in copia, alcun i documenti che sono stati
acquisiti in copia dagli archivi della 7a Divisione del Sismi in Roma alla
fine di maggio c.a.
Trattasi di alcuni documenti che si pensa possano interessare la
Commissione parlamentare dalla S. V. presieduta.
Comunque, ai fini

di una celere consultazione,

mi permetto di

rappresentare sinteticamente il contenuto e la rilevanza.
Prima,

però,

mi preme porre all'attenzione della S. V.

l'estrema

difficoltà che si è avuta all'atto della visione e studio dei documenti
della c.d. "operazione Gladio" contenuti in alcuni armadi e casseforti del
Sismi. La documentazione in merito, infatti. è conservata nei vai armadi
in modo confuso al di là di ogni buona catalogazione d'archivio; nello
stesso armadio o cassaforte si possono rinvenire atti di qualsiasi epoca
(dagli inizi delle operazioni ai giorni odierni l e di qualsiasi argomento
(dal

personale,

rapporti,

ecc. l.

all'addestramento,
Ben

difficilmente

alle
la

sinossi,

ai

promemoria,

documentazione

della

ai

c.d.

"operazione Gladio" poteva così trovarsi quando l'organizzazione ancora
non era stata svolta ( 27. 11 . 90 l .
Merita qui accennare anche al fatto che da riscontri operati su
cinque-sei armadi si sono riscontrate strane modalità di conservazione
della documentazione. Ad esempio, in un armadio contenute per lo più
sinossi, rilievi fotografici o naturale didattico, su di un piano metallico
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posto circa alla metà v'era un adesivo (nell'intenzione del personale
conservatore evidentemente al fine di specificare l'argomento oggetto di
custodia)

recante

la

scritta

"terrorismo",

attività

che

non

risulta

istituzionalmente propria della 7a Divisione.
Inoltre,

in alto armadio posto nella stessa palazzina

(il

n.

5)

v'erano delle cartelle recanti come argomento l'attività dell'ufficio "D"
(ufficio che con la "Sad" non avrebbe dovuto avere alcuna colleganza ad
esclusione dell'accertamento "della affidabilità" dei civili da reclutare
nella organizzazione)

nell'Alto Adige,

ma prive del contenuto,

cartelle che all'esterno davano menzione di

"un

qualcosa"

ossia

che

poi

mancava al loro interno.
Per

di

più,

è

stato

modo

di

vedere

che

alcuni

fogli

che

rappresentavano un elenco di persone era stato tagliato con forbice in
modo tale da rendere il documento una mera cornice.
Tra i documenti acquisiti da questo Ufficio trasmetto alla S. V.:
n. 1: quadro riassuntivo della sezione "Sad" dell'Ufficio "R" circa
l'attività svolta nel periodo 1955-59; vi si rappresenta l'evoluzione della
strutture della sua creazione al suo iniziale e proficuo operare e si offre
un

"quadro"

della

consistenza

logistico-amministrativa

del

centro

addestramento di Capo Marrargiu.
n.

2:

Rapporti fra il Sifar ed i servizi collegati.

Appunto del

23.11.59. Rilevante perchè, oltre a conferma che il testo del 28 (o 26)
novembre

1956

non

è

"un

accordo

fra

Cia

e

Sifar"

bensì

una

"rielaborazione" di precedente accordi, sulla base dei quali il s. c. aveva
già stanziato cifre considerevoli per l'epoca, tratta delle "ovvie ragioni
per le quali il Sifar accolse l'offerta della Cia e non invece del servizio
inglese.
n. 3:

Relazione del Capo Servizio circa una visita dallo stesso

operata fra il 6 e 1'11 aprile 1953 presso il Centro addestramento del
servizio inglese. Il Capo Servizio menziona il disappunto del s.e. inglese
per il fato della preferenza accordata dal servizio italiano alla Cia. Lo
stesso ufficiale riporta la sua risposta espressa agli inglesi e, cioè che
il servizio italiano si riservava la più completa indipendenza, americani
compresi.
n. 4: Testo in lingua inglese dell'appunto datato 1/6/59 del Capo
Servizio allo SMD "Le forze speciali del Sifar e l'operazione Gladio". E'
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'

il

corrispondente

menziona

come

del

testo

prima

in

finalità

lingua
della

italiana

già

organizzazione

noto.

Anch'esso

l'opposizione

ad

"international subversion".
Il testo di cui sopra in lingua inglese seguiva il testo in lingua
italiana. Non è stato rinvenuto un testo in lingua francese, necessario
se il documento derivasse da organo "Nato"; a prescindere del fatto che
il

documento

in

lingua

inglese

è

stato

classificato

non

certo

con

classifiche Nato.
n. 5: l nformazioni sulla vita e personalità di parroci e cappellani
della zona di

Tarvisio e

Pontebba

(Friuli del

nord)

trasmesse alla

Centrale di Tarvisio il 12/8/74.
n.

6:

Briefing

per

civili

reclutati.

rappresentano gli scopi dell'organizzazione.

In

seconda

pagina

si

L'eventualità di colpo di

Stato, di rivoluzione, di golpe o rivoluzione strisciante viene posta al
termine e con punto di domanda.
n. 7 e n. 8: Due sinossi di teoria S/b sul Partito Comunista, sulla
sua attività, organizzazione delle masse, metodi di azione, rapporti con
gli altri partiti_ metodi di penetrazione.
n. 9: Documento di 26 pag. rappresentante gli indicatori rivelatori
di instabilità politica in atto finalizzata alla sovversione interna. Trattasi
di guida per gli informatori dell'organizzazione.

Il Procuratore Militare della Repubblica
Dr. Benedetto Roberti Sost.
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ROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE MILITARE DI PADOVA

35100 Padova,.

OGGETTO:

?.O

B:i.llgtl<:> .. :t.!.l.!.l.l,

Trasmissione documenti.

Al Sig. Presidente della Commissione Stragi
- Senatore Libero GUALTIERI
Palazzo San Macuto

ROM A

-=OOOoo~

Si inviano alla S. V. alcuni documenti e copia di alcune deposizioni
testimoniali concernenti le attività di carattere interno (cioè non anti-invasione sovietica) che la struttura denominata ''Gladio'' doveva svolgere o
che comunque era in grado di svolgere.
Mi permetto di richiamare fin d'ora l'attenzione della S.V. e
dei membri della Commissione da lei presieduta su alcuni punti dei documenti
trasmessi.

l) Appunto.2/4/1973- "Valutazione informativa operativa ... ": in tale documento, a firma SERRAVALLE e, per approvazione, FORTUNATO, si afferma una concordanza di vedute, a proposito di un ampliamento della rete Stay Behind alle
regioni meridionali d'Italia, tra SID e serv1z1o americano, quanto alla
"necessità di nna bivalenza operativa nei confronti di una minaccia esterna
e in tema 11 •
2) Relazione corso 14-28/11/1960: alcuni partecipanti ad un corso di addestramento si dicono piacevolmente sorpresi per aver scoperto quale importanza
le FF.AA. riconoscono alle organizzazioni clandestine nella lotta "contro
i nemici di dentro e di fuori 11 •
3) Documenti 25/3/70, 27/8/71, 11/9/75, 11/3/70 e 12/2/70, relativi ad
attività informativa svolta in Friuli Venezia Giulia da appartenenti all'Organiz.zazione. Si fa notare, tra l'altro, che il documento 29/1/71 e quello
datato 11/3/70 sono stati rinvenuti incompleti negli archivi, .9ome palesato,
in particolare, dalla circostanza che il documento 11/3/70, con numero
progressivo 098356 apposto dagli agenti di P.G. della Procura di Roma al
momento della catalogazione del materiale sequestrato svolta dagli stessi,
è seguito dal foglio 098357, relativo ad altro documento.
4) Particolare rilievo pare assumere inoltre il documento datato 27/2/61,
nel quale il capo Ufficio R rende noto al sig. capo servizio (al l 'epoca
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llE LORENZO) alcune iniziative dello S.M.E. e del Comando designato 3-Armata
circa eventuali formazioni clandestine di emergenza da utilizzare per la
"guerra territoriale": dopo un esame sinottico delle predisposizioni SIFAR,
S.M.E.,
Comando designato
3-Armata, l 'estensore del l 'appunto, a pagina
4, afferma che elemento di differenziazione qualificante le predisposizioni
SIFAR rispetto agli altri progetti è proprio "l'intervento in caso di sovvertimento interno" ed il carattere globale, non solo militare, dell'organizzazione
SIFAR.
Si notino poi, a pagina 5 dello stesso documento, le indicazioni
relative al numero degli appartenenti alle formazioni predisposte dal Servizio.

5) Il documento datato 29/7/82, a firma INZERILLI, concernente "Impiego
del personale della nota organizzazione in attività particolari prima dell'emergenza11 e il documento, senza firma e senza data (ma certo successivo
al 1986) , ti tolato "Compi ti della nota organizzazione", lasciano trasparire
attività di carattere informativo delegate agli appartenenti alla S/B.
6) Il documento 27/10/77 su "La strategia della guerra non convenzionale"
ed il capitolo 11 (Operazioni psicologiche in appoggio alle operazioni
di difesa interna e di sviluppo) di un manuale rinvenuto negli archivi
della 7-divisione trattano a loro volta di problematiche relative alla
lotta antisovversione.
Si trasmettono inoltre i verbali delle dichiarazioni rese a
Ufficio dai seguenti ex-gladiatori:

questo

l) FALESCHINI Beppino;
2) BRAGADIN Giuseppe;
3) tf•n'"""' ... f~A~W
4) ZORZI Marco;
5) MAIOLA Duilio;
6) CUZZI Amelio;
7) FADINI Remo Pietro;
8) BUSSOLA Francesco;
9) SCAREL Luciano.
Alcuni di tali verbali erano già stati trasmessi in precedenza
ma si preferisce inviar li nuovamente, dattiloscritti, per rendere completo
il panorama di indagine.
Anche alcuni ufficiali e sottufficiali già in servizio al CAG
hanno reso dichiarazioni interessanti circa il possibile utilizzo dell'Organizzazione anche a prescindere da una invasione straniera:

l) CASTAGNOLA Giorgio;
2) MASCIA Efisio;
3) IANNUZZI Giuseppe.
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Riservato

__.......__ R.G. notizie di reato

PMT Moo.

_ _ _ _ R.

on

PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale Militare di Padova

VERBALE DI ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI
- art. 362 c.p.p. -

~'anno 11 ~1jj
illjlese
1n !i..."·;k 1 Ik"""- """'·~4t.v

1J

alle ore i?foo
in relazione al procedimento n. 1(9fo PC 1
il giorno

"MM2v-

-;-OJ-::u-/f_·._{~~y~r."-..;...UA~·.,:....·

Innanzi al Pubblico Ministero
::----·--:--:-:--:-:---:-c:-:--:--·-:-assistito per la redazione del prese~te verbale dall'Ausiliario Sig.
che si avvale dell'assistenza dell'ausiliario tecnico (in materia di ____
-----------~~ Sig. --------------------------espressamente autorizzato,

13us~" LA

è comparso

/lo.. . . . . . .

che, richiesto delle gene alità, risponde
l
'
( ~

l•-· 1

~·

ri

•

t«

•

A

•

!)(.

f:/21/ ·

-

(1) ______________________________________________

Letto e ottoscritto

-==========================================================================

(1) Nei casi previsti dagli artt. 199, 200, 201, 202 c.p.p. dare atto che
ricorre la relativa ipotesi con i conseguenti divieti, obblighi o
facolta' e conseguente risposta.
(2) Dare atto se la persona consulta note o documenti.
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PMT Mod. 077 (Retro)

N. _____ R.G. notizie di reato
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============================================================================
(l) Foglio intercalare
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Deposizione testimoniale di BUSSOLA Francesco

Verso la
i l quale

f'ine

degli

anni '50 fui contattato dal mio amico ,Jnuno,o;,l.llll'A;.>__
~opos~r-·J:li ,eqtrare a
far Part!L Ili ,una organizz~z;iope,che !Ì()V~va,
.J?f~~are, , ;;La ·resistenza , iQ , vista della ,;Jiìli'ìaùglmata:·:ipotesi di , un • invasione
fli!Qvi~tic~, .P- di una insurrezione che·,,l:lvesse 'vòluto instaurare UQ~ dittatlll'~,,
Fui messo dal SITTA in contatto con alcuni ufficiali dei Carabinieri:
ci trovammo una mattina in un albergo (Grand Hotel) di Verona, io SITTA
e due ufficiali dei Carabinieri. Essi si qualificarono mostrandomi un
tesserino di riconoscimento. Non ne ricordo i cognomi, nè i nomi.
lo diedi la mia disponibilità a far parte di una organizzazione con tali
finalità, ma non firmai alcun atto di impegnativa. Fu un accordo sulla
parola.
Io ero stato radiotelegrafista durante il servizio di leva; per meglio
dire avevo fatto tale corso di specializzazione. In tale.veste, in particolare, ero inserito nella struttura.
A.D.R. In seguito, nel corso dei primi anni '60, per meglio dire nel corso
di uno stesso breve periodo di uno stesso anno dei primi anni '60 venne
a Verona alcune volte una persona di cui non ricordo nome, cognome nè
le fattezze fisiche, con il quale feci qualche addestramento consistente
in collegamenti esterni con altra posizione radio, le cui coordinate mi venivano date al momento da tale persona. Tali esercitazioni venivano effettuate in
un appartamento sito in Verona, quasi davanti alla chiesa di San Nazario.
Non ricordo in che modo avvenisse il contatto tra me e tale persona
L'apparecchiatura necessaria per tali collegamenti era ubicata in tale
appartamento.
A.D. R. Io non mi sono mai recato a fare addestramenti o esercitazioni
fuori Verona. Non sono mai stato chiamato per fare queste attività. La
mia attività fu limitata ad alcuni incontri quali quelli surriferiti
e la mia disponibilità era limitata al campo delle ricetrasmissioni.
Mai ho sparato e fatto esercitazioni a fuoco.
A.D. R. Al momento della mia adesione alla struttura i due ufficiali di l
cui ho parlato mi dissero che l'organizzazione era alle dipendenze dei'
servizi segreti nazionali, ma inquadrata nell'organizzazione della NATO.
f
A.D.R. Come già detto la struttura doveva entrare in funzione, per operare~
una resistenza e una guerriglia, sia nel caso di invasione da parte di~
eserciti del Patto di Varsavia, eGa"',nel,,~<t·ohe sommosse inteooe,owessero~
~t!Q:o··al-tax,èll.duta··'dèl:'·Govem!ll·''legittìlJIO,··,d-aticamente . instaliliatr:),i
A.D.R. Non ho mai saputo nulla circa l'esistenza, a disposizione dell'organizzazione, di armì nascoste o depositate presso le caserme dei carabinieri.
A.D.R. Di appartenenti all'organizzazione, della quale peraltro nemmeno
sapevo il nome in codice, conoscevo solo il SITTA e SCHIEVANO.
A.D.R. L'ultima volta che ho operato, per esercitazione, all'interno
della struttura fu nel 1960 o 1961. Si trattò di una delle esercitazioni
con la radio di cui ho parlato prima. Nemmeno, da allora, ho più parlato
con nessuno della struttura. Nemmeno con il SITTA e lo SCHIEVANO si parlava
di tale organizzazione.
Io penso fra l'altro che, venute meno le esigenze del tempo di fondazione,
la struttura non esistesse più e non fosse più operante.
Da allora, cioè dal 1960 o 1961, non fui neanche mai più contattato da
alcuno riguardo a questa organizzazione.
Non ho altro da aggiungere. L.C.S.
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Letto e sottoscritto da BUSSOLA Francesco
a Padova, lì 19.03.91
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Deposizione tes timoniale di SCAREL Luci ano

Nell'anno 1957, d 'estate , vennero a cercarmi a casa ; dissero a mia madre
che mi aspettavano presso la trattoria Vittoria di Scodevacca. Lì c i incontram
mo ; i due mi di ssero che c'era la possibil ità di entrare a far parte di
una stru ttura segre t a di carattere militare , dipende nte dalle FF .AA . nazionali.
I o accettai senza chiedere altre spiegazioni . Credo di essere stato segnalato
alle prede tte persone dall'all ora ten. FALCONE, de i paracadut i sti , che
avevo conosciuto nel 1954 a Chieti e con il quale avevo avuto modo di intratte
nere rapporti più approfondi ti.
A.D.R. Una delle persone che mi c ontattarono nel 1957 la rividi po i a l la
base di addestramento in Sardegna e seppi che si chiamava Pasquale.
A.D.R. Sono andato dal 1959 in avanti una decina di volte a fare addestramenti
con l a detta Organizzazione . Una vol ta andai a Palcoda, in carnia, nel
1962 ; nella località sconosciuta che poi ho saputo essere la Sardegna mi
pare di esservi s tato 7-8 volte. Non tutti questi add estramen ti sono segnati
sul mio foglio matr i colare.
A.D. R. Fu a l primo addestramento che fu spiegato che
finalizzata a svolgere attività d i
nella
da

A.D.R. Non sapevo che in zona vi fossero armi a di s posizione della Organizzazione, nè presso caserme, nè depositati i n l uoghi n ascosti .
A.D.R. Nego di avere mai de tto a chicchessia, nell'anno 1976, che l e armi
venute alla luce a seguito de l terremoto in Friuli erano dell 'organi zzazione.
Nego di aver saputo nel 1976 che erano venute alla luce delle armi nella
zona.
A. D. R. Io ho fatto il servizio di leva nei paracadutisti. Io ho segnalato
ai f i ni di farli reclutare SCAREL Vittorino, SCAREL Al do (mio figlio
nel 1986) il quale peraltro non ha mai saputo di essere s t ato s egnalato
fino alla fine del 1990; i noltre BERGAMIN Luc iano, il quale aveva dato
la sua disponibilità di versi anni fa ma che non fu reclutato perchè non
riuscii ad organizzare l'incontro con Bepi ( gen. CISMONDI) ; segnalai anche
DI GIUSTO Luciano, che parlò anche con Bepi e fu re.c lutato , senza peral tro
fare a d des tramento; Ita lo ROPPA, PONTANI Franco ePERISSIN Giorgio.
A.D.R. Io ho partec ipato , nella mia zona , a circa una esercitazione all'anno :
le esercì tazioni erano sempre di es fil trazione ; dovevamo io e il mio nucleo
(composto da me, PONTANI, SCAREL Vittorino, TROVANTE e TONELLO) prendere
da altri n uclei delle persone da esfil trare, che poi consegnavamo a d al tre
reti .
Le persone da esfiltrare, a volte italiani, a volte stranieri , non le
conoscevamo assolutamente. Si presentavano per nome. Noi mettemmo a queste
persone degl i
occhiali da saldatore perchè non potessero ric onoscere i:
questo impediva tra l'altro anche a noi d i percepirne es attamente le f attezze
e di riconoscerle.
Il preavviso per tali esercitazioni
a volte era di qualche settimana,
a volte di pochissimi giorni ( 2-3 giorn i): noi tenevamo tali persone nell e
case di qualcuno di noi, o a casa di Italo ROPPA (una volta) , o i n un
isoletta davanti a Grado ove arrivavamo con la barca del ROPPA. A volte anche
nel mi o magazzino o nel mio negozio.
Nel 1986-1987 facemmo un'esercitazione ~rende ndo due persone a Caorle ,
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arrivate

via mare

con

un

gommone,

e

le

portammo,

dopo un paio di giorni

alla rete di Udine.
Io ho senti te raccontare da qualcuno dei responsabili che in questo modo
si

riusciva a

fare

arrivare

all'estero,

Francia o Inghilterra,

le persone

da es filtrare.
A.D.R. Non ho altro da dire. L.C.S.

Letto e sottoscitto da
Luciano SCAREL

IL PUBBLICO MINISTERO
- Sergio DINI -

Padova, lì 18.04.91
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Deposizione testimoniale di MASCIA Efisio

Nel gennaio del 1957 fui inviato ad Alghero dal SIFAR. Ad Alghero trovai
il capitano Domenico SOLINAS, il maggiore ACCASTO ed il tenente Candi' .
Vi erano già, al mio arrivo, diverse palazzine già costruite. Praticamente
le palazzine che trovai al mio arrivo sono le stesse di oggi, anche se
sono state nel corso degli anni ristrutturate.----------------------1- - - A.D.R.- Alcuni mesi dopo il mio arrivo
degli incontri con
personale americano che veniva di volta
con altri ufficiali
e sottufficiali del SIFAR adibi ti

facevo l'istruttore RT. Ho svolto tali funzioni dal
Rappresento che nel corso del primo periodo (1958 - 1965)
venivano fatti anche 5 - 6 corsi all'anno. In seguito il numero dei corsi
diminul progressivamente; Rappresento peraltro che in certi periodi, anche
per alcuni mesi consecutivi, io mi assentavo da Alghero, per andare in
altre zone del territorio nazionale a tenere corsi in loco. Andai nel 1958
a Udine dove istruii due civili all'uso della radio in dotazione: la r,adio
da usare me la portai dietro io dalla base. A Udine rimasi un mese. '- --In seguito andai per tre mesi a Trieste (nel 1959) e poi sei mesi, sempre
a trieste (nel 1961). Sono stato anche a Verona e a Lecco per periodi di
un
mese
circa.--------------------------------------------------------A.D.R.+ Ritengo che gli addetti RT da me istruiti siano stati in tutto
una ventina. Intendo nel senso che furono una ventina gli specialisti RT
che addestrai tra Alghero, Cerveteri e le città sopra elencate.-------A.D.R. - Nel 1957, ad Alghero, feci un corso di addestramento, insieme al
m.llo magg. SANNA Salvatore, corso tenuto da uno della CIA, che si chiamava
CALORE. Era i talo - americano. Il corso verteva sull'utilizzo di apparecchi
radio. Le radio ci erano state fornite dal serv1z1o americano.--------A.D.R.- Tra gli americani che venivano più di frequente al CAG ricordo,
tra la fine degli anni t 50 e i pr1m1 anni t 60, un certo mister PORTER,
che veniva spesso in visita esi intratteneva essenzialmente con ROSSi ed
1
ACCASTO. Non ho altro da dire. L.C.S.

Letto e sottoscritto da
MASCIA Efisio

Padova, lì 15 Giugno 1991
IL PUBBLICO MINISTERO
- Sergio DINI -
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Deposizione testimoniale di CASTAGNOLA Giorgio

Sono stato in serv1z1o presso il SIFAR dal 1957 al 1960 con i l grado di
tenente. Tornai ai primi del 1963, come capitano e rimasi press o i servizi
fino alla fine del 1969.
Nel 1957 comandavo la tenenza di Bonorma, provincia di Sassari e da qui
fu i trasferì to al Centro di Alghero con l'incarico di organizzare di serv1.z1.
di vigi lanza. Non mi fu spiegato altro se non che si trattava di una base
di addestrramento dei Servizi. Dopo alcuni mesi mi fu spiegato che la base
doveva servire per addestramenti di personale · nell'ambito di un'operazione
denominata S/B.
A.D . R.
invasione di
un esercito straniero del territorio nazionale;
nel caso di un sovverti~ento
delle istituzioni con presa di potere da parte di settori non democratici.
L'attivazione dei nuclei si sarebbe avuta quindi anche nel caso che il governo
legittimo fosse stato rovesciato.
I compi ti essenziali degli appartenenti alla struttura erano di costituire
i primi nuclei di resistenza, facendo altresì opere di proselitismo ulteriore
tra altri civili e di eventuale aggregazione di militari sbandati.
A. D.R. Tra la primavera e l'autunno del 1957 non vi furono addestramenti,
in quanto il Centro era ancora in via di costitutzione e completamento.
A.D.R. Il mio nome di copertura era Giorgio. A lavorare con me al centro
c'erano il magg. ACASTO Mario (questo, cioè Mario, era il suo nome in codice),
un tenente di fanteria di cui non ricordo il nome, un certo capitano Ni co
SOLINAS; c'era poi un certo signor Alvaro, che era un impiegato civile del
Ministero della Difesa. C'era anche un sergente maggiore di nome Umberto
e di cognome probabilmente MERLIN.
A.D.R. In seguito arrivarono l'appuntato CC. QUAGLIOZZI ed altri 5o 6 carabinieri di cui non ricordo nome e cognome.
A.D.R. Nel 1958 fui trasferito da Alghero a Roma alla sezione SAD, con a
capo il maggiore Aurelio ROSSI. Alla sezione vi erano due gruppi di personale:
uno con a capo il capitano Pasquale FAGIOLO si occupava dei reclutamenti
e di tutto ciò che atteneva il personale facente parte delle Unità di Pronto
Impiego, che all'epoca erano solo la Stella Alpina e la Stella Marina. Io
mi occupavo invece della parte relativa al personale facente parte dei Nuclei
ISPEG: dovevo richiedere all'ufficio "D" del Servizio le informazioni sulle
persone segnalate che si volevano reclutare. Il capo sezione mi segnalava
il nome dei reclutandi; io a mia volta facevo la lettera di richiesta informazioni d a inviare all'ufficio "D". Tale lettera pera! tro veniva firmata dal
capo sezione.
A.D.R. Quando giunsi alla SAD c'erano 10-15 persone già reclutate per i
Nuclei. Non so invece all'epoca quanti fossero gli appartenenti alle UPI.
A.D.R. Quando alla fine del 1969 me ne andai definitivamente dalla Sezione
vi erano tra i nuclei e le person~ delle tre UPI Rododendro, Azalea e Ginestra
circa 250 persone reclutate.
A.D .R . Nel 1960 allorchè andai via momentaneamente dalla SAD fui sostituito
d al capitano CC. ANTINORO Alberto (o Antonio) . All'epoca non era ancora
sta ta effettuata la costituzione di alcun NASCO dal mio gruppo.
Quando nel 1963 ritornai alla Sezione ripresi la mia atti vi tà di addetto
al personale dei nuclei insieme al signor Alvaro LUCIDI. Mi pare che a l l'epoca
non vi fosse ancora alcun NASCO costituito per i nuclei.
Da l 1963 al 1969 io procedetti alla costituzione di di versi NASCO: circa
30-40. Ricordo c he ne costituii alcuni in Lombardia, Piemonte Veneto , Campania ,
Puglie. Nel Lazio, Toscana, Basilicata, Sardegna, Sicilia non vi erano,
tra il 1963 ed il 1969 nè nuclei nè NASCO. Un primo nucleo era stato impiantato
nel Modenese. In tale zona dell'Emilia fu fatto, in quegli anni un NASCO.
Pe r NASCO intendo una buca idonea a ll'interramento di materiali: preciso
peraltro che nella stessa buca o c a vità potevano essere occultati 1-2-3
o più contenitori .
A.D.R. I conteni tori di materiale arriva vano a Roma o in al tra località
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dove gli addetti all'interramento sbarcavano da Alghero. Lo stesso personale
che partiva da Alghero era quello che procedeva materialmente all'interramento
dei contenitori. I contenitori arrivavano sul luogo prescelto per l 1 0ccultame~
to già confezionati e sigillati. I contenitori erano di dimensioni diverse
a seconda dei casi, ma erano costruiti con lo stesso materiale. I contenitori

erano tutti metallici.
A.D.R. Io partecipavo alle operazioni di occultamento. Non
a tali operazioni nessun civile reclutato nei nuclei. Nessun
ai nuclei partecipava alle operazioni. Nessun civile reclutato
erano ubicati i NASCO esattamente, ma gli venivano date delle

partecipava
appartenente
sapeva dove
indicazioni
di massima circa la zona interessata a occultamenti di materiali. Le indicazio
ni esatte sarebbero state date poi via radio in caso di emergenza.
A.D.R. Nel Friuli Venezia Giulia, tra il 1963 ed il 1969 io, per i nuclei,
non ho fatto costruire alcun NASCO; in Veneto ricordo che furono fatti
dei NASCO vicino a Verona. Di sicuro non fu fatto nulla nè a Padova nè
a Venezia. Preciso che forse a Trieste e Pordenone fu costruito qualche
NASCO.
A.D.R. Le zone ove occultare i NASCO erano per solito segnalati dagli stessi
civili reclutati. Svariati NASCO peraltro sono stati interrati in località
scelte direttamente da personale della Sezione.
A.D.R. Io nel 1969 fuui sostituito nelle mie funzioni alla SAD dal capitano
ZAZZARO. A.D.R. Durante il periodo 1963-69 è successo, l'anno esatto non
lo ricordo, che un NASCO fu casualmente rinvenuto da alcuni operai nell'Appennino Modenese. Le forze di polizia intervenute recuperarono e da successivi
accertamenti ed inventari risultò che nulla mancava del materiale ivi contenuto.
A.D.R. Tra il 1963 ed il 1969 sono stato 2-3 volte ad Alghero ad accompagnare
personale civile che veniva addestrato.
Il personale era costituito da 8-10 persone per volta.
A.D.R. Nel 1958 feci un addestramento negli USA sulle modalità e le tecniche
addestrati ve che avremmo dovuto utilizzare poi per l'insegnamento ai ci vili
da reclutare. Con me c'erano ACCASTO Mario e Pino FERRAZZANI più alcuni
sottufficiali.
Non ho altro da aggiungere. L.C.S.

Letto e sottoscritto
Giorgio CASTAGNOLA

IL PUBBLICO MINISTERO
- Sergio DINI -

Padova, li: 22.03.91
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l

PIAT t.!od. 077

R. 'iT l~-----------

PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale Militare di Padova

VERBALE DI ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI
- art. 362 c.p.p. -

~' annof! l Y. ~
l.n

8Jm

.

il mese

"""

)

~ Glt_,

MW~ w

alle ore HJ:J
in relazione al procedimento n. ft;'ibo f2C.J
il giorno

ll2.

Innanzi al Pubblico Min is t ero --:-'r})'-:-'-111-'-!/_:__,ùh'-'-'---:....""-:-·----:---:----:-:-:----:-::-:--:-----:-assistito per la redazione del presente verbale dall'Ausiliario Sig.
che si avvale dell'assistenza dell'ausiliario tecnico (in materia di _ __
_______________ ) Sig. -----------------------------------espressamente autorizzato,

(1) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Avvertito dell'obbligo
viene sentito, dichiara

l to

w;IJ- J

Letto e sottoscritto

.~

1

d

~

ltt51ERO

==============~=========================================================;===

l

(1) Nei casiprevisti dagli artt. 199, 200, 201, 202 c.p.p. dare atto che
ricorre la relativa ipotesi con i conseguenti divieti, obblighi o
facolta' e conseguente risposta.
(2) Dare atto se la persona consulta note o documenti.
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UIT lotod. OT7 (Retro)

N. _ _ _ _ R.G. notizie di reato
N. _ _ _ _ R.
Prosecuzione

(<'

Letto e sottoscritto
----'-f,-"-'4o=ov"-"4_ _ _ _ , li

•-. : :.:Zz"-'/-' 7'-~t+?.;. . 1_

ILcr~STERO
============================================================================
(l) Foglio intercalare
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FllT l.lod. 011 (Retro)

N. ____ R.G. notizie di reato
N. _ _ _ _ R.

Letto e sottoscritto
----------·
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(l) Foglio intercalare
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Letto e sottoscritto
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(l)

Foglio intercalare
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Roma · htituw

Pu!i~:r~lico c /..L>t:<'a dc!Jn Sta\u • S.

N. ____ R.G. notizie di reato
N. 155/90
R~.I-~-----------

PMT Mod.

on

PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale Militare di Padova

VERBALE DI ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI
- art. 362 c.p.p. L'anno 1991
in Padova. c/o

il mese giugno
Procura Militare
in

il giorno 13
alle ore 10.30
relazione al procedimento n. 155/90/RGI

Innanzi al Pubblico Ministero ~do~t~t~-~s~er~g~1~·o~D~I~N~I~~--~~~--~~~----~
assistito per la redazione del presente verbale dall'Ausiliario Sig.
che si avvale dell'assistenza dell'ausiliario tecnico· (in materia di _____
- - - - - - - o - l Sig.
espressamente autorizzato,
è comparso

IANNUZZI Giuseppe

che, richiesto delle generalità, risponde

nato a Schio (VI) il 19.02.25, resi-

dente in Roma. via Roberto Bracc. o n.30: generale di brigata in quiescenza;

(1) _ _ _ _ _ _ ____c._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Avvertito dell'obbligo di riferire ciò che sa intorno ai fatti sui quali
viene sentito, dichiara (2) Nel 1971 arrivai al SID-proveniente dal SIOS Eser
cito ove ero stato per circa 4 anni. Il mio primo incarico al SID fu quello di

ufficiale superiore addetto al capo del seryizio. che all'epoca era MICELI. Dal
settembre 1972 al settembre 1973 fui comandante del C.A.G. di Alghero. --------A.D.R.- Le mie funzioni di comandante del CAG furono essenzialmente di carattere amministrativo e logistico, con esclusione della branca addestrativa, cui
era preposto l'allora ten.col. MONACO. ----------------------------------------A.D.R.- Io avevo una duplice dipendenza; dal comandante del RUS. che. con sede
a Roma, svolgeva le mie stesse funzioni di cqmapdo amministrativo e logistjco

per tutto il SIDj e inoltre dal capo della 5- Sezione Ufficio R, che era la se-

Letto e sottoscritto

IL PUBBLICO MINISTERO

============================================================================

(1) Nei casi previsti dagli artt. 199, 200, 201, 202 c.p.p. dare atto che
ricorre la relativa ipotesi con i conseguenti divieti, obblighi o
facolta' e conseguente risposta.
(2) Dare atto se la persona consulta~ote o documenti.
Senato della Repubblica - Archivio Storico

FMT Mod.

N.
N.

155/90

on

(Retro}

R.G. notizie di reato
R. G. I ; ; _ . - - - - - - -

Prosecuzione verbale di

(l)zione in cui era incardinato il CAG.--------------A.D.R.- Il colonnello FORTUNAIO, al mio arrivo all'Ufficio R. mi disse che le
mie funzioni al CAG sarebbero state solo di carattere amministrativo - logistico,
e mi disse che non dovevo interessarmi assolutamente della branca addestrativa.
Non mi fu spiegato nulla, dal FORTUNATO, circa gli addestramenti che venivano
svolti al CAG; non mi disse cioè nè che tipo di addestramento veniva fatto, nè
le finalità per cui tali corsi venivano svolti, nè il tipo di personale addestrato.
A. D. R.- Mi era stato detto da FORTVNATQ e SERBAVALLE che il personale era personale ci vile reclutato in yarie zone d' It~lj.a per final·i tà di guerra non ortodossa.

tre corsi di addestra
A.D.R.- Nel corso del mio anno al CAG furono svolti due
mento del tipo suddetto . Nçn so d1re peraltro quante nersone Parteciparono globalmente a detti corsi.A.D.R.- Io gestivo l'amministrazione e la contabilità concernenti la truppa. gli
ufficiali ed i sottufficiali del CAG, mentre le spese relative ai singoli corsi
di addestramento (relative al vettovagliamento ed alle spese minute di cancelle
ria)venivano seguite da un maresciallo, di cui non ricordo il nome, che rendeva
conto al MONACO il quale ne rispondeva direttamente alla 5~ Sezione.-----------A. D.R.- Al CAG vi erapo due armerie; di yna ne ero responsabile io. ed era quella che conteneva armi e mynizioni per il personale di truppa colà in servizio.
L'altra. posta in zona riserxata ed "offflimits" anche per me, era gestita dal
personale addestratore (ufficiali e sottufficiali) addestratore.----------------

Letto e sottoscritto
_________.._P.Iila~d~o~.;~vuoa,.___,

l l. t

13 Giugno 1991

IL PUBBLICO MINISTERO
Sergio DINI

Giuseppe IANNUZZI

---------------------------------------------------------------------------(1)

Foglio intercalare

Roma · l<tituto Poligraft«> e Z..:ca dello Stato • S.
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PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale Militare di Padova

VERBALE DI ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI
- art. 362 c.p.p. -

~'uj;-

-1)

il giorno

alle ore -10, 3o
relazione al procedimento n. 1çtflh0 {i.CJ

Innanzi al Pubblico Ministero Dotl SERGIO DINI
~~----~--~~--~~~~~~--
assistito per la redazione del presente verbale dall'Ausiliario Sig.
che si avvale dell'assistenza dell'ausiliario tecnico (in materia di _____
----~----~~~
Sig. ---------------------------------espres:sarnente autorizzato,

-:-!J---":-WI<.-:-:~~«t-'-'f/lù.""'-"-7-tr:-tr'-:---:---t:----+tt--m'-ì----rl--rm-:c+:c-:
g~n~ral

è comparso

che, ri.chiestoAielle
'1-vw, {..../':

"

«~

V<;.

(!) _______________________________________________

Avvertito dell'obbligo di riferire ciò che sa intorno ai fatti sui quali
~ 1
. ~10
, ,1.) ~/1J'7
viene ~entito, dichiara (2)

'tw. u' lìr

w.-

'YUr

Letto e sottoscritto
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(1) Nei casi previsti dagli artt. 199, 200, 201, 202 c.p.p. dare atto che
ricorre la relativa ipotesi con i conseguenti divieti, obblighi o
facolta' e conseguente risposta.
(2) Dare atto se· la persona consulta note o documenti.
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Deposizione testimoniale di FALESCHINI Giuseppe

In un anno sicuramente successivo al 1970 :fui contattato da mio zio GARDEL
Aldo il quale mi disse che c'era una struttura di carattere militare che
era segreta e la quale sarebbe dovuta entrare in :funzione nel caso vi :fosse
stata una occupazione straniera del territorio. Il GARDEL mi disse che
questa soltanto era l'ipotesi di attivazione della struttura.
Io diedi la mia disponibilità e dopo un po' di tempo :fui posto in contatto
con il signa Giuseppe, che era il capo zona ed era, credo, un colonnello
degli alpini. Il contatto avvenne a Udine e in tale occasione :formalizzai
la mia adesione, soltanto sulla parola, senza cioè firmare nulla.
A.D.R. Da allora, :fino alla data della lettera con cui l'ammiraglio MARTINI
mi in:formava dello scioglimento della struttura ho :fatto tre addestramenti
in Sardegna, anche se all'epoca non sapevo che fosse tale località.
A.D.R. A dirigere il centro di addestramento era inizialmente il signor
Sandro e poi :fu il signor Decimo. TRe o quattro volte sono anche stato
in una struttura militare tra Ladispoli e Cerveteri.
A.D.R. Dal mio reclutamento ad oggi inoltre ho e:f:fettuato parecchie esrcitazi~
ni, tutte di esfiltrazione, in Friuli. Le esrcitazioni consistevano nel
"prendere" i soggetti da esfiltrare in un determinato luogo e portarli,
dopo averli tenuti nascosti qualche giorno in altra zona ave li consegnavamo
ad altri nuclei. Di regola le persone da es:filtrare ci venivano consegnate
da personale di altri nuclei; a val te invece ricevemmo direttamente persone
paracadutate.
A.D.R. Il mio nucleo era composto da GARDEL Aldo, Paolo DE SABATA, Giorgio
che era il signore capozona che era subentrato a Giuseppe, Bruno ZAMPARO.
A.D.R. Le persone da es:filtrare le tenevamo di solito nella casa della
mia famiglia, a Moggessa, che è una frazione di Moggio Udinese.
A.D.R.·- Io sapevo, perchè mi era stato detto al corso, che nella zona vi
erano alcuni depositi nascosti con armi e materiale vario, però non sapevo
esattamente l'ubicazione degli stessi.
A.D.R. A un corso, in Sardegna, ci venne detto che dovevamo cercare, nella
nostra zona, dei luoghi idonei all'occultamento di materiale, viveri ed
armi.
Io non feci alcuna segnalazione in proposito, ma eventualmente doveva essere
:fatta al capo zona.
A.D.R. Io non ho mai segnalato nessun altro per :farlo reclutare.
A.D.R. Non ho mai sentito dire nulla circa eventuali contatti internazionali
dell'Organizzazione.
A.D.R. Ricordo che a un corso di Alghero il Sig. Sandro ed anche, dopo,
il sig. Decimo ci dissero più volte che dovevamo tenere sotto controllo
i comunisti dei rispettivi paesi perchè nel caso vi fosse stato un conflitto
con i Paesi dell'Est, questi li avrebbero appoggiati. Ci :fu detto dai predetti
responsabili che in caso di conflitto avremmo dovuto neutralizzare i comunisti
del paese ritenuti più accesi e pericolosi arrestandoli e deportandoli.
Ogni volta che sono stato in Sardegna il sig. Sandro e il sig. Decimo,
dopo 1 hanno fatto riferimento a quanto io ho testè riferito circa il comportamento da tenere nei con:fronti dei comunisti italiani.
A.D.R. Ricordo anche che sia il sig. Sandra ed il sig. Decimo, come anche
il sig. Giorgio ed il sig. Pino oltre che DE SABATA Paolo mi dissero diverse
volte che se i comunisti fossero arrvati al potere, anche se per via elettorale, per noi dell'organizzazione sarebbero stati tempi duri e che in tal
caso avremmo avuto due sole alternative: l) o scappare all'estero, o 2)
darsi da fare in Italia per continuare una resistenza contro il regime
comunista eventualmente instaurato, anche di carattere militare.
Fu detto che ci saremmo dovuti opporre, con la nostra organizzazione, ad
una presa del potere dei comunisti italiani.

%/
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A.D.R. Ricordo che a questi discorsi fatti dai superiori ad Alghero e alla
località vicino a Roma erano presenti con me un tale sig. Roberto, credo
di Udine, ed un tale sig. Luigi, sempre friulano, nonchè il sig. ZAMPARO
Bruno.
Non ho altro da dire. L.C.S.
Il P.M. acquisisce agli atti un appunto vergato dal sig. FALESCHINI e concernente le domande rivoltegli dal dottor NITTO PALMA di Roma nonchè le risposte
date.

Letto e sottoscritto da
FALESCHINI Giuseppe
Padova, lì 12 Aprile 1991

IL PUBBLICO MINISTERO
- Sergio DINI -
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Deposizione testimoniale di BRAGADIN Giuseppe

Durante il 2° conflitto mondiale sono stato nella formazione partigiana
Osoppo. Alla fine della guerra la formazione consegnò le armi agli inglesi.
Dopo alcuni anni, nel 1952 o 1953 fui contattato dal capitano SPECOGNA e
dal sig. PERUC Vittorio, i quali
a far parte di una formazione
funzione in caso di invasione da
Io dieti la mia disponibilità

mi chiedevano se avevo intenzione di rientrare
di resistenza che sarebbe dovuta entrare in
Est.
e rimasi sempre in contatto con il capi tana

SPECOGNA. Fui richiamato tramite cartolina, due volte: una prima volta nel
1957-58 e un'altra nel 1963-64. Anda;i entrambe le volte a Roma con altri
ex osovani. Entrambe le volte saremo stati una trentina tutti ex osovani
della zona friulana. C'erano PASSUDETTI, RORAI, e altri che non ricordo
Da Roma entrambe le volte, con un aereo, fUmmo portati in una località segreta,
ove rimanevamo 4 settimane circa.
I corsi di addestramento vertevano in particolare sulle tecniche di guerriglia e sui nuovi esplosivi.
A.D.R. Io non sapevo il nome della formazione cui appartenevo a seguito
della disponibilità data a SPECOGNA.
A.D.R. Per quanto concerne le armi posso dire che fu detto dagli istruttori
che in caso di necessità ci saremmo dovuti rivolgere alla più vicina caserma
dei Carabinieri.
A.D.R. Ricordo che per "caso di necessità, di fronte al quale l•organizzazione
sarebbe stata attivata, si intendeva sia l'invasione del territorio na~
zionale ad opera di paesi dell'Est Europeo, sia un moto rivoluzionario dei co-

munisti italiani, volt• alla presa del potere. Ciò fu detto, in entrambe
le occasioni in cui andai a Roma, dagli istruttori. Fu detto in particolare
~ dagli istruttori della base segreta.
· A.D.R. Gli istruttori erano sempre italiani. Non mi fu mai detto nulla circa
eventuali contatti internazionali dell'organizzazione.

A. D. R. Non ho più avuto contatti con la struttura dall'ultimo addestramento
fatto nella località segreta. Non ho mai fatto alcuna esercitazione dopo
allora nè sono stato più contattato. Non ho altro da dire L.C.S.

Letto e sottoscritto da
BRAGADIN Giuseppe

Padova, 3 maggio 1991

Il Pubblico Ministero
Sergio DINI
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Deposizione testimoniale di ZORZI MarCo
la metà degli anni 60, non ricordo esattamente in. che anno
fui contattato da una persona tale dott. Giuseppe DE MATTE' di
~rento, il quale mi informò della esistenza di una· organizzazione
di carattere militare, che l~i mi disse far capo al Governo. e posta sotto l'egida della NATOo· Mi spiegò che tale struttura doveva
entrare in funzione in caso di. invasione dell'Italia da parte di
potenze straniere. Rappresento che ~o e il DE MATTE' ci conoscevamo per via della comune frequentazione dell'Associazione Nazionale Alpini, sez. di. Trentoo.
Io dieti la mia disponibilità allo stesso DE MATTE'. La mia adesione venne formalizzata vario tempo dopo, nel corso di un incontro con un signore che si presentò come uno dei dirigenti della
struttnra. L'incontro ebbe: luogo in Trento; il colloquio avvenne
a quattr'occhi tra ~e e. tale persona, che mi pare si sia presentata come signor Angelo.
Angelo mi confermò la legalltà della struttura. Mi disse di stare
tranquillo perchè la · struttura doveva servire solo a far fronte
Vere~

essere in parte campovolli sincerarmi che
che la struttura na~
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te della stessa cellula~
A.D.R.' Feci il mio primo addestramento in una località che mi era
all'epoca sconosciuta, ma che ho riconosciuto ultimamente, come la
base di Capo Marrargiu vista in TV. Andai. al primo addestramento a
seguito di formale richiamo mediante cartolina del Distretto Militare di Trento, era scritto sulla cartolina che dovevo presentarmi
a Roma per essere destinato al Reparto Unità Speciali.
Giunsi a Roma e alla Stazione Termin~ venne a prendermi un signore
di cui ora non ricordo nemmeno il nome.· Con lui andai a. Ciampino
ove salii su un aereo militare insieme ad altre. persone. I finestrini furono coperti con tendaggi, dopo circa un'ora di volo arrivammo a destinazione. Io, dal tempo di vploe dalla yegetazione, ritenni che ci troyassimo su un'isola mediterranea.
Tale primo addestramento durò all'incirca un mese: Fummo addestrati
all'uso delle armi sia in dotazione alla NATO che ai paesi del Patto
di Varsavia~ Per quanto concerne gli esplosivi ci furono fatte lezioni teorico-pratiche circail loro utilizzo a fini di sabotaggio:
ci fu spiegato come fare saltare ponti, binari ferroviari, come confezionare ordigni e bottiglie molotov.
·
Furono fatte lezioni su tecniche di propaganda, informazione e contro informazioni, sulle sfiltrazione.
A.D;R. Gli addestratori erano più di uno; vestivano con tute mimetiche senza gradi militari~ Non si facevano chiamare con nessun grado, ma solo con nome proprio. Non ho mai saputo i cognomi degli addestratori; Erano tutti italiani:
Varia parte del mater~ale ditattico (carte geografiche, disegni e
schemi illustrativi) era scritto in inglese:
A distanza di diverso tempo, verso la fine degli anni 70, feci un
altro periodo di addestramento, di circa una settimana;
Tale periodo di addestramento lo feci vicino a Roma; ricordo che dalla Stazione Termini fui portato, su una macchina civile, in una struttura militare nei pressi di Roma~
Ripetemmo l'addestramento già effettuato in passato.
I compagni di corso erano tutti divers.i da quelli dell:la prima volta. Anche gli addestratori erano diversi~
A.D.~: In nessun momepto mi fu detto con.certezza che vi erano depositi di armi poste a nostra disposizione~' Ricordo che, dopo che ero
già diventato capo cellula e quindi già pegli anni '70, mi fu chieto da uno dei responsabili di Roma,di segnalare località idonee allo
occultamento di materiale bellico~' Io dovevo solo segnalare tali luo
ghi ed effettivamente ne segnalai un paio. Non mi venne però mai de~
to se furono utilizzati.• · Uno dei posti è lungo la strada della Fricca,
poco fuori Trento a eire~ 5 Km dalla città• Tale posto era nei pressi
di un maso abbandonato :a
Le indicazioni forniteci per individuare luoghi ~donei erano le seguen
ti; dovevano essare lontani da strutture ~litari, da obiettivi militari e da zone che sarebbero state occupate o controllate da ipotetici invasori, quali elettrodotti, stazioni;~
Non mi fu mai comunicato nè l'esistenza, nè eventualmente la locali~
zazione di depositi già esistenti.
Vi era l~accordo che in casi di necessità, sarebbero stati date opportune
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opprtune istruzioni dalla centrale. Non furono precisate le modalità attraverso cui sarebbero state diramate le istruzioni.'·
Ricordo che in una delle due occasioni suddette ebbi modo di vede
re il contenuto di una cassetta-deposito tipo: vi era un fucile
Winchester a a calcio pieghevole, una pistola lanciarazzi, una pistQ
la, un certo quantitativo di esplosivo, un apparecchio ricetrasmittente, una certa metratura di miccia.
Durante il lungo periodo di appartenenza alla struttura ho avuto mQ
do di conoscere due o tre capizona. Ne conosco solo i nomi l'ultimo,
che vedevo un paio di volte l'anno, si chiama Pino• E' venuto per
l'ultima volta nel corso del 1990, dopo che il caso relativo alla
struttura era già stato portato alla ribalta dai giornali:
Pino disse a me e agli altri trentini di dire la verità se fossimo
stati chiamati dall'Autorità Giudiziaria:
Tale signore era di accento meridionale •' I capizona precedenti erano
Angelo e Giorgio: il primo era meridionale, mentre giorgio aveva accento vena t<:>:
A:'D;R;' Il primo richiamo fui pagato come un ufficiale dell'Esercito,
in quanto ero un ufficiale richiamato~'
Per il secondo periodo, quello effettuato vicino a Roma, ottenni un
modesto rimborso:
A.D.~: Oltre ai due addestramenti suddetti, effettuati a seguito di
richiamo, feci alcuni incontri giornalieri o anche di poche ore, con
istruttori che venivano appositamente a Trento. Ci incontrammo o a
casa di qualcuno di noi di Trento o in Bar: in tali occasioni ci veuva spiegato, a livello teorico, come far "esfiltrare" persone, come
segnalare la posizione per ricevere oggetti o persone a seguito di
aviolancio ::
Gli istruttori venivano sempre insieme al capozona~·
A;D;R•· I capizona alcune volte fecero presente che, nel caso io o
altri appartenenti alla cellula, fossimo venuti a conoscenza di situazioni sospette al di fuori della struttura, che potessero far ritenere collegamenti con terrorismo e traffico di armi o di stupefacenti
dovevamo informare il capozona: Non mi è peraltro mai accaduto di do. ·vermi a t tivare in tal senso ;'
A D'.R. n dott: PIZZEDAZ mi ha invitato, nel corso del 1989, anzi,
mi correggo, nel corso del 1990 a partecipare a una esercitazione di
"esfil trazione":: Io non potei andare, ma mi fu poi raccontato dallo
stesso PIZZEDAZ che i soggetti da esfiltrare erano stranieri~
Mi disse che erano probabilmente militari:
Sempre nel 1990, in primavera, partecipai insieme agli altri delle
cellula, a una e sere i tazione sul monte Bondone: do ·wevamo ricevere ma
teriale aviolanciato:
Ci furono lanciati dei contenitori blu;
Non ho altro da aggiungere." L:C~'S."
Letto e sottoscritto
Marco ZORZI

IL PUBBLICO MINISTERO
- Sergio DINI -

Padova, lì 27:12.90
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Deposizione testimoniale di MARINONI Franco
A. D.R. Mai ho dato la mia disponibilità alla organizzazione denominata
"Gladio". Mai ho conosciuto PIERANTONI Gianmario. Mai ho firmato un impegno
adesivo; mai ho fatto una esercitazione. Intorno all'inizio degli anni
'70 (primavera 1970, poco dopo il mio congedo dal servizio militare) fui
avvicinato da BACILIERI Ferdinando, mio conoscente di università; mi chiese ·
onoscendo il mio orientamento politico, di far parte di una organizzazione
che lui de fini di ambito NATO con compi ti di creare una opposizione interna
in Italia nel caso in cui il P o Co I. fosse arrivato al potere o Ricordo solo
ciò . Il BACILIERI conoscevo anche prima dell'università. o risposi negativamente per cui non so capacitarmi del mio inserimento nell'organizzazione .
A.D.R. Ho fatto il militare di leva in Padova, specialità trasmissioni.
Non ho altro da dire. L.C.S.
Letto e sottoscritto
Franco MARINONI
Padova, 2 aprile 1991

Il Procuratore Militare della
r •. ~- .,,. '; " .. ( , iJ "]RTf

Repu~blica
S .rt.
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Deposizione te stimon iale di MAIOLA Duilio

Agli in izi degli anni ' 60, l'anno esatto non lo ricordo, nel corso di
una chiacchierata con il mio amico GALIMBERTI Lionello (ora deceduto) ,
questi mi chiese se . ero disposto ad entrare a far parte di una organizzazione
segreta che doveva entrare in f unzione nel caso di un'invasione da parte
dei paesi dell ' Est . Scopo del nucleo di cui mi fu chiesto di entrare a
far parte era quello di tenere i contatti radiotelegrafici con la Central e.
La funzione del mio nucleo era quella di dare informaz ioni via radio ,
a ll a centrale. Io diedi la mia dispon i bil ità e qui ndi e b bi un contatto
con il s i g. CELLA Antonino (ora deceduto ) che era i l capogrup po.
Ricordo che il CELLA era in contatto con vari nuclei .
A.D.R. Io entrai a far parte di un nucleo compos to da BRUSCHI Amelio ,
me e GALIMBERTI, tutti e tre eravamo addetti RT. Facevamo parecchie lezioni
io e GALIMBERTI in un appartamentino preso in affit te;> credo dal sig . CELLA
Io non ho mai pagato nulla per l'affitt o della " base ", nè so chi pagasse
il canone. Due furono gli appartamenti da noi utilizzati: il primo in
via Diaz , 3, il secondo via Mazzini 30. Il primo rimase la nostra base
per i primi 4- 5 anni; mentre i l secondo fu ut ilizzato fino a tutti gli
anni '70.
Quando ci trovavamo in questo apparta mento ci dava lezioni il sig. DOMENICO ,
non n e conosco il cognome . Ricordo che era originario di Pompei.
Le lezioni duravano circa un'ora. Ne facevamo anche due all a settimana .
Dopo di noi sapevo c he dovevano andare a fare l e zione qualche a l tro appartenente all'Organizzazione , ma io non li ho mai visti.
A.D.R. Nell'appartamento c'era l'apparecchio radiotrasmittente .
A.D.R. Alle lezioni spesso era presente anche il sig . CELLA .
A.D.R. Dopo alcuni mesi dalla mia adesione alla struttura conobbi un cert o
sig. ERNESTO che appariva essere il capozona.
A.D.R. Dopo un paio di anni andai per la prima volta a Cerveteri , ad un
campo di aviazione . La dsposi z i one e il richiamo avvennero previ accordi
verbal i , e non tramite cartolina precetto . Era il sig. CELLA che ci comunicava
oralmente la data, dopo avere sondato la nostra disponibi lità. La prima
volta andammo a Roma in treno io , GALIMBERTI , BRUSCHI e Domenico . Qui
ci vennero a pre ndere con un pulmino per portarci a Cerveteri: non vi
fu a l cuna segretezza, in tal caso , circa l a località. Rimasi 7- 8 giorni
a far corsi di rice trasmissi one .
A.D.R . In tutto sono stato a Cerveteri 4- 5 volte; tutte le volte il contat to
avvenne in stazione Termini. Io feci tutte le volte solo atti vi tà di RT .
Eravamo ogn i volta 5- 6 persone , tutti addetti RT .
Di armi non ne ho mai visto nel corso di tali esercitazioni .
A.D.R. Il capocentro , a Cerveteri , era il sig . GIOVANNI .
A.D.R. Da l 1974 dissi a GALIMB ERTI che non avevo più i n tenzione di partecipare
attivamente, ne l senso che non potevo p iù garantir e una mia assidua presenza .
Da l 1974 i n avan ti mi fu chiesto un paio di volte di andare a Roma per
l e esercitazioni , ma entrambe le volte decl inai l'offerta . Solo, anche
dopo il 1974 , a volte mi recavo all'appartame n to dove c ' era l ' apparecchio
radio.
A.D.R. ~n uno
Tale

t ra
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la stazione di Villa Opicina e quella di Opicina Campagna.
Con me c'era il CELLA ed anche BRUSCHI e GALIMBERTI: portammo l' apparecchio
già inserito in un contenitore metallico. Ricordo che vidi, al l' interno
del contenitore prima che questo venisse chiuso, la suddetta apparecchiatura.
A.D.R. Ricordo che l' apparecchio lo vidi nell'appartamento, ma non so
c hi lo avesse portato e da dove.
A.D.R. Il luogo per l'interrame n to era stato scelto dal CELLA.
Non so, nè sapevo all'epoca, se nei pressi vi fossero altri NASCO.
A.D.R. Non ho mai saputo se vi fossero armi a disposizione mia e degli
altri dell'Organizzazione presso caserme della zona o nascoste nelle vicinanze.
A.D.R. Non ho svolto servizio militare, nè durante la guerra (ero nella
organizzazione TODT, come forza lavoro al servizio dei tedeschi) nè dopo
la cessazione di essa. Io ho avuto subito il congedo illimitato.
A.D.R . Quando tornavo dalle esercitazioni a Cerveteri venivo pagato con
una diaria giornaliera di cui non ricordo l' ammontare più il rimborso
spese . Ve n i va a pagarci, in Cerveteri, o il sig. Giovanni o qualche altro
addetto proveniente da Roma.
reclutamento, nessuna persona.
da Ernesto cne dal sig.

si
opQorre
comunisti
senza che venisse
--~-mai precisat o se l'attivazione, si sarebbe avuta nel caso di sola presa
violenta del potere da parte comunista, o se questa ci sarebbe stata anche
nell'ipotesi che i
comunisti arrivassero al potere mediante e lezioni.
Ricordo proprio che fu detto che, se i comuni sti avessero pr eso il potere,
noi ci saremmo dovuti mettere in contatto con la Central e per avere disposini. Ciò fu detto, ripeto, anche dal sig. Giovanni, capocentro di Cerveteri.
Non ho altro da dire. L. C.S.

Letto e sottoscritto
Padova, lì 27 marzo 1991
MAIOLA Duilio
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Deposizione testimoniale di CUZZI Amelio

durante la seconda guerra mondiale ho combattuto prima in Iugoslav ia , fino
al 1943, poi dopo 1'8 settembre sono entrato a far parte del l e Forze Armate
del Regno del Sud, cobelligerante con gli Alleati. Sono rimasto inquadrato
in un battaglione Alpino fino al 1947. Nel 1946 fui trasferì to con il mio
reparto, Btg. Alp. "TOLMEZZO" a Udine: ero t enente. Nel Marzo 1947 rifiutai
di g iurare fedeltà alla repubblica e pertanto fui congedato e mi trasferii
a Monfalcone.
Già nel 1946, mentre ero
contattò il col. OLIVIERI
per chiedermi se volevo
che
discendeva dalla

vi furono deposi t i di armi a disposizione dell'Organizzazione "0" sparsi in varie località : alcuni erano in tombini presso la
stazione ferroviaria di Monfalcone, a ltri si trovavano in grotte carniche
della zona. Tutte tali armi furono racco lte e consegnate a i carabinieri
nel 1949-50. Ricordo che a dirigere le operazioni di recupero fu il capitano
CC. CASINI.
A.D.R. Di tali operazioni era a conoscenza il col. OLIVIERI. Non so peraltro
dove furono trasportate poi le armi recuperate.
A.D.R. Io anche dopo i l 1950 rimasi comunque · in contatto con OLIVIERI e
con al tre persone che sapevo appartenenti all'organizzazione "0". Dal 1950
in avant.i no seppi più nulla circa l'esistenza e l' ubicazione di deposi ti
di armi a disposizione della "0".
A.D . R. Dopo qualche anno ebbi modo di parlare con i l capitano SPECOGNA Aldo
già appartenente a sua volta all'organizzazione "0" il quale mi disse c he
avrei cominciato ad essere richiamato per fare degli addestramenti mi li tar i.
'TI>' on mi accorsi ne~anche clie vf
tato un passa gio dall'organizzazione
"0" ad al tra
Fu un passaggio automatico e una trasfonnazione '
volta che fui richiamato a Roma fu verso la fine degli anni
'50. Arri vai a Roma e qui insieme ad un'al tra decina di persone fui portato
a Forte Boccea ove ci fu detto che dovevamo mantenere il segreto su quanto
avremmo visto e fatto e circa l'esis tenza stessa della struttura di cui
saremmo entrati a far parte. Non firmai nessuna impegnativa, ma praticamente
diedi la parola d'onore di mantenere il segreto.
Partimmo poi in aereo, per una località sconosciuta dove rimasi circa 20
giorni. L'addestramento era sia teorico, su come contattare e reclutare
le persone; sia pratico, su radiocomunicazioni, rilievo di impronte digitali.
Inoltre sparammo con varie armi individuali (fucili mitragliatori e pistole).
Parecchie lezioni furono dedicate agli esplosivi: ci fu insegnato a confezionare ordigni esplosivi. L'esplosivo usato era di tipo plastico, a panetti
di colore grigio.
Facemmo anche un corso di sopravvi venza e ci fu insegnato a confezionare
conteni tori per armi ed altro materiale e ci fu insegnato ad occul tarli
in buche appositamente scavate e a prendere le coordinate in modo da poterli
re perire.A . D.R . Tornai nella stessa località un paio di anni dopo e feci
un altro addestramento del genere suddetto: mi pare che più o meno vi fossero
le stesse persone della volta precedente .
Tra gli istruttori ricordo: Pino, Virgilio, Alvaro. Tra gli addestratori
ricordo Silvano, luigi, Ugo, Leo; i cognomi non li conosco.
A.D.R. Verso l'anno 1960 (probabilmente era l'estate 1960) feci una esercitazi~
ne in Carnia, in località Palcoda. Eravamo una ventina. Ricordo c he c'era
anche un reparto militare americano, per lo più erano paracadutis ti.
A dirigere l'esercitazione c'era Virgilio e anche un certo Paolo.
L'addes t ramento durò 15-20 giorni; ci esercitammo a tenere contatti tra
formazioni e ad effettuare esplorazioni ....... Non ci istruimmo all'uso di armi
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n è di esplosi vi; gli americani ci fecero
saltare un ponte, solo a livello teorico.

invece . vedere

come

minare

·~

e far

Ricordo che i viveri erano di provenienza americana.
Dopo un paio di anni feci un al tra addestramento presso Attimis: recuperammo
un gruppo di paracadutisti americani e li portammo in una zona considerata
sicura, e cioè sotto i l controllo di 11 guerriglieri amici 11 ; questa era la
esercì tazione. Ricordo che i parà americani parlavano tutti spagnolo perchè

erano stati addestrati per un'eventuale
stessi a dirci questo_. particolare.
A.D.R.

Dopo

a

es e rei tazioni

due

l'esercitazione
di

fatta

ad

esfil trazione:

azione

contro

Attimis

nel

una

personale

di

Cuba;

1962-63

furono

ho

loro

partecipato

americano

che

era

stato paracadutato presso Ovaro e che noi dovemmo accompagnare a Malga Navazzu!

ta, in Carnia; l'altra consistette nella ricezione di persone che poi dovemmo
accompagnare al mare per farli imbarcare su dei canotti che li attendevano
in una zona presso Sistiana. Non ricordo le date precise di tali esercitazioni,
ma credo fosse intorno agli anni 1973-75.
Noi no conoscevamo nomi ed identità dei soggetti da es filtrare: il passaggio
di queste persone avveniva da una formazione all'altra.
A.D. R. Per quanto concerne il materiale a nostra disposizione rappresento
che io e gli altri del mio gruppo (Mario, Livio, Armando, Ennio) sapevamo
solo che in caso di necessità in qualche modo ci sarebbero state forni te
delle armi; ricordo che ci era stato detto che le armi ci sarebbero state
consegnate presso caserme dei Carabinieri della zona, però non ci fu ?Piegato
con precisione nè quali fossero le caserme in questione, n è la procedura
da seguire eventualmente al riguardo. Non ero invece assolutamente a conoscenza
del fatto che in zona vi fossero dei depositi nascosti di armi e altro materiale.
A.D.R. Io segnalai a SPECOGNA, nei primi anni della mia appartenenza alla
struttura, diverse persone ai fini di un loro reclutamento: PINELLI Livio,
Mario PECORARI, Armando ed Ennio (di questi due non ricordo i cognomi),
TOSO Piergiorgio, MARINI Luigi (deceduto), PERISSIN Giorgio, VERMIGLIO Luigi.
A.D.R. Circa 10 anni fa comunicai agli altri della mia cellula la mia intenzione di ri tirarmi e di non partecipare più agli addestramenti. Dissi però
che sarei rimasto disponibile in caso di necessità. Ciò comunicai solo agli
appartenenti alla cellula e non a dei responsabili superiori.
A.D.R Il responsabile della mia zona fu inizialmente lo SPECOGNA, poi un
certo Bepi (di cui non so il cognome).
A.D.R. Non ho mai saputo di preciso se l'organizzazione di cui facevo parte
rientrasse in una più vasta organizzazione internazionale, anche se sapevo,
per le ragioni suesposte, che quantomeno c'era un contatto con gli americani.
A.D.R. I primi addestramenti furono svolti a seguito di regolare cartolina
precetto; quelli degli ultimi anni, in particolare per le esercitazioni
di esfiltrazione avvenivano dietro contatto diretto con il capozona.
Non ho altro da dire. L.C.S.

Letto e sottoscritto da
Amelio CUZZI

IL PUBBLICO MINISTERO
- Sergio DINI -

Padova, lì 15.03.91
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Deposizione testimoniale di FADINI Remo Pietro

mi disse se l'organizzazione aveva armi , nè io
dissi. Però mi dissi disponibile ad appoggiare, per quanto mi era
possibile, una tale iniziativa.
Io dissi al VOLPE che sarei stato disponibile a fare qualcosa nel caso i
comunisti fossero arrivati a prendere il potere. All'epoca neppure io sapevo
fino a che punto sarei stato effettivamente disposto a spingermi per oppormi
a tale eventualità.
A.D . R. OLtre al VOLPE non ho mai
zazione.
di entrare a
effettivamente
Italiani.

mai
e da quandi il VOLPE, nell'agosto
1964 morì non ho avuto alcun altro contatto con tale struttura.
A.D.R. Non mi fu mai detto dal VOLPE se vi fossero armi a disposizione degli
appartenenti all'Organizzazione. Non conoscevo lo SPECOGNA. Non ho altro
da dire L.C.S.

Letto e sottoscritto
FADINI Remo Pietro

Padova, 17 maggio 1991

Il Pubblico Ministero
Sergio DINI
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Trasmissione documenti.

Alla Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Roma
(alla c.a. di dottor Salvi)

,, ':;;;~!;:...,
j

Al Presidente della Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla mancata individuazione degli autori delle stragi
- Senatore Libero Gualtieri - Palazzo
San Macuto - Roma -

-=ooOoo=-

Trasmetto alle SS. LL.
copia di un documento rinvenuto nell'archivio
della cd. organizzazione "Gladio" si tua t o presso la 7~Di visione del SISMI
di Forte Boccea -Via di Val Cannuta-. Il documento è conservato in originale
nell'armadio n.ll e reca il numero progressivo di stampigliatura apposto
dalla Polizia Giudiziaria dipendente dalla Procura della Repubblica di
Roma n.085632.
Il documento è stato sottoscritto il 28.07. 80 in Roma dall'allora
Col. Paolo INZERILLI, direttore della 7-Divisione (da cui dipendeva la
cd. organizzazione "Gladio" l e prospetta alcune questioni su cui già molto
si è parlato (la vicenda di un mig 23 libico datata 18.07 .80). Esso è
stato rinvenuto raccolto esso solo in una cartella anonima nell'ambito
di un armadio fUngente da archivio dell'attività S/b.
Mi permetto di trasmetterlo pensando possa essere di interesse
delle SS.LL.Ossequi.

Procuratore Mi!itare

~ella Re~ubbllct

Dr. Be,;c.lei!o ROBERTI Sost.

p
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SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI
E LA SICUREZZA MILITARE
i

08563,

N. 302/210J

Roma, li 28.7.80

!

OGGETTOavelivolo

~UG

23 libico.

ALLA 1• DIVISIONE
·~

s.:.:.

3

o.s.

2• DiviSIONE R.
SED.li

...................
i

1 • Per quanto di interesse ai comunica che un U1'1'1ciale di questa

1J1viaione, in occàaiono li contatti avuti in Francia il 24 lu!,;:i.io :.>Qorse c:on un collega dell' .~eronautica 21-ancesa impiegato

allo :.lDECE, veniva da ·.. uesti infor·1a.to, con preghiera d:i nm
citr1re 'la fonto, che una otaziona c1i ascolto dell'Arm~e de l'Air
'
i l ~iotne 18'1\lf',J.io ~la intercettato una comunicazione radio,in
'

linP,Ua'ruasa,dirotta u contattare. o ricercare il velivolo in
o1metto.

.·.·-

•

2. Jalla. col!IWlionzione, proveniente da mnittente oitoata probabil-

-

;:Jente nella zona di Tripoli, si evinceva che il volivolo ·era di1
retto a :!alta.

3. Ji :fa ooservnre come 1,,
<lel

:er•.ri~io

~att.ina

1el 18 luglio i l veliwlè !}.222

lovesse effettuare un 'lolo <la Ciampino a ·•alta e

viceveroa per il quale le .• ut~rità ·1aJ.teoi avevano già dato la
tv,:

cmtorizzaziono che- invece in (:uella. •Jtesl:la mattinata véniva ina.
:J-pettatamento revocatà.
i

•

.

-

.

~~·
. ...

.n

~-:-·,

, ..
·
· ...

.... ·
rCol.ll !<::Jp) -,c. ;'l '··_ ·· ·. .. . " .
\..:_

Il DlnE'JTO,.~ ~')i.:·.·__
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RACCOMANDATA RISERVATA PERSONALE

PROCURA MILITARE DELLA REPUBB~ICA

6

PRESSO IL TRIBUNALE MILITARE DI PADOVA

155/90/RGI
/
Prot. N......................................................................
.

35100 Padova, . ?.?. ...l.~ff~.~.?... :t.~!JL .......

.

~o82) C_$

Trasmissione documenti.

1.8.qr.
~'·;";;;/ ··'"''""'"''"''~~ Al

Sig. Presidente della Commissione Stragi
- Sen. Libero GUALTIERI -

Al Sig. Presidente del Comitato Controllo
sui Servizi Segreti - On. Tarcisio GITTI Palazzo San Macuto - R O M A -

-=00000=-

Si rappresentano alla S.V.
alcune anomalie riscontrate dai
sottoscritti nel corso della attività di consultazione di documenti svolte
presso gli archivi della 7-Divisione del SISMI nei giorni 10-12.07.91 si ti
in varie palazzine di Forte Boccea - R.U.D.
In particolare si ia osservare quanto segue:
l) Alcuni documenti apparentemente di un certo rilievo, concernenti un
allargamento territoriale dell'Operazione "Gladio" proposto dal Servizio
Americano al SIFAR e da questo accolto, risultano palesemente incompleti
ed in tale stato sono stati rinvenuti presso gli archivi del SISMI. Il
documento 23.03.59, la cui prima pagina risulta essere stata contrassegnata
dalla P.G. della Procura· di Roma con il numero progressivo 006765, e che
in origine era :formato di sei pagine, risulta mancante di n. 3 :fogli; allo
stesso modo dell'appunto datato 15.04.59, numero progressivo 006768, sono
state rinvenute solo le prime due pagine. Anche il documento 26.03.58,
numero progressivo 006772, composto all'origine di n.4 :fogli, è risultato
privo dell'ultima pagina, come evidenziato dalla successione numerica dei
:fogli, alla pagina 3 di tale documento, n.006774 :facendo seguito un insigni:ficante :foglio bianco con sigla 006775.
2) La cartellina intestata a DANTINI Enzo è risultata composta da alcuni
documenti privi di qualsiasi organicità, come desumibile dal processo verbale
redatto in data 10.07 e di cui si allega copia. Inoltre parecchi documenti
"custoditi" nella cassa:forte n.9 (documenti elencati nel processo verbale
10.07.91 allegato in copia) sono stati rinvenuti tagliati. Si allegano
copie di tali documenti rappresentando che, nelle stesse, gli spazi di
colore nero corrispondono ai tagli riscontrati sugli originali.
3) Una cartellina recante l'intestazione "Materiale U.S.
Signor Vito"
è stata trovata con all'interno un solo :foglio privo di scritture.
4) All'interno della cassa:forte n.11 si è trovata una cartellina verde,
recante l'intestazione "Documenti originali rientrati da S .·M.", all'interno
della quale si sono riscontrate alcune scritte dalle quali risultano re:ferimenti al'opportunità di depurare certi documenti dei ri:ferimenti a nomi
e località ed un adesivo in cui si dà spiegazione del motivo per cui si
preferisce evitare che un certo "memorandum d'intesa" fra CIA e SIFAR venga
posto a conoscenza delle Autorità Giudiziarie. Si allegano copie degli
atti concernenti tale riscontro.
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•
Si allega altresì copia del provvedimento di trasmissione
della
suddetta documentazione alla Procura Militare di Roma, territorialmente
competente in ordine all'eventuale reato di 11 soppressione, distruzione di
atti e documenti concernenti la forza, la preparazione e la difesa dello
Stato" (art.85 c.p.m.p.).
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oGGETTO :A t ti vi tà esterni -iUchiesta materiali-Trasmissione documenti-RimborsJ
:;pese,

l

I.Incontri con i C.R. ed il mantenmmento di contatti telefonici con

(

glf-

stessi e con éùctmi estr;rni, interessati a realizzare 1 1 a-iv:i.cinamento .,
'·

r~ià

eli personale per il qua1e c;siste

:U H,O, ,hanno caratterizzato

l 'attività del1o scorso mese.
Lo scrivente si 2 rec2.to o. collo·:,uio con il C.R. della rete
crmtro-sud(Oristano)con i1 quale

costi tuzione,all 1 a:1pli.:t;nonto e successivo
c:;al fine, a richie,;ta, il

,~rndetto

ti vi che si tr?.scrj_vono i.n e>.JJ.ec:··
:ono :i.ntercorsi. é'.Ccorcli con
r.la attuarsi 2l :lord(i'lnic.

·2

; ·)

''

:; .:. """""~

avuT.O\fill notizie relative alla

ÌY·

complet3J~ento

della rete,

C, :1. ha segnalato alcuni nomina

;

~o.

::-esponsabili per alcuni

j_

2.1 ter:nine

~/ncontr5::.

/

iel periodo di vacanze,

~~, Ove si c:oncorr1i, p re s'•'· si an•>rovi•;ionar.e i seguenti nateriali occ;'rrenti

..

ner:
-la rete

ord: lL"18.

/

iJ~~.~~-s-~E!.2·$esirnale 1 un

anemometro tascabi l e;

-1 a rete òud:carte to,)osrafirohe (I:50.000)ài Siliqua, Villasor,_

------

~-···"---------

•3err::unannc., ·)amassi,: ;uramini s, Villacidro, S, Gavino l'ionreale,
-.....__...-~·u·----·-•·••··-··•

·······-------·

'O a.'rll uri P- ·) ::1.rclara.

':'ali cc>.rte m)c:ossi tano alJ.o

:3CO:;:JO

di effettuare ricognizioni (con gli

e;sterni)atte a reperire,nei lir1i ti eli parte della provincia, alcune
~~o·;

r'.i Lancio che consentiran;1o 1 nel

.oni

-·'')//)(ci

~1roprio

~eguenti

~uturo,l'ef'fettuazione

di esercita-

nell'ambito provinciale.

<òSterni:

~-., il qmùe non è lJervenuto i l nmmero di matricole.)\
-~O ~'<<l.#'l~ ... • ' - f>-J.;:.',• ".J-j-/4Jf/.:l-ltJ? ,1.(.-f~-!5-J't
.'
..

non 11<'. aclnr' +,o e viene depennato dall'elenco generale;
V-OIIlc-O,ha ::dnri to , si :o.llesa fo:;1io notizie con riserva di trasmet_
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i;o,
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stesso 01140 dovrà firmare la dichiarazione di ir.1pegno

di frequentare il prossino corso Buno

j_n

:programma.

q;~

·eir hyéhioo1o
/

'
lt.Si prega voler tttsmettere i n meri di matricola relativi agli esterni

yllld
~!l};~

-'

er i quali era stato dancesso il

<..-}

N.O. via breve.

J-.I .

.J;;,-j4-H)»/Fs .V j~-!!-RI

i
l

),Si chiede il rir.rborso rì.elle spese sostenute ammontanti a lire 183.000
..... ' .

'

'""{:"·

tra t te dal fondo p e rm c; n e n te.
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JGGETTO:A'f.tiVi'e& esterni-Fondo permanen l.,. q 1mborso spese-: :egnalazione nuovi

nominativi.

APPUFTO P"<:~ 'l'·:.
. . :'·:o

•-# ...

~--'--

I.Al termine della

~3usa

estiva, sono stTt.\. r:i,presi i contatti con gli

sterni mediante incontri effettuati

2.:1 .-; •. ;. o altrove.

Con i C.R. ed i v.C.l. è stato convenuto,così come precedentemente già
r:oncord;o.toJdi racco;;liere sli esterni in 2'eriodiche riunioni di gruppo e pa'!. noti scopi o ];er consentire

anti ai fini ouer::ttivi(T.P.

w1 rie~ilogo

teorico delle nozioni più impor

-o.;:. ~o.;,,->:).

(isposiz.ione dai rispettivi ::;, J .•

-

Per 'lèt:ènto rigu:trda la G,.'3, !orrt,:_::_ :>roprietario ha chiesto,con mel to ~t-io rJ l(
. >/iL. b-.ot..
arbo,di andargli incontro contril>uronc"o C'll-"' spese eli llicé,pu}-i~h e d ~
iscald-'.J~ento

per un importo di lire "'c'.OOO :nensili.Lo scriven;;e._ha aderito
~

<:.::__

l

acenO.o salvo il benestare della Grmt:·::Q<?';

V\1.-..

. In linee. -'.i 2:1assi:'m, ",l fondo per:c1::,11e:1 :;e r.li lire 600.000 è sufffuciente a
opperire alle spese l)roprie del _:en:.ro
3li esterni. .:'u;;tavia,nel.la

consider:·~i_Jne

d i ri:"Jborsi non hanno, per o-vvi :1o;;i -.-::.,
-,mte o debba rinviare

·òLl ''-

'luelle sostenute per rimborsi

che lo scambio corrispondenza

cadenze fisse».accade che lo seri

impegni e;ii\ ::,ssnnti o debba far fronte alle necessi

l con pro~ri ~ezzi.
Per oVviare

,- :ùe inconvenier;:.,

-ò

per consentire una maggiore disponi

ilità ed :=lastici tà 9-tte a co-,rire :2.i intervalli di tempo, si prega
saminare la possibilità di 2cunent>lrc J.'tto fondo permanente a lire Scj,_,,_,
·Le spese sostenute "- tn tto si

a lire 34-1.890 che si prega vol"r
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;-31 PROPONGONO

Jta:Il secondo nominativo è soltanto un omonimo della nota personalità.'

'
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l

/
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.
.
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.

.···7Y'

.

~ortesemente

rimborsare,

·!el foglio allegato si trascrivono due nuoVi nominativi che si propongono
9er l'assunzione.
Si segnala che l 1 estern:L.;:.:;;;;~....;;.:~.....::._;;_~;;;..;.;-:f

7" DIVISIONEl
S• Se>:lone

·-

·~ ','f':,

.

N.

5J

1951

;closs.
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OGGETTO:Attività degli esterni-Segnalazione nominativi-Rimborso spese.

APPUNTO PER TESEO
Negli incontri realizzati con i C.R. del.... !lord e del Sud e con gran
parte degli esterni,sono stati trattati argomenti relativi al reclutamento
del personale ed alle future esigenze e possibilità addestrative.
Per qunato concerne il reclutamento del personale,il parere conclusivo
concorde è stato quello di reperire e segnalare persone che siano disloca te
in località operativamente importanti,che diano affidamento e per le loro
capacità e per il loro concorso al proliferare della rete,
Girca le esigenze addestrative,è opinione che per raggiungere l'autosufficienza è necessario rinverdire di tanto in tanto le conoscenze già
' .
.
acqui si te mediante weekends, meno impegna ti vi dei co-rSi, o_ l'i'fl'etizioni
·domiciliari. Per quanto riguarda le brevi esercitazioni da svolgersi in
/

loco è stato comunicato quanto a suo obempo reso noto dalla Centrale.
AL momento, gli esterni hr>.nno allo studio il piano della riceTca

informativa che sarà

co~

:ilato con lavoro di

~ruppo

e successivamente

trasmesso alla Ce;1trale,
In allegato,per il benestare,si segnalano altri

332.000~he

-------

Le spese sostenute ammontano a lire

nominativi~.---

si prega rimborsare

siccome tra t te cèal fon,.:o permanente.
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N. 28.4M/2103
OGGETTO& N.

o.

11

a

... ,_.

giugno 1983

assunzione personale.

...., ...
APPUNTO PER SALVATORE
- Riferimento foglio N. 026/8219/4M datato 5 ottobre 1983 -

Gli elementi segnalati con il foglio a
sono risultati ai fini dell'assunzione, come a
ciascuno indicato nell'allegato foglio.

ri~erimento

~ianco

di

.

·.~

••

MIN TA
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Allegato al foglio N. 28.4Mf2103 dell 1 8.6.1~ ~
SEGNALATI DA 01020

- 01206

IOONEO

- 01207
- 01208

IOONEO

- 01209

036767
... ., ...

•
IOONEO

- 01211

..

-01212

IOONEO
IDONEO
IOONEO ~
IDONEO ~ sono residenti a MILANO

SEGNALATI PER VIA BREVE DA 01020

- 01232

......

- 01233
- 01234

·.--~.

- 01216

..

NON IDONEA - segnalata da 0932

- 01217

..

IOONEO

- segnalato da 01000.
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036768

p
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(f) l LI O P

~ ~ (9!111

p

1.

(j)~~Q;

p

8.

C!)J~J3

p

~. !Ql~Jk

p

J~. {Q,/2~5

J 1. &J~J !G

~ILAii<~

P litU\H\0
N .s~~-~-o Jl...

C?~H-2

) ~ (f).U H P, ~e!••~ .J.o ~
./

V.AO&o

P).l.v.~ 5. JlJ (,~'o o~roj!JJJB~H
.
JlJ 5/.fo/J~f~ .
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036769

2I9/4Jvi

. 1

:Attivi tà degli· esterni-Segnalazioni varie-lUmborso spese.

1

APF1J1TO

PT!:R

T".:SlW

la parentesi estiva,èstatfl effettuata la prima riunio;te in c.s. della
te ìJord. Gli argomenti principali, oggetto delle conversazioni, sono sta ti i
!guenti:
-preavviso di esercitazione sul terreno per la-aata I 0 maggi~~~
l ~<>lo-possibilità di frequentare un corso E. E. con congruo anticipo :sull'&t
!'{r. ... Il?.
predetta data; - .FuJ_~v_~·'f_!!~"'"'":_ ~~~~7 ~l_.
.•
p

@

-ricerc".re c.lcune Z. L. e di ·)barco: da segml.le.re successivamente alla
Gentrale,ai fini soptatutt.o addestrativi e/o operativi;
-perfezionamento del sistema delle cormnicazioni interbo alla rete(un
probl c:ma di :1011 f cile soluzione);
-selezionare sli obiettivi e riccrc,re :rersonale che lavori all'interno
di essi;
-scelta di al tra c. s. nella città di Sassari, irldifetti> .di q)lel+a adesso
impiegat~ 1 per riunioni periodiche della rete;
-av-vicinamento di quel ].)erson:lle :)er il quale esiste già il N.O. della
Centrale na che per motivi V".ri(assenza d2lluogo abituale,irreperibilità per :nitivi rli luvo::-o,.;c•:} non è stato S;nc_or;l.~~~ibile
contatt,•.re •

. ::;on la rete Sud, come già reso noto, sono.,.s..Jk_ ti ,an tenuti i è onta t ti, media;~ te
incontri in luoe;hi di fortuna, :1nche dur:?.nte il periodo estivo.:-òono tuttora
in co:cso ricognizioni per l :o. ricr;rca di '}l tre Z.L. e Z.S •• Appena possibile
saran:1o riattivute le riunioni in ·~. :ì. non ancora agibile per la presenza
di villeg;ianti.
Nulla di nuovo da :; 'gn'!.lare per ouanto riguarda la rete Centro •
. Come da r1ispo.#sizioni della S. V. ,lo scrivente ha preso conte.tto con la
rete y.Jartenopea. :ì' stato realizz2_to un incontro in Hapoli al quale hanno
IJ?.rtecipato i';aurizio e ì·:irelJ.a.=~ocJe noto,l 1 incontro era st,_to sollecitato
da !·:?.urizio :per i •'lotivi :~i cui. in a~'J~1resso:
-assoluta :1ane::mz". di_ contatti con la Centra:Ie dal 3 marzo I98I;
-disaununtc:>
G ureoccmy.:;ione
ùi l lauri zio che si è sentito
...
.....
11
"abbandonato nonost:•mte le promesso di Gilberto; ;
-malwwre :per aver ~Jerduto un anno ai fini addestrativi e della.
.~

collabor?.zione;
-irr,possi'òili tà di lJrendere una decisione sulla questione 11 barcan i·
o
all:::>_ quale era st to interessato e per la quale aveva preso 1·.
Senato della Repubblica - Archivio Storico
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~:

:

.. , ::::*~~--~. :-.~..,..~:...:-t.~'<·-_

venditore.Ciò,nonosta.l!it,l!.avesse-'a:r~

impegno sulla parola con '.l
assicurazione da altro elemento della Centrale(che tlOn ha saputo/
precisare)che 1-'afi'are si s~.rebhe cert~unente concluso,!
i·lauri zio ha anche affermato:

.

036770

-di essere in condizioni di avvicinare Borrelli(per il quale esiste
già i l N. o. delle. Centrale). Attende '1:lenè's·t~re· tr~~i't~:{~C'l!~. ~
scrivente che lo trasmetterà non app'ena.la S,V. Q.aioà il Via;
-di voler effettuare il corso 32 unitamente a Hirella.
La conversazione con !C:irell·'l.(nresente ì:aurizio) ha avuto ner og~etto
.... • • ...,...,:(_ .. ,.;~~Ilio '•.
~
-·~
essenzialmente la futura 'Otttivi t2. adcl·'"str,·.tiV'' della quale lo scrivente ha
dato notizie di co.r2.ttere gen8rétle.
i·
:l.lle rlomanr1.<? poste,; :irella ha rlichiara to:
-di non ess~,re in con·iizioni rli frequento>.re il prossimo Bune
per r:Jotivi di l<>.voro;
-di e.derire <tlL. fre·~uenza del 3uno e del B2 purchè essi si
svolt;Rno,con hrGve intervallo,tra fine gennaio ed
aprile.Trasr:orso t"le periodo non le sarà possibile
c:hiadere ferie.
'ci predetti due estnrni ~ stato fat.to pr8sente che,d'ora in avanti,i contatti
saranno mantenuti r:J:>.llo scriv...,nte.Ci<'>,anehe :.i fini dell'ampliamento e del
:1erfezion<?.mento del hè rete,

-

..

3i prega voler traslll'éttere:
· ·· ..........
- i numeri di ·natricola del '.1ersonale per il qu8lc è stato recentemente
concesso n
hr-mesbtre ··1onchè 'JUelli relativi agli esterni. della
rete napoletana; fl.IJ.. .J..&f-.·~"'<k !Li' s,·s-· "'?:.....
.
~ -c ue o tre· c1.icìli2.l':?.Z:loni r'.i impegno e di cessazione dei rapporti
....J 4
~
occorrenti <:>.ll 1 f:'.';to del :rrin~ cont8.tto(11er sola visione) allo
. ~"""'
~ ~ ~.:r.
scopo di dare una conv'iri.vente j>rova è.i serietà e di sicurezza
)i~.:! t~
si reclute.ndi.
.Si segneJ.ano,in allegato, alcuni nominativi proposti da Maurizio· ed altri';·
esterni.
t':i ])reg::>. voler riùbors8.r<'l le. :'O''' l"'- <li lire 743.000 comprensiva delle spese
sostenute anche per lo spostamento ·2 l_a sosta a Napoli,

-1

. Q,;"'::~cw,..f-·

-Ul-

fj-R.'c l'l'' 3fa/411jMo3 ~fld €/.Joji'JI>L f>.M..v.·... ,.,:J,;u

.'l· ~~v ... ofoiVI....

- . ·::- ~~·,-;-V l <;; ! C ''' E.

~ ·. ;
... _. --- ..-----·-.
'

S A L

\ j..,. ~-

....... ,
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l3/83I9/4·H
:F.TTO: At ti vi tà degli

esterni-segn.~.lazioni

m l 1 ,._c qu.', sizione della c. s., ore;.

pj_~l

5

d.

embre 1983

varie-rimborso spese.

è.sevolr.1ente ras€iungi bile. D.ail.;i.

.~erni

della rete !Tord, sono st,ti facilitati i contatti tra ::;li a.genti ed incrementate

...

;..

' possibilità org,mizz:,_tive e di :tudio.·:iuesto è attualmente rivolto ad approtdire le conoscenze sulle; op,-,r·<zioni m:c.ri ttime edi aeree nonchè~come già segna·.m·,a ricercarG nel territorio (Ì.i ·:o ..lp·~'.~enzét ·;;;.L. e Z.S. utilizzabili a Nord e
n,mst (l ella provincia. In ree nn ti
:·~

del

'":leSe

111inrli rli

f~.rà

il C.11. ha as. i curato che entro la

C0!1'_l;;c8r"? i no;nin?.tÌYÌ <1egli esterni che desiderano frequenta;..

1.1.11 luo~;o

.l. a rj_cerc".

j_·-,,~o:1tri,

n.i riunione col.l_., r,j",j_vo, si st"l procedendo 8.1 perfezionamento

d imliv:i,du:·.zi0118 eli :.L. e r1.i z.;3, .H8lla

il I\co·Jpatibil;~ent .., con
<'l"co··ni
Dl pt·•·'·.,
..- :. l.r.• la
. ç
,'~ - Zl"one
-

...

·ì"
l.-~

l.:ò.

Si"'t~ima.nwra

i l 9 c.m.

rlis!'o;"1il)ilit~. <.ìe::;li at(enti 1 dovrebbe essere

n·~
~.!1:.: . ..,
~. T
-~·

.'.ltamento,:.3i s:::v;r2. che un i·c;_:>ctlso

·~,.l· \1r"dunt
....·"'
l .:t llJ'·'J..
(,.,. a •

;:;oss~-.

....

avt'?rsi con l':J.cquisizione dei nuovi

·;tenti già segn?lati 8 per i flUali .si ,,_ttr=nde il H.O ..

L' est<'lrno OII22 che sembr:w:1. vol~sse e.derire, dopo lun(lo ripens<>.mento ha
<::lin'l.to l 1 imd to. "8gli viene, p,)rt.1nto 1 depennato defirti

_________
/~é . /l"'Li~t'//aVf.!'

.

~"L

~iamf/en]'e

12.11

'elenc{~

____________
)

____;,
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_.,,~~ ·~~··

_

subito un infarto·taaJ. ·quale·
sua adesione

ri~ane,quindi,temporaneamente

cere e;li esi ti del male che

l~kl'n

pare· !li:·::s'tia

sospesa in attesa di

colpito e le conseguenti decisioni. del

~retto interessato.

. spese sostenute nAl

'~ese

di

clicembrr~

a•l'Jmontano a !ire 567.000"

,1er rimborsare come e;ià tRl!lfonic<'uncnte rich;i.esto.

i' lf4H jJ./03 .rJJ

J.~/A/11K3

èl'!a~~i"''prega

~- --~.,?~fUI~)tL'

SAL~TORE

.·~

·-

··-·

..,- ..

? 4H
..

-·~·-------~

..
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-.., ..

3 dicembre

){;

I98!J;;

è'!:TTO:A t ti vi tà cl egli esterni-Segnalé:zioni vRrie-Rimborso spese,

41i
ai esterni della rete Nord stanno svolg;mdo lo studio per la pianificazione
l el l e nece~:sari0 rico ::nizioni 2.tte ''d indiv-idur!re nel territorio z. L. e Z, S.
1entrc procedono al perfezio:1amento :J.~l sistema dell~.eomunicazioni.
........... : interne
...
>er ".dG.f:U?.rlo il pi•\ possibile ai ~ noni della T.P.,
18. r0te Sud ìl<., c:ià err.,:·.tu::tto clue ricognizioni
(C,R, e v-.C.R.~ al fine
,.
'.i scegliere ::tltr-:J. Z.L. il cTi :>tudio verrà ~.ffirìato a cura del C,i\, a quegli
':jenti che verranno da lui rrescr;lti.Il tutto,çompatibilmente con gli impegni
'arniliR.ri 0 di l;•.voro •
.;on 1 1 ac•,uisizioi1J rl:':ll-, .;, s. ''''rtéu:1ente i compi ti di cui sopra verranno
"acili t"lti 8 1 1"rg>i.J1j_z7,,.7,i_one rl.eJ.l.::; :~0ti •1e tr8.:rà indiscutibili benefici.
.U .Jomento,l~. '.::·.3, ciell' rete iud :1on è strJ.t" dat~ qncora disponibile
1erch/è i·~pe:;m'.t,~. [Jer r-.1 tre esigenze; gli incontri avvengono parti tamente, a
1iccoli ::;rw;pi, in 'ublici 1oc li ovvero :i_n ...utovettura.
~

..

Alcuni esterni chiedono che, ne.i limi ti del possibile; siano' risp~ttate· ' (
_e date d'inizio dei corsi per i qucli si prenotano in quanto a molti riesce
1oi difficile, con gli sli ttamenti, disimpegnarsi dal lavoro o trovare al tra
,.••
>toria di copertura.
,,~

>i

{-.o

se.~n~ù..:l

•.:u;!).n to se:,u::::

-OII24 e OIIff2 non hanno
-0820

dall 1 ele)nco

ha già tel,ofonic,.,a:mte eont ;;t to OII72 con i l 'lUale ha fissato
-:.m incontro ( <1d :'ù ::h ero )n<:l 11eriono na t'1.li zio;
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036742
N. 49/4M/2103

li 29 dicembre 1983

OGGETTOs N. o. assunzione personale.
..., ...
APPUNTO PER SALVATORE

- Rif. fo. N. 033/B219/4M datato 3 dicembre 1982 -

..........
Il nominativo segnalato da 0969 con il foglio a
riferimentD é risultato idoneo e pertanto se ne autorizza
l 1 assul'lzione.
O) ~.tb
In allegato, sigla e nominativo •

... .l '"""\
.

•

' 'l

J/

J)

l

l

Raimko
.

'

J

\
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0368151

OGGETTO:Attività esterni-Segnalazione nominativi-Rimborso spese.

APPUNTO

P~R

PAOL@

Sono stati ripresi i consueti incontri con gli esterni,in particolare
con quelli delle reti Hord,Ccntro e Sud. ìuesti UlÙmi,come gÙ~s~g·;;~ato
con precedente foglio, sono alla ricerca di;- nominativi che si

sper~

poter

comunicare al più presto.
Nel corso delle conversazioni avute è emerso il desiderio da parte di
tutti,di poter effettuare sul posto,di tanto in tanto, brevi esercitazioni
pratiche (O,ì<.

,o. A. ,di

conunicazioni) ,11 'evidente scopo. di affinare

la

preparazione e rinverdire quanto appreso •
.U corso B uno (20/>~? c.m.) hanno confermato la loro adesione, come

già comunicato per TF:IOI6-0ICOO-ICltf:-ro42-I05I-IOlti mentre al corso per
----~..;;;.....--

-------

C. R. (27 /IC-I/II co 1preso) parteciperanno 988lt e 0820. Si fa riserva di
confermare per TF -giorno ed ora di arrivo non appena·possi_bii'e;
Si prega far conoscere se
le informazioni inerenti

a:

so~o

ancora in corso o sono state espletate
,.. ./

\

0-/0D.I
-i

ti

o~to

In allegato,si trascrivono due nuovi nominativi che si propongono.
"~~ in corso l'avvicinamento al personal e per i l quale è stato concesso

n

benestare con l 'allegato uno al fg.I5/2/ltH del I5/~/80.
Si segna ricevuta del compenso mensile agostoi980.

Le spese sostenute ammontano a lire 167.900 che si ~lega vol/er{;inviare
Il ~.t ~~ rYo
~'c.o
·~'il'~~ Y,'/( ..nt..f'(.;J
a reintegro del fondo permanente. """" h~,.,
-

-------·-t
~~nr.A..;(' ;ttt:H~ ~ on~/} v 'A.:;;J
O.JlitO .
c·· .. , i~: ~
_u~L.J,tJ---

8 A L

01(/
v.
, 1

v

•

.}, • __
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:tnJOVI NOHIN A.TI VI
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.

•

~

\

NOTA:I nominativi di cui sopra sono stati segnalati da 0932

...

:,.
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3/5/I9bi

60/7 37I/4h
·~ L'?O: A't'ti vi tà

d.ogli esterni -"'ìegnalc:Ziohe-'"limborsi spese.

036849
..........
·ìcllo scocso

:~ese

"

'.li · nril· :;ono c;t:1t; é;vol:t;e le S·':guenti attività:

<ete ·:orri

con

-riunione in

.j, :~.
~~

d0ll2" pro s si.J.:.

v.~.

8

s srci t:-:~zione;
~cucridianc)con

-riu;1ionJ in :. ,, (ere :xduto

,.1.e .1 1 8 sere i

,lA

t>-;r;~·Jin·~

-1. ner concordare alcuni dettagli

t::..zio~1c~,

I'iCGrc ·-:.r·~

(; ·::ll ~ ri··l.nj. oni si 'i

l--~

tut~i

,_;li elementi

10sionì,ripassare con

conv:·~nut.o ~Ji:

. , '"ffr,t tu,·r·, i:1 .5: t·. < m · io, con Lc. colLlborazione del ; • 'Vl _;,(, ,
le ric:o r:i:·.ioni ·c·;ll·, -~.-,", .. cl luo~o d'incontro per il
-~~

·-1

'

·'

·.•• \:J •

.. ::vol::;,2r"! ~.:1 ~.-:.,il
r;ss:;:-:·~~o

-~.

. l

(;_;?_

··Jr.-;s~-~-.--.:::

.

~ •• J •

.
'

iorn~

il

:. , .:on l' .u.::Llio

d. :,Ja.;:_;io, un ripasso delle O,li.,
~O.ìit.:,_to .\icG~~ionc }!rescelto dal

. :i

~r2.sp

.renti

8

Le collaborazione

'.· •

. . 1·im1ir8 . 'e·:siL!Cnt-J, .3.ci i·'li.?.i::ro di--J. lJro;;sLlO settembre,
:li -;:;onti. .3uddiv:'.:ci in :'.ue o tro turni onde effettuare

-in un incon t:co con .il

~!leSsa :_~

~.

t;_isposizioq(:;

Gu

d•~l

i.l ·i.;. -L. sono stati illustrati

'J. ·~· per

c.on l ' --·.n:-::ilio dni tr::: sp:-.r~-:11--:-.:l 8 l

t.lU

ripaSSO delle 0._,.!..•

colLcbOl'a?.ione del .; • VI :;a, •
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1

èo~t~,ricognizio~
e provvederanno, /

,i prossi:ni giorni, gli esterni effettueranno per proprio

,rne e notturnedelle località di interesse esercitativo
indi,alla

1

:3i

036850

stesura. della pianific:·...'ione.
O../J1JJ_

segnal~

che il nominativo:

allegato precedente rela ·

oione)deve legg

... ., ...
:')i allega,)Gr"' quc,nto di interGsse,unc:. rel;·. zione co:·1pilata da 0932.
Le spese sostenu:be,cornpresr~ rtuGll8 rimborsate agli esterni,n:nmontano a

~che

si pree;a voler resti tnire ·.'.lla prima favorevole occasione.

Infin8 1 considerD.to eh::; il fon<io per::canGnte non sarà sufi'iciente a coprire
.e spe .. e di prGparazione ' .:i r'C:c.lizzo delL'. prossima e sere i tazione, si prega

1

èsamin re l 1 opc1ortunità rJ.i invietr8 un ''.nticipo di etlmeno lire 700.000r-;-.--.--.,

SA L

~o"

E

••
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iGGETTO:Attivi tà degli esterni-Segnalazioni-'rrasmissione documenti-Rimborso
spese.
APPUNTO

036842

T~·no

PE:

Con la conclusione dell'esercì tazionc "ASSO", ha aVlÌito termine
1 1 attività addestr2.ti va teorica desli esterni in

anche

.c•• § • • Questa, inagibile
•

•

...... ;~

.. l--" Ho.

per il periodo estivo, si renderà dispombbile dopo la pr!bma metà di .settembre.
A cura del C.R. e del v.C.3. della r8te Hord,i ·!)rlfmcipallh protagonisti

dell'esercitazione di cui sopra,si sono riuniti por un

debriefi~;sono

state

tratte le conseguenze positive e negative dell'operato nelle varie fasi della
esercitazione.Il

c.::t.

dallo scrivente

;Jer imotivi sopr::>.detti e le osservazioni trasmesse poi ·agli

ed il

v.c.:.l.

dc;1la rete Sud sono stati,invece,sentiti

altri couponenti della rete j.•'lpossibili tati ad intervenire per carenza di

c.s ..

Attualm,mte, gli esterni conrluco·1o le "tr:o_ttative 11 per l'avvicinamento
dei nuo ·i elementi r\a contattare

sep,n~l~.ti

dall8. Centrale •

.Si spera che tali conte.t;;i Dossano concludersi entro i primi di settembre
.........:.:......

allo scopo <li avere eventuali adesioni anche per i corsi pX'ogi'a'!ll!lati.
I se::uenti esterni sono st<:eti c;ià c.9ntattati dallo scrivente con i

·-

risulta ti a fianco rli ciascuno :;e,'';ll:•. ti:

;r/

-

h~

-0979,presente.to cla 0932 non

•/ -la

aderito e viene depennato dall'elenco

gener:~.le;

si~.na

Q..l-lt~

•IIÌÌIIIIÌIÌ·••·,r>resentat• da 0932(venuto ap:nositamente da SS)

non ha aderito e •rione ò.o:;Je:1:1at:: cbll 1elenco generale;
Ol/31
V -il 'Jott •.•••IIIIÌiiii.l
...... ,presentt.t;to da 0978,ha aderito ed ha chiesto cii

.\;-l
l 'l

. " -f'.IIM ::-..,presentato

OIOOO,ha aderito ed ha chiesto di ~~
' i
,la L 26/q p. v.;/ ~ c/ur.•( j·

S~o•~;-. •••

Si allegano:

v -sched'l.
' l

3 .(

dal 2 6/9 p. v :.J

-

.

-

Q'.. ,,__;{

•

partecipare al Buno in nr2.Er2_,..,

l

ì

11e.rtec i7Yc'.re al

i.nformc-.tive: rli - - - ( s i fa riservH di inviare la foto);
O.f·HI

v-scheda i11formativa e foto eli ..-..-.~
Senato della Repubblica - Archivio Storico

j.

ra.rrunenta che le dichiarazioni d 'impegno, alle quali si è fatto c

in

e di contatto, dovranno essere sottoposte allla firma dei nuovi aderenti
cura della Centrale.
L'esterno 0978,che non ha potuto P"·rtecipare allo scorso B2 per motivi di
.avoro,ha chiesto di freuentare lo stesso corso in prograrruna dal 23/II p. v ••
Si prega provvedere al rimborso delle; spese amnohtanti a 11.~·1>,.2'!''1.'()00.
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- Riferimento foglio N. 024/8219/4M da;ato 20 luglio 1982 AAAAAAAAA

Gli elementi segnalati da 01048 con il foglio a riferimento, sono risultati ai fini dell 1 assunzione, come a fianco di
ciascuno segnato nell 1 allegato elenco corredato di sigla e nominativo.

T e s e o

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

-;r~
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A1legato

1. 01202 ..
2. 01203 •
3. 01204 ..

4. 01205

==

..

a1 foglio N. 5/4M/2103

NON IDONEO, irascibile e loquace, non suf-

ficientemente riservato
)a IDONEO
N IDONE0 1 estrove.rso e loquac-e,· nl»f suf-

ficientemente riservato
IDOHEO~

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

..
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ro:Rete Sud:aegnalaziene.

APPUHTO P'<:R ,'1.A.HlOìlDO

l
Si cemunica che l'esterne

oryo3, per

il q_uale era sta te da te a su• teape

il N.O.,nen ha aderite.Il neminativ• viene,pertante,definitivaaente"
depennate dall'elenc• generale.

N. 0.../4/L_/ cbss. })d

Ulf
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20 lugiici"J:982
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AIH

TTO:Attivi tà degli estcrni-:;eçnalc.zioni VP.E'±e-Trasr.Jisr;ione documenti-

7

Rimborso spese.

I.Gon l'annullamento rl2l.l2. not-~. •1S·''r-:::ii;:-·.ziowo,si è praticamente concluso
.Ll ciclo rli incoqtl'i eoll_rJ·;i:o.l:i. con ·;1:; ·,•.c;r:nti clèL:to. rete l!ord.'iie -r±nnioni
verranno riprese r'olJo l··, ·o•·.:c'ènt•:si •è·stiv:•. <èd i contc:.tti :"antenuti con
i 1contri ~;-~ tu'lri ::o 1 :'_l_ ::; ) i_ o ,,-'. .

..

'~li :::~[;0nti è.·::-14 --~~t r~t~:

ner 12~ -cic()rc2. ---.J.i ·-.ltrc:.
:·.101
.n··)orto.

.'Ud ~:2.~1-!0 ·:!O .:)l~t2.t0 il ciclo
~~.L.

8;18 -~ st·~-~

rQ rico~-~nizio:çù

individuat8. nel luogo indicato

y>··

ono

3t-~te .-::c~;-::,··-,,~_t•?

·.::~~!c -.1·~1) :r:

-c-~)~·.c:c;;rC1.fiG

della

:~~.L.'Jt2~ini

com~)le-

a

si:t effettuata,

Z.I •• prescelte.

d~e

,_-:_ t .
r~

r-,_-.

.. r:P
-

.: r~r
.

--

-~-'- ~- ':H•lÌìY'!.>
__. ~
...

.. .

--:nt;e sospese= le= riunioni della

i__ ,--;i
_i- ,)__
''"·1•)·,--,-j
-~,l· l---i
l..

i·~-·~<

·.·-,ti' J. '?

.

•: -'. ·_l__ ._;_

:-_~j_1n~·i_o ~:i_

-~o~.l-<)J1li

.. __ ...,._
rinre,.se

vc~rr:·~_nno

:~el r.1es(~

c'ii

-· :i ""'S'' l· ~}1-:c OII22 ha aderj_to; :::i -· ,.;-!serv·· ,-li 5_;wiare for;lio notizie

H
P

./, OJ~O~

e foto non :-,-,,Jr.m:'. ·)os.sillilc.

In 2.lle:~2.to, :mcvi yw:·,in-'1t.i'.•j_ ,,:,,., si !•rolJon::;ono. ~. (} _,{~()3

~+- rl.. o j

]. __·,i ~:r·-·s~:.1c _.;:ono i
-òJ:;1 a:
1

-:-~.L.

•. n. I

;..-:.=::·suon-~i

OJ;

··or~'ol_n·=:!"lti:

~. :~ .•

.• n.I il:~r~ndi=ento
. . n. 3 foto ~-~l''C:fi e .

lOJ'

h~()~

,·ìi 'J:Ll_,_:·so-r :_
r::--.~·-l:)orto

N

~.f).,{ .fJ ()H

'€

. ..

;

'7 '

·-~

~

.. ..... ----------.

·-1 1

--

~ 1 u 1'-l

E

3• Sezfone

~:Ir.r:()C;

'
l.
•

-

)

•'-:-

' -

-1CC')
l ... u :.

-r1el1 :l ·3. :c .•
•• ~1.

!

--i "Cl·rr~.!J'1C-=l·,~(::~'1+o
,
-···-•
U

_..,...·.:_-···

-:- .. T(~
~-~u·ìr:r-~
..L·'•.
-.,..

N. 31/M_;closs.

.l

fotosr?.fi;;.
di

·.'·'-----'·
•-:'Il

18
J•

coordi~ìate

')e vi sn.rà il
0(Ì. ~1.ll·:1

·r ·

'
iT?_ t:
~I:::.::·:.().iC-2}+"+-~:o
1)-·)iv;st~_r-?

~.dS.f:l.l(~nn

nnr

:~l

_

,··r·_-_-_,__-._ _-,_I)
:2
~
.5

~--arac:--·lagonis

s

·1·TJ :)23
-

sR

--. ·~

".··'''o.
'+("___,

·--:r.--::s-:nlt tore,lo sc:rivent0 si eechc-:::a L".l..d Ol!:i.a

~o~Ltrl.l~t--·_l.. r~ ~-

<:lue :lr;···18nt::_ per j_ lJ18,li la Centrale

ha :siit rh t o il 1)en "s tn_r'?.
~)rossL:a

·
·
r':!_l cv;:;J_one,
s::;l vo notizl7~e~u
.. ~entj_della
d~~- Repubblica
conunicare
via breve,verrà
Senato
- Archivio
Storico

!5~

·.·

ripres~le

inviata alla Centrale nel prossimo raese d.i Settembre, alla
attività.
7. 1·e spese sostenute a. tmontano a lirG 670.000 che si prega voler rimborsare
siccome erogate a ~utt~gi e tratte dal fon~/; permanente.•- R;""' l,on4a..P. u ..,_

tJÌ'o

N. 35j4Jf/clJ03 -v~&--.k-fo ~6/.9j/:!JfPt. ~.- .... ,.....
'
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L~
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Riservato
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Neofascista, appare nelle carte di Casson. Nuova pfsti emerge a~ NON,~·

Dantini: «Mai stato gladiatore» òi~~··~~-·3·a
l\1a Qllel filo dai nazimaoisti a Gelli.·:.
ANTONIO CIPRIANI
• ROMA. Ingegnere minerario, docente universitario,
grande esperto in esplosivi, al
punto da essere nominato perilo di porte da franco freda
nel processo per la srrage di
piazza fonrana: Insomma,
quello di Enzo Maria Danllni,
neofascisra. è un nome nolo
da lanll anni. t un .•gladialore•? Il nome Danrini è salraro
fuori dalle carte processuali
del giudice istruttore venezia·
no felice Casson. ed è sraro
spedire, in un •plico riservaroo,
al sostituto procuratore roma·
no Giovanni Salvi •per compe-

tenza•.

•lo del Gladio non so nienre.

-ci ha dello ieri mattina Danti·

nl raggiunto teleronicamente a
Rocca di Papa - Ho leuo della
mia par1ecipazione all'opera·
zione supersegreta sul gioma·
le, e non è vero che sono stato
inlerrogaro. A queslo punro
chiederò di essere chiamalo.
Poi io sono sempre stato un
antiamericano, figuriamoci se
lavoravo per la Naro, io sono fi·
loarabo, anzi flloirakeno.....

Ma l'auenzione del sosriluro

l'Unità
Mercoledl
7 novembre 1990

ti con Il rerrorismo di sinisrra.

bolo scello per la rivendi<a2loIn quesro conresro si pone ne? Un gladio. Una coincidenromano SaM è proprio incen- Danrini, ex mililanre di oLorra za? forse, ma sempre un glarrara sulle oslranezzeo che ap- di popolo•, i c:ui componenti si . dio, Impugnalo da una mano,
paiono Ira le pieghe dell'ever- chaamavano nazlmaoisti, ade- diventer.l il simbolo· di· .cosione di destra: sicuramente in renre alla •Nuova Repubblk:ao struiamo l'azione..
rapporto c:on i servizi segreti, di Pacciardl
Proprio quel gruppo, in quel
oAccanro al ruolo O'!!anizza- momento, aveva conlalti tra·
una parte legara alla P2. E alcune sHuazioni, alla luce delle rivo - scrive nella requisiroria mire la banda di Egidio Giuliarivelazioni che salrano fuori del processo a oOrdine nuOYOo ni con alcuni personaggi let!atl
giornalmente con J'eOperazio- il sosriluro procuralore Alberto al Movimento comunista r1\o.
ne Gladio-, meritano sicura· Macchia - il Dantini ne svolge · luzionario (risulra dagli atti del
mente una •rivisitazione•. Tra un altro squisitamente tec:nico- porcesso a On). Ma non solo:
quesre la sloria del giornale · operarivo: fu proprio il Danrini l'inrrec:do divenra dawero in.Costruiamo l'azione-, gli al· a formulare la prima richiesta comprensibile se si pensa Che,
lenrari della fine degli anni 70: di esplosivo per Marcello Jan- i(llmf!Siiaram~ u·se'Vicende che hanno visro Il nilli, a fornire isrruzionl sulle . quesrro Moro, ci fu uno scamcoinvolgimenlo di Enzo Maria '"rie lecniche di confeziona- bio di anni rra i fascisti di Mrp e
Cantini, rinviato a giudizio nel mento di ordigni, a spiegare le di oCoslruiamo l'azioneo e la
processo romano a Ordine ragioni per le quali alcuni ar- camorra.
"Nuovo e poi assolro.
renrati erallJ> falliti, a dare sugLo ha racconraro uno del
Gli anenrari dlnamilardl de- gerim~~l modo di acquisi- big dell'eversione nera di,quel
gli anni '78-79 erano srari O'!!a· re ill"!!àlmenre l'esplosivo, ad periodo, 5e'l!iO Calore: oArmi
nizzati dal braccio armalo di indicare le modolil11 secondo furono consegnare dal pròles.costruiamo l'azione•, cioè il le quali era anche poosibile sore Semerari ad esponenll<lel
·Movimenro popolare rivolu- preparare artlgianalmenre un clan Maresca•. Poi ha ag8iunzionariQio. dopo una riunione ordigno••. •
ro: •Non so perchè accadde.
in casa del criminologo SemeE gli obietrlvi scelti per il Se ne lnreressO Paolo AJean..
rari, con la panecipazione di gruppo di attenlati? Il minislero dri ...• Aleandri, un pen!Uo dalfachini;Signorelli, Calore e De di Grazia e giustizia, Regina la sroria partlcolannenre·c:omfelice. In quella riunione era Coeli, la Sip, la Prefellura, ma plessa, era l'uomo Che :fie- ,
stata pianifiCata una ~Strategia• anche la Honeywell, la multi· quenrava la sranza di :J,i:lO
per renere elevalo il clima di nazionale americana. Per qu& Gelli, nell'hall!! Exce!Sior.j ~
tensione nella capitale, ma an· sr'ulrimo attenraro - dal con- conro di De l'elice e di ·ak:lini
·
che per sviluppare canali direi· norati di sinisrra -quale Il sim- personaggi della Dc:.

5
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PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA~

..

PRESSO IL TRIBUNALE MILITARE DI PADOVA

All"''" N. ............ . .. .. ..

M. N.................... ...

Rif. .. ... .... .

35100 Padova. . ...

.. ......
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<../
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GLADIO/PARTE UN'INCHIESTA DELLA PROCURA MILITARE DI ROMA

Dossier
col co
4elle

uhin:J~.JJliUiipuhzio.t

--~i_r_l~!i.J!n;hivL.deLSi~mi..
N<!gli uffid dd <:OIDUatu
• a:: diti ---;ru-drli·-· -

Una mano armata di
forbici e taglierinn
è en1nlta nelle
casseforti 9 e 1.1 di
Forte .Btaw J,i Errn
.che! rosa ba tagliato.

tal modo confermate le voci uscite sulla
stampa. Con l'eventuale deposito in
cancelleria in caso di utilizzazione in
un processo, "qualcuno• (le virgolette
sono nel documento, ndr) interessato ne
prendesse visione e lo usasse per butta-;
re benzina sul fuoco•.
La sintassi è zoppicante, ma risulta
evidente la preoccupazione dell'ano-'
nimo estensore che i documenti ri·•
guardanti i rapporti·tra i ser- l
vizi italiani e quelli america· l
. ni .vengano alla luce. magari
·-attraverso la strada maestra
dell'indagine giudiziaria (il
udeposito in canceJlcria .... ), ·
fac:endo emergere realtà sco~

!t&D!iSiei~· C~oa;=·-

tagliati.· Mes5f UnO iilSieme:VI'àltro. rappr~ta

ao ll!!i'!.priiiiiUlqli.mur,_
-.=ti oper.a!i_ da!.~i:~io

.~:;;:WJ:":p~a.!
lé:SS...'Cli Gladio. -·-···-··'"
,e__c'ÈUiii.. dOckione·politi-

'

)c:a • recita. un appunta

nosciute. Ecco •. du~que. sem- ,

gre. 5cri uo: con .la. stessa .gra-- i
:Ia, un ordine preçi$o; cNU•- i

mero 12, sl, purché depurato
dei-nomi;·numéro 17. SJ;;'j'iur- 1
ché purgàto dai __ noml delte '
-,Joc.a!it.à; numerqA. ·nci'o.Non
:sembi-a'diffidi<; intuire che
. quei nwnerL si riferiscono a
.documcntL Questi. documenti .non sono stati trovati.

l'l

contenuto in qud dossier e scoperto
· nellz c:assalotte ·numero Il di Fone
:Baschi, ·stanza riservata· all'archivio
dell'organizzazione clandestina.
~ <:i h• mt"""' 1G Jtlllll[.O·
no. E <leve m>ttarsi <li un qualt:appunto non porta né b. data né CARTELLINA VVOT11
cuno mo)Jo impotttn1e. iu {!Jll:·
una firma. ovviamente; e il suo tenore è
scoprire la. tnanipol~zione degli
do di aprire le casseforti del Sismi, il allarmato. È stato trovato ali 'interno di
archivi di Gladio sono stati due
servizio segreto mWUJre. An:nato di una cartellina verde, depauperata ·visigiudici militari. Sergio Dini e
taglier.ino;e: di fornici. ha lavon~to .sui bilmente dialtri docwnenti. Leggiamo- ·Benedetto Roberti, In forza alla pro-

Q

A

1

•?a

documenti più segmti. o più C01npro-- l~>:
qucs:O ~ d'intesa cura militare di J"adoyà; @osi (sono
li C l
i<W>r •SI cwnce chiatauxuiL la ·dipcru!enza · stati i più insistcuti. •nel ChTei!Ci-e di ·
'clandestina SWfCiJ:a
fa .dal del Sifar(rigla 'tlelwahioservkio segre- rovistare (m \e orte del SismiL.!!L
giudice veueziano r-elice ·Cassog
1:0, nd.r) <lal.....,..iz.io Usa.. \m'ebbero in
control!anda..Y~fomita
.. -· ·
d'!!_govemo sulle <>p~Zl(@
lavoro degno di un collao&dalo 007 che. '
data l'eviden= 'degli \ntervcnti di ta- J
e suçn-.. a~niC<!LGb!..dio /
corifrcirilaodola con quella
gl io fatti sul.~e pagi'.'e, credeva di avere '
conieniiilCnejih archivi-del
'il dono dell•mpumtà.
- Invece. come Panorama è in
·
Segreto. i CIUC:~~~.::
'tl'..,.~.l(là-Jmbaniilf in- molte :
grado di rivelare, i magistrati
,•
.. ·-;u· --- ..... - .. --stanno cercando di dare un'iden·
·1
sp-.~-~-~-- :sorp~_
Qualche-é:iirtìillma vuota e
tità allo sforbiciatore. Dai primi
di settembre, infatti, la procura
tanto diswdine nella- catalomilitare di Roma ha aperto un'ingazione dei documenti avedagine. Il sostituto procuratore
vano fatto sorgere in loro il
Carlo Paolella ha, in bella eviden50Spl'tto di un intervento
za nel suo ufficio nel palazzo di
degli archivisti volto a
viale delle Milizie, sede romana
Jrendere quantomeno
•,
difficoltosa la consul·
della magistratura militare, un
.
tazione dei dossier. In
dossier davvero delicato.
una lettera al presi· l
Si tratta di un plico di documen.(
dente della commls- l:,
ti che potrebbero costare al responsabile dei tagli l'accusa pesan:: .
sione parlamentare ~~·
te (pena prevista: dieci anni) di
.soppressione, distrazione di atti e
•.:;.
\l'i.
.-...
lamentati mesi addietro
documenti concernenti la forza, la
preparazione e la difesa dello Stasuscitando una rabbiosa
to• come recita l'articolo 85 del
rnp<>sJìi::"l:!!f__ P_..r:trd~rsr:
codice penale militare di. pace.
S"fiiJ, c!ie atcbiarava d1 CS!l!- 1
Sia la commissione pa_d~mcn
n:·un-afi:liivTsta scru_poS:oro. 1
quandOilel luglio 1
tare sulle stragi che il C'!ffii!!!\Q_ di

. mettenti. di. çt f

=·-

u.

servwo-·~

';~'::

.

..... , - ll"'d'"
-v.zra~
contro_
o .. et__s!!.~!~-_l_~_•_ç_lJ:f~~~
'pfesied~-~~~-~-!_~m~ntar~~~~

.._ds-io-··Gtttl.
g1àal corrente
---·-·-·- _____ __...-,sono
______ -----------------·-··----~

PANORAM.ft
N~ A32+

~

-~

~",.~~~:~:as~i 'neL~~~~

-cosr.

scorso hanno nuovamente

ll

.J?IJ..ssata__a__ Fol!t.cL..Braschi-perc'!.~.l_~~-~~-~~-~·-··g_l_ L_!l.r~h.i_y..!_(i due

AwNO ~~3.(
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sponibili maggiori fondi per il nuovo c
più oneroso sviluppo proposto dall'Italia settentrionale•. Dunque «Si cona
~~S>.._~_vcr:
cord": con .il contributo ~el servizio
·
e l'hanno f'ltto controfirmare agii amencano m armi e mczz1 di collegaagèlitl·det-Sismf:1'11lS
___cptL~.çl_l'_!iffi_._1ci_o_~ ment?•· m~ non s~pre~o ~ai di quali
Uni! procedura per ev1tare eventUl1h_ meZZI e d1 quab ann1 SI trattasse,
(uturesmentite~Dopotregiomi~ilavo-_ perché il documento è privo di ben
'"ì'<> di consultazione si sopo,rcsi conto quattro fogli.
che quei verbali controfirmati erano
parecchi. Riprova che· qualcuno av~va APPUNTO PER TESEO
·
messo abbondantemente lo zampmo
nelle carte di Gladio.
ancora, una cartella sulla cui
Ecco, nella cassaforte numero 9, un
copertina risulta scritto •Ma teappunto del 23 marzo 1959, ovvia·
riali Usa», ma al suo interno c'è
mente segreto, avente per oggetto la solo un appunto: •A settembre specifi•riQ.l]!"_llizza;<jO-"': del _progelf!l _Gla- care od dettaglio la richiesta materia'diq,_l'ri>jl<!l'UI Q_çl~<J_>I!I!~.ca."o•. le per Camp Darby•, una base ameri·u d0CU1'1101to era Win(X»SJD uJ se1 pa-- cana iu 1bscma
gine: tant<: infatti ne rlsu~ dal
Le .manomlssioa.i DG1J rit;Jmaiana
l.imbnulicl.S& innc..LaO:o.-- ..,Jowa;dU.Jo
'jdJr;.,rrljbrm
,.,.&pL-c::saUl: il g<andcrl:
schio per la .sicur<::z;u d1
sostituti

Ecco,

nella carta. Esterni, forse gladiatori
non ufficiali, per i quali però •è stato·
concesso il nullaosta,
La mano annata di taglierina è intervenuta anche sul documento 3
maJ;lgio 1981: •Nello scorso mese di
apnlc sono state svolte le seguenti
attività ...•• Attività che però non possiamo conoscere, perché proprio qui
s'è abbattuta la cesoia. Né potremo
mai sapere su quali personaggi erano
state raccolte inform~zioni. Ecco
l'cAppunto per Paolo», del 14 dicembre 1980: •Si prega di far conoscere se
sono ancora in corso e sono· state
espletate le.infonnaz..ioni su.-•.. Stessa
sorte per un gladia~ore arruolato che è
cwltanto un omommo della nota peco

sonalità•.
Bum :acl fogli.·o d~,ll:?"' 'la data
dd1'.81]iupml983.c
ostaassun-

cl..,.,..
:".::~1dif..
-~;
"a•m,..ssa•

• ''N

to nella rioc:n:a. n:clwa- ,

.mcato e .tct. 1

,eo·a l

:agenti Slb (Stq- be1Uad.

'i.

GJa-1 !
dio• wuole«auaaGisloca-

. rulr) per

JOr<:r-rloac:

ziane diversa dei 'llUCici. '
cln prossimilà Gi Milauo, j

-Pa...;a,eomo. Brestia e Béi'-

l

gamo•;-pcr'eSemplo, gli l1
·a~cani chiedono :!-Un
amp'-_~~.m~-~~Q __d~ycleiJ!,
.,.,TCJCm nel Veneto, an Frlùn:
--·La-{;ia-sc:cndìfnclparu- '·
·colari.proprio.comcseGladio fosse di •sua e<>mpelen:r.a •• T~ cinque dci
..restenti nuclei di guerriglia
dc Ila seconda frazione a
tuili quelli della ~-rza f~- .

zione in una pos1z1one tn· 1
"definita. Considerando i nuclei Sctaf

..
potuto spiegare il passato remoto di
Gladio. l giudici militari di Padova
hanno scoperto anche l'intervento di
un affilato taglierina su carte di data
più vicina: 6 dicembre 1980. •Ogget-

zione persona le». «Gli elementi segna·
lati» si legge «sono risultati idonei ai.
fini dell'assunzione, come a fianco di·

·(più piccoli di quelli sopra detti i'!
quanto. attualmente sono necessari
due 0 tre uomini per ciascun nucleo
Seta!), si raggiungerebb; o~a ... • .. La
frase finisce monca, ali ultima nga
della terza pagin~.:J. tre.. ~'?1~~-~---~~~~~ti
01~_1tc;~ng ...~.. nq_n.. P.~-r_çiJ.4_~J~.Q.Q..O.oitiin
un.aÌtro. doss.h:r,.ma . perché..sono-pro-

ciascuno indicato nell'allegato». Nel-·
l'allegato, però, il taglierine ha lavo-.
·-~~:. att_ivit_à ~.egli cstf!m(,_scgnaliZioiiC rato con precisione: via i nomi dci ,
Q_o~in"a_ii_vi,_rimbors<?_!pcse•. È un ap- gladiatori ritenuti idonei e dunque
purito·per.Tes·eo-:-noine in coCiicc di un arruolati, e via persino quelli conside-:
rati non idonei.
capo di Gladio, per rendere conto di

grio SJ?..:!r:iti.
· "ECCo, sempre nella stessa cassaforte H documento datato l 5 aprile 1959
che contiene co: le considerazioni del
scrvizo scgrclo italiano sulla riorga-

o: incontri realizzati con ì responsabili
del Nord e del Sud». L'estensore aveva
scritto i nomi dei partecipanti. ma
una mano che si crede invulnerabile li
ha eliminati, non cancellandoli, forse

1
08 1
0 8 11 3
~e-~-tq.ri~. -~~-s~~---~--~i;'. _ -_: _- _~_- _f_ì~ tlap.li;'.,~~~
:r ._
~~g~~jnJ~~~e~:~ ~:l~e;b~~~som-

(~.Zl

n_l zza zcion e dileGiparodipo • . Icl-··Jl~Oesltl.aro_____"cse.~yje_: per timore che con procedimenti chi.-.,
miei potessero risultare leggibili, ma
0
-__:_\!_
n__
mpieg ,;;·Però lì"ì>ifà.(S.ùggC.rl_s~e-;;ai
La stessa sorte per l'appunto top
dar vit nelle-·stéise zone, ()_!Jre:::ille secret, sempre per Teseo: •Si prega di
Unità_.: d\ ·pro:nto: hripi"t!gO::a~ç<?rr~spc;m· voler trasrnette~ i numeri· di··mateda-:
.denti n~clci clan~«st.ini•. GliTtalfani Jéf!'çl~th{~~gli.es.iemli::il"nomè-degli

~

'-"·r::--~ ;A::;~:~nd;•~

Ma quale bisogno c'era di nascondere
i nomi dei gladiatori se è vero che la Gla- i
dio, come ha assicurato più volte il prea ,

sidente del Consiglio, era formata di 622
patrloti,tutte persone per bene? _I.:interrogativoèstatorlvoltodalsostituti pro-:
curatori militari Dini e Roberti al presi-l
dente della commissione parlamentare
sulle stragi. Non è forse un alfaire poli ti- l
co, più che una vicenda giudiziaria, sco· l
prlre chi •per una decisione politica•,
come ha seri tto l'anonimo estensore del
primo appunto, ha messo le mani sugli 1
archivi di Gladio?
•
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OGGETTO: Trasmissione documenti.

Al Sen. Libero GUALTIERI
Presidente Commissione Stragi
Palazzo San Macuto
R O M A

-=00000=-·

~rasméttiamo
copia di alcuni documenti rinvenuti
dai sottoScritti
negli archivi della 7-Divisione del SISMI in Forte Boccea: ·

k'.).~Bocumento
l

ti tolato "Ipotesi su una nuova struttura S/B";
Documento a firma del Gen. DE LORENZO, datato 4.12.57;
Documento a firma del Col. ANDREOTTI, datato 17.1.66;
Serie documentale concernente la "Esercìtazione Delfino 11 , ordinata
dallo scrivente, per comodità di consultazione, in tre fascicoletti
distinti. Di alcuni documenti, reperiti manoscritti, si è provveduto,
a cura di questo Ufficio, a riprodurre il testo in caratteri da~loscritti,
r~ndo poi entrambe le copie.
5).!!1Jéposizione di INGROSSO Marcello.!/
6) Deposizione di TARULLO. ~
7) Deposizione di PIACENTINI.~
B)·Deposizione di DE LORENZ~ r·
9) Deposizione di MORANDI •. :

Si rappresenta, a titolo di collaborazione, che dal coordinamento
delle deposizioni di PIACENTINI, TARULLO, DE LORENZIS con il documento
"Ipotesi su una nuova struttura S/B", risulterebbe che i G. O. S. (Gruppi
Operazioni Speciali) di cui si parla in detto documento ~ltre{non sarebbero
che la c.d. Sezione K, alcuni membri della quale erano incardinati presso
i. vari C.A.S. (Centro Addestramenti Speciali) nei quali si articolava
a livello territoriale, dopo il 1986, l'Organizzazione S/B, (Centro
Ariete-uUdine;
Centro Libra-Brescia;
Centro Scorpione-Trapani;
Centro
Orione-Roma; Centro Pleiadi-Asti).

.

. , Grnr;·
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presso il Tribunale Militare di Padova
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VERBALE DI ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI
- art. 362 c.p.p. -

L'anno
in

5..-1

f:f

il mese

/1 oloV.v

alle ore /a, ~f)
in relazione al procedimento n. _____

OfJ)!;w

il giorno

4

bWver~dall'Ausiliario
(J}.voj)'

Innanzi al Pubblico Ministero
assistito per la redazione del presente

Sig.

che si avvale dell'assistenza dell'ausiliario tecnico (in materia di ____
______________ ) Sig. ---------------------------------espressamente autorizzato,

?•~rf:,,,
!~}.~,,-;;,;
.e ;~6t;l :M ·aJ::::J;tJ
-tDP!IJM.f V"".
"Tua(py!M/j./ ...

"Z (; .

Letto e sottoscritto

~

~==============================~============================================

.l

./

(l) Nei casi previsti dagli artt. 199, 200, 201, 202 c.p.p. dare atto che
ricorre la relativa ipotesi con i conseguenti divieti, obblighi o
facolta' e conseguente risposta.
(2) Dare atto se la persona consulta note o documenti .
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Foglio intercalare
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GIPT M od. 106/7

'

ALLEGA

E. presente il ....................................

I~. . ;~................................

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

cl.e, richiesto dal Giudice delle sue generalità, risponde: sono ................................................................................................
..... ................................................................................................................. nato a ............................................................... il ..................... .
re ;idente ............................................................................................................................................................................................................

2.. . . .~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

di professione .........................................................-.............
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ALLEGATO AL

E' presente il ...........................................

T~~~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

che. richiesto dal Giudice delle sue generalità, risponde: sono .............................................................................
........................................................................................... .................. nato a ............................................................... il ........... .
residente

-=:. 3. . : : : : :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

di professione ......................................................

(f\
.................... .... .f.() .J.)....

.. ..

k•

A l. ,

~L'1

~t;'

................ .. .
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A.D.R. Provengo dalla fanteria paracadutisti.
A.D.R. Sono entrato al SIFAR nel 1961. Iniziai a lavorare al RUS a Forte
Br aschi. Poi venni trasferì t o in Sardegna nel giugno 1961. Essendo meccanico
ccJtluttore fui assegnato alla sezione automezzi. Ero addetto alla logistica
e-dipendevo da ACCASTO. Fornivamo i mezzi al Gruppo di addestramento speciale
del GAG di Alghero.
A.D.R. · Fui indottrinato nel 1965 circa quando divenni Sergente Maggiore
in SPE. Nell'occasione venni indottrinato da Aurelio ROSSI. Mi disse che
la SAD era una tianca particolare del SIFAR. Nel 1970 venni indottrinato
alle operazioni SlB quando fui impiegato al 2° Gruppo della SAD in Forte
Braschi.

H.

A.D.R. FJ::<;t,,..P. },9~~., e~
197? mi oc~upavo di_ pratiche amministrative del
personale -~fett1vo ~i1a SAD. M1o super1ore era 1l Maresc1allo PICCARDI.
A.D.R. Aiutavo il PICCARDI in segreteria: servizi logistica e personale.
A.D.R. Nel 1970 venni affiancato al M.llo SELLINI al 2° Gruppo addestramento
speciale. In questa occasione venni a firmare la dichiarazione di impegno.
Tl"amite il carteggio 'Sono venutO"' a conoscere le funzioni della struttura,
S/B• '
A.D.R. Fra· ·Qi.,noi s.i parlava. aqche di finalità interna della struttura
Gladio. li>i diceva che la ·s'Gru'ttur!f' e gli esterni sarebbero stati attivati
a8he anti sovversione interna; a- mò di supporto operativo per le forze
specia;li. eP.er sovversione int·erna intendavamo una mutazione di regime
che esulava dalla volontà della autorità costituita.
A.D.R. Dal 1970 in poi tenevo carteggio classificato. Addestravo gli esterni
su nasco, impronte digitali, fotografie. Insegnavo al CAG di Alghero ma
più frequentemente alla succursale del centro intercettazione di Cerveteri.
A.D.R. Rimasi fino alla fine 1986 per uscire in altra divisione e rientrare
nel settembre 1990. Tutt'ora sono alla ?""divisione - sezione psicologia
applicata (2-sezione) -.
A.D. R.
c!;i MARCOCCIO Gaetano, di FUNGHINI G~a~~io, DE LORENZIS Stefano,
MARCHIONNI · ~~. '(!APORALI Carlo, BONANNI Antonio, Aritonio NICOLELLA l i
conosco. SontY''ècl· erano colleghi con cui anche avevo fatto delle eserci tazio;ni.. Appar.tengauo alla sezione operazioni speciali. o gruppo opera·zioni
.i:;pecial.i (G. O. S'i) o nucleo "K 11 . '
A.D.R. 'hl. _·G-•·0.& •. nasce neJ,-,.,1.986-87. _:prima c'era un gruppo di personale
speciali~zafo. adibito a operazioni -~peCi ali. Vi era l'esigenza di creare
una sezione operazioni per perfezionare l'addestramento ed i
rapporti
di collaborazione addestrativa con Consubin, Col. Moschin ed il Btg. parà
dei CC. Tuscania. L'esperienza degli anni precedenti, e, cioè l'attivazione
per il caso Dozier e gli allertamenti per il sequestro della Achille Lauro,
la rivalta del carcere di Trani, rendeva necessaria la necessità di creare
un gruppo omogeneo ed affiatato.
A.D.R. LEMBO era al gruppo addestramento e ne coordinava la attività di
addestramento prima per le operazioni S/B e poi di carattere interno quando
alla ?""divisione furono date incombenze di attivazione in caso di emergenze
interne. Ciò fino al 1985.
A.D.R. Membri della sezione "K" stavano l'lei CAS locali.,. E ciò soprattutto
perchè il centro locale necessitava di personale abilitato a istruire
gli esterni e a mantenere un livello di addestramento funzionale alle
operazioni S/B • .
A.D.R. Fino alla fine del 1986 e dal 1970 ho custodito documentazione
e mi sono interessato dell'archivio.
A.D.R. !}al 1968 al 1970 ho coadiuvato e dato una mano ai titolari delle
cattedre del 6° Gruppo GAG Alghero.
A.D.R. Ricordo di ufficiali e sottuficiali dei CC. del Reparto "D" addestrarsi al GAG di Alghero, distaccamento della 5-sezione. Preparavo io le pratiche
di invio al GAG di Alghero di costoro. Ricordo che ROMAGNOLI vi andò due
volte circa.
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Il
del

primo
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D11
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del

elementi

"D"

di

fu

nel

1965.

addestramento

su

Furono fatti per dare al personale
coçntroguerriglia r

sabotaggio l

esplosivi, tiro istintivo. Gli istruttori appartenevano al
di Alghero.
A.D.R. Questi corsi sono continuati fino al 1977-78 circa. Con
avendo essa assunto la scuola del servizio, è diventata una
l'addestramento al. CAG di Alghero di personale estraneo alla
S/B.

Intendo precisare che nel 1965 vi fu solo un corso del reparto

uso

6° gruppo CAG
la 7Adivisione
cosa ordinaria
organizzazione
"D"~

Intendo precisare che al CAG di Alghero avrò tenuto solo una lezione agli

esterni, mentre la mia attività la svolgevo prevalentemente in Cerveterie
Letto, confermato e sottoscritto.
TARULLO Giuseppe
Padova, 4 ottobre 1991
IL PUBBLICO MINISTERO

Dott. BENEDETTO ROBWTI

.
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PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale Militare di Padova
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VERBALE DI ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI
- art. 362 c.p.p. -
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il giorno ?J'è
alle ore
in relazione al procedimento n.

bfJ/ &a&J .

Innanzi al Pubblico Ministero
assistito per la redazione d~~esente verbale dall'Ausiliario Sig.
che si avvale dell'assistenza dell'ausiliario tecnico (in materia di _______
_ _ _ _ _ _ _ )Sig.
espressamente autorizzato,

(1) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Avvertito dell'obbligo
v'ene senti o, di

intorno

Letto e sottoscritto

quali

&t

~~QJ',~

TERO

=========:===============:=============~=============-

l

~sui

=====================

(1) Nei casi previsti dagli artt. 199, 200, 201, 202 c.p.p. dare atto che
ricorre la relativa ipotesi con i conseguenti divieti, obblighi o
facolta' e conseguente risposta.
(2) Dare atto se la persona consulta note o documenti.
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E' presente il ....................
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che, richiesto dal Giudice delle sue generalità, risponde: sono ..........................................................................................
.............................. ..................................... nato a ............................................................. il ........ ..
residente
di professione
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A.D.R. Il 20.12.86 sono subentrato al Generale INZERILLI alla
}~o~~~
della 7ADi visione SISMI e sono rimasto fino al 8 .11. 89 quando ho
e.i!uto
l'incarico a INVERNIZZI.
A.D.R. Provenivo dalla forza militare E.I.; ho comandato dal 1984 al 1986
il Btg.

Col MOSCHIN.

Mai ho :fatto corsi di ufficiale "1 11 e ho svolto funzioni

di ufficiale 1
A. D.R. Ho conosciuto l'ammiraglio MARTINI a causa di esercitazioni tenute si
in Sardegna ed alle quali parteciparono appartenenti al Col MOSCHIN.
A.D.R. Ho fatto 15 gg. di affiancamento con INZERILLI.
A.D.R. Nei primi mesi del 1987 ho tenuto una riunione in Roma. Io presi
1 1 iniziativa di chiedere con un appunto da me sottoscritto al l r ammiraglio
MARTIN! di disporre affinchè all 1 organizzazione S/B venisse data anche
finalità informativa in materia antiterrorismo. Io ciò chiesi a MARTINI
autonomamente da qualsiasi iniziativa di altre divisioni. L 1 appunto era
diretto da me a MARTINI. MARTINI autorizzò per iscritto; sull'appunto v'era
seri tto "si concorda 11 • Prima di predisporre questo appunto vi fu un colloquio
informale circa la fattibilità con i capi centro CAS. Dopo l' ~izzazione
di MARTINI riunii i capi centro: DE LOTTO, LEMBO, GOSIO, ~ (per i l
CAS Orione). Vi fu una riunione e si decise di fare così come da autorizzazione di MARTINI.
A.D.R. Ai capi centro io dissi che 1 1 obiettivo era quello di avere informazioni sui terroristi in generale. Dissi che dovevano censire gli esterni affidabili e far sì che costoro fungessero 11 da carta assorbente' 1 , cioè affinchè
assumessero passivamente informazioni. Io detti queste disposizioni che
furono accettate anche perchè autorizzate da MARTIN I. Vi fu è vero una
discussione sulla opportunità di fare impiegare gli esterni per questi
compiti informativi sull'antiterrorismo, ma poi si accettò l'ordine di
MARTINI.
A.D.R. Grossi risultati non furono acquisiti in questo settore. E 1 vero
però che io detti disposizione di attivare in questo settore i membri più
affidabili delle reti.
A.D.R. Di questo non c'è nulla di scritto per ragioni di segretezza. Ricordo
un appunto di LEMBO poi distrutto con cui mi si informava della presenza
di un terrorista in una località che ora non ricordo. Io telefonai a MARTINI
e gli detti l 1 informazione verbalmente.
L 1 appunto di LEMBO era solo a titolo di memoria.
A.D.R. Siccome GOSIO aveva fatto l 1 ufficiale 11 ! 11 alla RMNO per anni, aveva
fonti proprie e raccoglieva notizie ed io autorizzavo tale attività. Io
autorizzavo il' GOSIO che mi prospettava di poter conoscere "un qualcosa"
da sue proprie fonti. Io autorizzavo nello spirito della diretti va di MARTINI
di cui sopra.
A.D.R. Ricordo un volume di GOSIO raccolto in tema di sicurezza informatica.
Io passai il tutto a MARTINI.
Ricordo anche un appunto di GOSIO sul l 'Etiopia.
A.D. R. E 1 vero che nei prospetti del cap .1124 (prospetti di assegnazioni
e prospetti di variazioni di assestamento n ° 023576 atti ecc. ) alla voce
b .l. O 11 fonti, informatori, persone utili ' 1 ve n i vano rubrica te le spese per
i pagamenti delle fonti esterne; per esterne intendo le fonti non appartenenti
alla organ.S/B. Che io sappia il pagamento alle fonti era a forfait. ,l 1 informazione non aveva un suo prezzo. Siccome per autorizzazione di MARTIN I
ai Centri CAS S/B vennero dat~ comp.Lli informativi in qualche modo s_i doveva
dare la possibilità ai CAS locali di fare fronte alle spese degli informatori.
A.D. R. Il Centro CAS "Scorpione" di Trapani nacque sotto la mia direzione,
per una proposta autorizzata da MARTINI.
A.D.R. Anche a Brescia si svolgeva attività informativa nel settore antiterrorismo. Quindi anche il CAS d~ Brescia al cap.1124 aveva la voce b.l.O utile
per menzionare pagamenti di fonti,informative.
A.D. R. Ogni centro ad inizio anno aveva una propria assegnazione; di tutta
1 1 assegnazione una minima parte era im.piegat,a per sostegno attività informativa.
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speciale (G.ClS,) o Sezione "K". Il G.O.S. in ambito S/B aveva una s.ua,.t'inalità •.

Era composta da personale specializzato in vari settori chiamato su chiamata.
Non in tutti i centri GAS c'era una persona del ''K 11 • In alcuni centri, siccome
c'era da fare una certa attività venivano immessi dei membri del ''K". Ciò
per fare attività speciali che presupponevano un addestramento speciale.
A.D.R. -I documenti da 002612 a 002614 sicuramente li ho visti. Nella pianificazione S/B l'appartenente alla "K 11 doveva svolgere attività_ che un· "J'ltembro·
non ~e~~lizzato non avrebbe potuto fare.
A.D . . :iif.{n veniva adibito anche a operazioni del servizio. Quando il MARTINI
ne eh e deva l'utilizzo ne venivo interessato in quanto direttore T" Di visione
ed in quanto la 11 K" era una sezione della T'Di visione.

A.D.R. La sezione "K" quando entrai già c'era.
A. D .R. Quando la "K" parti va per azioni io dal MARTINI venivo reso edotto
sul suo utilizzo e sugli spostamenti.
Non ho altro da dire. L.C.S
A.D. R. Rettifico quanto detto sopra: i l MARTINI personalmente l'ho conosci u Lo
il 5.12.86.
A.D.~---~ntendo precisare: l'appunto di cui sopra di inizio 1987 lo feci vedere
in ~ ai responsabili dei CAS locali affinchè ne discutessero (non ricordo
se fossero tutti, ma certo buona parte ).
A. D. R. I membri della "K" non si conoscevano tutti. Ciascun membro aveva
come riferimento un altro membro: ·almeno nella pianificazione.
Non ho altro da dire.
L.C.S.

Letto, confermato e sottoscritto
Luciano PIACENTINI
Padova, lì 26 settembre 1991

h.17.35

IL PUBBLICO MINISTERO
- Benedetto ROBERTI -

t
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Innanzi al Pubblico Mirlistero _QJ---=A:-~--__s. .:. ~-: <r-'•'_r _,@'-:-·":"':-.-:--:7-:-:--"7-:-:---:---:-assistito per la redazione del presente verbale dall'Ausiliario Sig.
che si avvale dell'assistenza dell'ausiliario tecnico (in materia di ____

_ _ _ _ _ _ _·) Sig.
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casi previsti dagli artt. 199, 200, 201, 202 c.p.p. dare atto che
'ricorre la relativa ipotesi con i conseguenti divieti, obblighi o
.' facolta' e 1 conseguente risposta.
(2) Dare atto se la persona consulta note o documenti.
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DEPOSIZIONE TESTIMONIALE DI MORANDI MAURO

Nel

1980

effettuai

il

Siena, come militare di

al

RUD,

a

Roma.

Mi

servizio
leva~

di

leva

nel

5"Btg.

Paracadutisti

in

Mentre ero ancora in servizio fui trasferito

era stato chiesto da un ufficiale del mio Btg.

se

volevo andare a finire il mio servizio a Roma, presso il RUD. Io accettai

il trasferimento e mi recai a Roma, ove
concerne la vigilanza e le al tre mansioni

prestai
rimesse

servizio per quanto
ai mi li tari di leva

presso le sedi romane del servizio.

A.D.R. Mi fu chiesto dal Col. INZERILLI di entrare a far parte del
SISMI; io accettai; era l'anno 1982.
A.D.R. Non intendo rispondere a quanto la s.v. mi richiede circa la
mia prima assegnazione al servizio. Non voglio rispondere circa le
mansioni cui fui adibito.

A.D.R. Intendo correggere l'affermazione di cui
intendo rispondere: fui assegnato alla l-Divisione.

sopra

nel

senso

che

La mia sede di servizio era Verona ove rimasi l anno e 10 mesi.

Fui quindi trasferito alla 7-Div., alla sede di Alghero. Era il settembre
1984.
A.D.R. Per circa un anno io rimasi ad Alghero, ove venni istruito circa
te varie branche in cui consisteva l 'operazione S/B; fu spiegato a
me e

~li

altri che erano con me, circa 8-9 persone, in che cosa consistes-

l'Operazione Stay Behind. Fu detto che essa consisteva sul predisporre,
fin dal tempo di pace, nuclei di persone che sarebbero dovute entrare
in funzione allorchè il territorio nazionale fosse stato inavso da
truppe del Patto di Varsavia.
A.D.R. Non mi fu detto, all'epoca, che io stesso in seguito avrei dovuto
fare da addestratore per personale civile da inserire nella struttura.
Inizialmente non sapevo neanche che vi fosse in atto un tale addestramento
per civili esterni al servizio da preparare al riguardo.
Sapevo che io avrei dovuto far parte di detti nuclei da attivare, in
caso di inavasione, sul territorio nazionale.·
A.D.R. A fare tali corsi ad Alghero con me vi erano Emanuele ALTIERI,
D'ALU' Paolo, MUCCI Alberto, DE LORENZIS Stefano; gli altri al momento
non li ricordo.
A.D.R. Gli addestramenti consistevano nel recupero di materiali aviolanciati , nella .ricezione di personale proveniente dal mare ; partecipai anche
ad addestramenti concernenti il confezionamento dei NASCO tiro, confezionamento di esplosivi.
A.D.R. Tra gli istruttori ricordo Decimo, Vincenzo, Luigi, Alfonso,
Giorgio, Angelo.
A.D.R. Rimasi ad Alghero nel periodo settembre 1984-settembre 1985.
Fui poi inviato a Brescia, al centro periferico della S/B. Mio superiore
era Giuseppe LEMBO; altro addetto era Emanuele ALTIERI.
A.D.R. La zona di competenza della sede di Brescia si estendeva dal
Trentina-Alto Adige, Lombardia, Provincia di Verona: il nome in codice
del centro era LIBRA.
A.D.R. La nostra attività nella zona di competenza consisteva nella
preparazione delle esercitazioni per il personale esterno della zona,
nel mantenere i contatti con i suddetti.
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A.D.R. Fu al momento del mio trasferimento a Brescia che mi fu detto che
nella zona vi era personale civile esterno preesistente, cioè già addentrato
con il quale avremmo dovuto tenere i contati e cui avremmo dovuto dare
supporto addestrativo in loco. Non so dire quanti fossero i reclutati
civili della zona. Era il LEMBO che sapeva esattamente, in base ai documenti
quanti fossero.
A.D.R. Alle esercitazioni sul terreno cui ho partecipato
qualche esterno.
A.D.R. Nel marzo 1985 ho effettivamente svolto attività in località Carnale
di Bressanone con altri colleghi del servizio. L'attività consistette
nel mantenimento della mobilità in ambiente montano innevato. Non partecipò
alcun esterno a quel tipo di attività.
Non ricordo tra i nomi che la S. V mi dice, RUTA Ugo come quello di uno C.e
di uno dei. partecipanti all'esercitazione.
A.D.R. Non ho mai saputo se nella zona rientrante nella competenza del
centro "Libra" vi fossero depositi (NASCO) di materiale o armi.
A.D.R. Fino al 31.12.89 sono rimasto in servizio a Brescia per le esigenze
S/B. Dopo sono tornato a Roma sempre in ambito 7-Div.
A.D.R. Nel corso del mio anno di permanenzqa ad Alghero ho visto più volte
persone non del mio corso al CAG. Non ho mai saputo peraltro chi fossero,
ne per quali ragioni si trovassero al CAG.
Non sono in grado di dire se e quanti corsi analoghi al mio (cioè di preparazione di personale interno del SISMI per l 'operazione Stay Behind) vi fossero
ad Alghero all'epoca, nè se ne siano stati tenuti altri in seguito.
A.D.R. Come copertura, a Brescia, avevo il ruolo di consulente aziendale;
lo studio di consulenza ~zìendale era ubicato in Brescia; non posso dire
l'esatta ubicazione di detto studio in quanto oppongo il segreto di stato
in proposito. Posso dire che figuravamo io, ALTIERI e LEMBO come impiegati
in tale studio, creato ad hoc come copertura.

A.D.R. Ribadisco che l'attività della struttura S/B si sarebbe dovuto esplicare solo a seguito di una eventuale invasione da Est. Mai fu detto nulla
circa ragioni dì carattere interno che avrebbero portato all 1 attivazione
della struttura.
A.D.R. Non so dire se lo studio di consulenza aziendale di copertura, che
era intestato a Giuseppè LEMBO, fosse stato registrato.
Intendo precisare che all'esercitazione del marzo 1985 a Carnale non ricordo
se vi ~assero o meno degli esterni al servizio; non sono in grado di ricordarlo con precisione perchè diverse furono le attività svolte in quella zona
in quegli anni (cioè dall'anno 1984 in avanti).Non ho altro da dire. L.C.S.
Letto, confermato e sottoscritto.
MORANDI Mauro.
Padova, lì l luglio 1991

h.l2.40.
IL PUBBLICO MINISTERO
- Sergio DINI -
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presso il Tribunale Militare di Padova

VERBALE DI ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI
- art. 362 c.p.p. -

L'anno -+f+:.T-~-r/f
_ _ il mese (j)
il giorno ')- alle ore
in --~l""•;tl,..,.(o,v..,.~~<<-.______ in relazione al procedimento n.

fJoAv

,,dO• 3':i

Innanzi al Pubblico Ministero --JJ!:@e:=~=~~""')c/::..:::_
_ _Lg.:.:•_U__:__:_:_:__'_ _ _ _ _ __
assistito per la redazione del presente verbale dall'Ausiliario Sig.
che si avvale dell'assistenza dell'ausiliario tecnico (in materia di _ __
_ _ _ _ _ _ _ _ ) Sig.
espressamente autorizzato,

e~wv.vW ~ w

'4f~ 11~ ~-g~

è comparso .
che, richiesto delle generalità, risponde

~·=~ <l J

(1) ____________________________________

l

Avvertito dell'obbligo
~~e sentito dichiar~

Letto e

(1) Nei casi previsti dagli artt. 199, 200, 201, 202 c.p.p. dare atto che
ricorre la relativa ipotesi con i conseguenti divieti, obblighi o
facolta' e conseguente risposta.
(2) Dare atto se la persona consulta note o documenti .
•
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Assunzione di informazioni di INGROSSO Marcello
A.D. R. Mi sono dimesso dal SISMI nel 1989, nel mese di
ricostituita la carriera.
A.D.R. Lo S.T.O. (sezione supporto tecnico operativo) è stata creata come
sezione qualche mese dopo il mio arri v o ( 1/11/84) • L'utilizzo dei mezzi di
trasmissione (via etere, fax, computer) rendeva necessario creare unm struttura
ad hoc per utilizzare risorse proprie~ La compartimentazione e~segretezza
dell'operazione S/B rendeva necessario creare una sezione apposita che non dipendesse da altra sezione~ Prima il ROSSI Franco dirigeva un gruppo che apparteneva
ad altra sezione (S.A.S.) sezione addestramento speciale.
A.D.R. Io ero tecnico e perciò sono entrato alla ?~divisione. Le mie conoscenze
sulla operazione S/B sono limitate esclusivamente al mio settore che era:
a) collaborare all'approvigionamento di qualsivoglia apparecchiatura di telecomunicazione; b) tenuta e manutenzione delle apparecchiature di telecomunicazione; c) addestramento di operatori agli apparati. Fra gli addestratori degli
esterni appartenenti alla mia sezione erano: in Sardegna PIRAS Quirico, MASCIA
Efisio, MORETTI Gianfranco; in Roma: PANIPUCCI Francesco, RAPONE Benedetto,
Sergio GUANO. Vincenzo LICAUSI non faceva addestramento in quanto tecnico
vero e proprio.
A.D.R. Vincenzo LICAUSI nel 1987 fu comandato a dirigere il CAS Scorpione
di Trapani. Anzi non fu comandato per fare il capo centro ma per fare il
segretario.
A.D.R. ROMEO Antonino era tecnico della sua sezione al CAG di Alghero.
A.D.R. Ricordo che la 7ADivisione aveva un Canados chiamato Islamorada.
Ricordo il nome in quanto si era usato in codice tale nome nella rete radiotelefonica di assistenza. Della barca ne ho preso conoscenza perchè l'ho vista
nel 1987 in quanto personalmente andai a bordo a verificare i motivi della
scarsa affidabilità dell'impianto di collegamento radio HF (impianto Racal) •
A bordo v'erano due letti matrimoniali. Il li vello delle finiture era al t o.
L'impianto era difettoso per l'antenna filare.
A.D.R. Dell'esistenza orale ne avevo saputo prima in varie circostanze: Sergio
BUONO, Sergio MURA.
A.D.R. Sergio BUONO, direttore sezione S.A.M (sezione aereo marittima), mi
disse nel 1988 che la barca era stata pianificata per due operazioni tipiche.
Mi disse che una volta la barca non potè essere usata per cattivo mare e
fu usato percorso alternato con altro mezzo. La barca era un mezzo comprato
istituzionalmente per svolgere attività S/B.
A.D.R. Ricordo che nell'estate 1988 sulla barca v'era l'Amm.MARTINI partito
da Fiumicino per andare a Capo Marrargiu. L'episodio mi rimase impresso perchè
il trasferimento fu rischioso per le condizioni del mare e la necessità dei
collegamenti radio da me curati personalmente con assuidità.
A.D.R. Io stavo alla STO di Forte Boccea e dirigevo le comunicazioni di collegamento con Islamorada.
A.D.R. Per indiscrezioni si sapeva che la barca veniva usata per scopi privati
da appartenenti al serv1z1o che vi accompagnavano propri aspi ti. La cosa
era sulla bocca di tutti.
A.D.R. Vincenzo LICAUSI e Sergio GUANO dello STO spesso salivano a bordo
sulla barca.
A.D.R. Il BUONO Sergio mi disse che la barca aveva grosse difficoltà per
carenze di carenatura e motori.
A.D.R. Spesso LICAUSI si lamentava con me per il fatto che in barca veniva
comandato a cucinare.
A.D .. R .. Il 11 K11 mai è stata sezione; era nn gruppo inserito nella s~zione addestramento speciale (SAS), non dislocato nella stessa sede della Divisione
bensì dentro la struttura del centro di intercettazione e trigonometria di
Cerveteri. Cavataio fa parte della "K".
A.D.R. Bruno Garibaldi fu nominato capo dei "K" alla dipendenza di CAVATAlO,
dirigente della SAS.
A.D.R. I "K" furono tenuti compartimentati rigidamente e beneficiavano di
finanziamenti propri come fossero un centro autonomo.
A.D.R.. Avevano una forte autonomia operativa e gestionale (propri fondi con
Senato della Repubblica - Archivio Storico
preferenza su altre assegnazioni).
A.D .. R.. La SAS era il cuore della ?-Divisione.

l

•
A.D.R. Il gruppo "K" fu fondato da INZERILLI quando ancora dirigeva la
T"'"Di visione.
A.D.R" Dopo il Garibaldi il gruppo "K" fu diretto dal Capitano MARCtiCCIO
Gaetano.
A .. D.R.. Della "K'' si trattava di personaggi destinati a fare scorte,
tutela di VIP.. Così mi era stato presentato il gruppo. Il "K 11 erano
una quindicina. Ricordo o l tre a MARCACCIO Gaetano, che prese il posto
di GARIBALDI promosso a capo sezione SAS (in quanto CAVATAlO andò
alla Direzione sicurezza), FUNGHINI Claudio, DE LORENZIS Stefano,
MARCHIONNI Carlo, CAPORALI Carlo, BONANNI Antonio, NICOLETTA Antonio,
MORANDI Mauro, ALTIERI Emanuele, MIANI Luigi.
A .. D~R. In nna foto di un settimanale in cui si parlava di un
~~ addestrato del SISMI ho riconosciuto d<tlle foto
e Sergio GUANO, già miei dipendenti dello STO.
A.D.R. CARDINI per un po' deve ess~ stato alla "K""
A.D~R. Quelli della "K" giravano spesso e so che andavano all'estero~
A_,DoR..
Quanto di cui sopra sulla "K 11 l'ho conosciuto nell'
di regolari e formali rapporti nell'ambito 7-Divisione.
A.D.R. INZERILLI si vantava che era merito della 7-Divisione la
zione di DOZIER. Prima della formale costituzione della "K" c'era
un gruppo di addestramento speciale che si attivò per DOZIER, Achille
Lauro, carcere di Trani, aereo egiziano sequestrato in Malta.
A.D.R. MARTIN! nel 1988 venne a Forte Boccea - 7-Divisione e disse
formalmente a noi che alla S/B non credeva e che bisognava trovare
obiettivi più paganti per la 7-Divisione.
A.D.R. Appena subentrato PIACENTINI si fece l'operazione Lima. Seppi
che c 1 erano apparecchiature radio regalate in Perù da altri governi
da impl:tmtare in Perù. Seppi che anche con fondi SISMI si comprarono
apparecchiature radio.
giubbetti antiproiettile,
vetture blindate.
BACCASIN mi chiese di dargli LICAUSI Vincenzo nell'ambito di questo
impiego per prestazioni su radio in Lima. Mai mi disse a favore di
chi andava il materiale.
A.D,R. C'è una direttiva del capo servizio che da la delega alla
7-Divisione per l'acquisto di armi per il servizio.
A.D.R. Capo centro a Trapani fu Paolo FORNARO.
A.D.R, E' vero che a BAZZANELLA Walter ho detto dell'esistenza del
gruppo "K". Non ho altro da dire. L.C.S.

Letto, confermato e sottoscritto
Marcello INGROSSO
Padova, lì 5 ottobre 1991

h.10.35

IL PUBBLICO MINISTERO
- Benedetto ROBERTI -
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•resso il Tribunale Militare di Padova

VERBALE DI ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI
- art. 362 c.p.p. -

a.j
il giorno 16
alle ore
~ ilìrela~ione al procedimento n. 10-,.,S",....f/~r"'---=p""'Z;
liiJ

ir

l

'

Innanzi al Pubblico Ministero .JI.(}I~,fr-":-·-·~([!~·'"='-·---:----:---:-----:----:-:--:-:---:-:-:--:--c-c-assistito per la redazione del presente verbale dall'Ausiliario Sig.
che si avvale dell'assistenza dell'ausiliario tecnico (in materia di _____
-----------~~ Sig. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - espressamente autorizzato,

(j'Jc J<!twJv., -J/{'-'v
che, r~chiesto delle generalilj:à, }tsponde
~"/~
·IL, ••u,
,J 6'· il" 1"" 1
1 r.
l

è comparso

• .-r~c;Lv

,Y

1V,/t/Z1

'lf1, .,-

l

(l) _______________________________________________

Avvertito dell'obbligo di riferire ciò che sa intorno ai fatti sui qu~li
viene sentito, dichiara (2) 1Ycf
t '2 ;.vw.) c.-v . ,,
·u· ,L &.... , 6h~
..i1:' tHtrA l

"' u..-.l.ffJ,
c./

~iJD

""

~·.1.: 1~

,(·

"""""'~· .

-'""'"' ,J

.,<>v.·u·

,_

P' ......,_ J..

.,...i._

Letto e sottoscritto

..

'

(l) Nei casi previsti dagli artt. 199, 200, 201, 202 c.p.p. dare atto che
ricorre la relativa ipotesi con i conseguenti divieti, obblighi o
facolta' e conseguente risposta.
(2) Dàre atto se la persona consulta note o documenti.
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DEPOSIZIONE TESTIMONIALE DI DE LORENZIS STEFANO

Nel 1982, mentre ero in serv1z1o di leva a Pisa allo SMIPAR, fui contattato con la richiesta di raffermarmi e finire il servizio a Romat presso
i l RUD.
A.D.R. Finito a Roma l'anno di rafferma mi congedai e tre mesi dopo
feci un concorso per entrare ai Servizi. Vinto il concorso fui assegnato
alla I div. SISMI, per il controspionaggio.
A.D.R. Nel 1984 passai alla 7Adivisione. Dal 1984 al 1985 fui ad Alghero
al CAG, per effettuare attività concernenti tiro con la pistola, difesa
personale, lezioni sugli esplosivi.
A.D.R. Io mi sarei dovuto fermare al CAG, per coadiuvare gli istruttori
già presenti.
Io sapevo che al CAG si addestrava delle varie branche dei Servizi.
Solo il personale del SISMI si addestrava là.
A.D.R. Nel 1985, finito l'anno di permanenza ad Alghero chiesi di tornare
a Roma, perchè non mi piaceva stare in Sardegna. Fui accontentato e
tornai a Roma ave rimasi fino al 1989.
A.D.R. Dal 1989 al 1990 (fine anno) sono stato ad un centro periferico
della 7Adivisione, con il compito di adiuvare il sig. GOSIO Franco,
capo centro per il Piemonte. A questo centro periferico della 7ADivisione
eravamo io, GOSIO, TANTILLO: dovevamo mantenere i contatti con il personale esterno reclutato per le esigenze Stay Behind; noi mantenevamo
contatti con detto personale e a volte organizzavamo delle esercitazioni
in ambito locale.
Io ho partecipato ad una sola seduta di addestramento.
A.D.R. Il centro in questione è sito in provincia di Asti. Non intendo di""
re la località precisa. Non oppongo il segreto di stato, ma semplicemente
non intendo rivelare l'ubicazione del centro. Per motivi personali
non intendo deporre sul punto.
Il P.M. interrompe a questo punto l'esame del DE LORENZIS.
Il DE LORENZIS, dice: rettifico quanto sopra. Il centro è in località
Val Fenera, frazione di Asti; è sito in una villetta. Non c'è nome
alla via.
Non ricordo il numero civico.

A.D.R. Dal 1985, allorchè ero ad Alghero, ho saputo che c'era una organizzazione dipendente dal SISMI, con funzione di creare una struttura
di resistenza in caso di invasione del territorio nazionale. Io dal
1985 entrai a far parte della struttura,
ma solo nel 1989 cominciai
ad operare concretamente nell'ambito della stessa. Dal 1985 al 1989
infatti lavorai presso la 7ADivisione SISMI, in Forte Boccea, con mansioni
di ufficio.
A.D.R. Al CAG con me tra il 1984 e il 1985 c'erano altre quattro persone:
ALTIERI, MORANDI, D'ALU'e Mucci. Tutti e 5 fummo in quel periodo introdotti all'operazione Stay Behind.
A.D.R. Il centro Stay Behind di Asti aveva nome in codice Pleiadi.
Il centro ed il personale (esterno e interno) allo stesso addetto
non hanno mai avuto funzioni informative, cioè di raccolta di notizie
su persone, industrie o attività della zona. Non ho altro da dire.L.C.S.
Letto, confermato e sottoscritto.
DE LORENZIS Stefano
Padova, lì 16.7.91

IL PUBBLICO MINISTERO
- Sergio DINI -
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PRESSO IL TRIBUNALE MILITARE DI PADOVA

/

15 ottobre 1991

35100 Padova,

Trasmissioni documenti concernenti l'inchiesta sull'Organizzazione Gladio.

Al Presidente della Commissione Parlamentare
d'inchiesta sulla mancata individuazione degli
autori delle stragi.

Sen. Libero GUALTIERI
ROM A

Palazzo San Macuto

-=ooOoo=-

2

>

Si trasmettono in copia conforme:

a)

due decreti di nomina di Walter BAZZANELLA in qualità di con-

sulente tecnico d'uff-icio datati 13 e 14 giugno 1991 per alcune
operazioni di lettura registri NATO operate in quei giorni in

Ufficio Centrale Sicurezza dipendente dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri (ufficio corrieri NATO, Segreteria Centrale di U.C.SI),
in Segreteria Speciale del SISMI in Via 20 Settembre, in Segreteria
2~ Divisione di SISMI in Forte Braschi, in Segreteria 7~ Divisione
SISMI in Forte Boccea.
b)

testo

scritto

della

consulenza

tecnica

espletata

da

Walter

BAZZANELLA, risultato di operazione tecnica di lettura registri
NATO e accertamenti es peri ti dal sotto seri tto assieme al predetto

C.T.U. ed alla costante
Gruppo CC. di Roma 1°.

presenza

di

due ufficiali

di

P.G.

del

Qualora la S.V.
lo richiedesse potranno trasmettersi in
copia al enne pagine acqui si te di Registro corrieri NATO, Registro
documenti NATO Cosmic, Registro inventario dei documenti ''COSMIC"

in carico alla Segreteria speciale del SISMI,

ed i

verbali delle

singole operazioni.
Si coglie 1 1 occasione per rappresentare 1 1 alta professionalità

tecnica

dimostrato

operazioni tecniche
consultati.

'

t-'r-o+-334-S/CS

RACCOMANDATA

DPROCURA

l

da Walter BAZZANELLA nello svolgimento delle
di lettura e interpretazione dei registri
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DPROCURA

~+. 334-sjcs

RACCOMANDATA

MILITARE DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE MILITARE DI PADOVA
~L.to q1

3----------------

Prot. N.

}.5.5.!!'1.0....1.1 .~ ~~}-~

... -------------

35100 Padova, ....1..5....~-~-~~'?.'è.,____l,~~~
Trasmissioni documenti concernenti l'inchiesta sull'Organizzazione Gladio.

Al Presidente della Commissione Parlamentare
d'inchiesta sulla mancata individuazione degli
autori delle stragi.
Sen. Libero GUALTIERI
Palazzo San Macuto

ROM A

-=ooOoo~

Si trasmettono in copia conforme:
a) due decreti di nomina di Walter BAZZANELLA in qualità di consulente tecnico d'uff-icio datati 13 e 14 giugno 1991 per alcune
operazioni di lettura registri NATO operate in quei giorni in
Ufficio Centrale Sicurezza dipendente dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri (ufficio corrieri NATO, Segreteria Centrale di U.C.SI),
in Segreteria Speciale del SISMI in Via 20 Settembre, in Segreteria
2- Divisione di SISMI in Forte Braschi, in Segreteria 7- Divisione
SISMI in Forte Boccea •
. . . .~~,
. . b) testo scritto della consulenza tecnica espletata da Walter
.__
BAZZANELLA, risultato di operazione tecnica di lettura registri
NATO e accertamenti esperiti dal sottoscritto assieme al predetto
C.T.U. ed alla costante presenza di due ufficiali di P.G. del
Gruppo CC. di Roma 1".
Qualora la S.V.
lo richiedesse potranno trasmetterai in
copia alcune pagine acquisite di Registro corrieri NATO, Registro
documenti NATO Cosmic, Registro inventario dei documenti "COSMIC"
in carico alla Segreteria speciale del SISMI, ed i verbali delle
singole operazioni.
Si coglie l'occasione per rappresentare l'alta professionalità
tecnica dimostrato da Walter BAZZANELLA nello svolgimento delle
operazioni tecniche di lettura e interpretazione dei registri
consultati.
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RELAZIONE DEL C.T.U

Il s;ottoscritto Bazzanella Walter nato a Bastia Llmbra il 5.1.1944
e
reside11te
in
Ardea
-Via M~~lise 24,
già
DirettoYe della
Segy·et·eria Centrale Cosmic/Aton.al,
dell'ACE terminai CoLlrier
e
della Sic:urezza EAD di UI:Si- periodo 197'3/1989,
r1omir1ato CTU dal
F~M
Benedetto Roberti della Procura Militar·e presso il
Tribunale
r1i l i ta.Yt:e
di Pat1ove..~,
al f j ne di. stt:\bi l i re attraver-so l' t~r:;amt?
di
registr·i
di
protocollc~ ovverc1 di ~uar1t'altro necessario
se
la
c.t.::~cumPrlt<J~::.:ionf.-2

S.B.~-13LADIO

del

pos~::.t...:j_

o

meno

es\:;ere

considerata

del
Nc1rd Atlantico -·NATO e di
consegue11za
se
l'organizzazic1r1e
S.B.·-GLADIO
sia
una
organizzazione
ad
ogni
effetto costituita nell'anlbitc~
del
menzionato Trattato e come tale dipendente dalla struttura\ NATO,
osserva in proposito-----------------~·--···----------------------·----------cloc:t.lfnerltazi~:~ne

Trattate~

svolta nei giorni 13 e 14 giLtgno
1991 ·ed
•la
Uffici di L.JCSi e SISMI ubicati in F.:OMA ove il
sottoscr·itto cc~nsuler1te si è recato unitamente al PM militare e a
Ufficiali di P.G. dell'Arma dei Car-abinier·i. In paYticolar·e:---Al!~ 9iY9UQ l~~!- E' stato raggiunto l'UCSi- Ufficio Centrale per
la SicLtrezza,
or-ganismo della Presidenza del
Consiglic1 dei
Ministri
ubicato all'interno del
complesso
den~~minato
Forte
BYa~çl,i
sitc1 in Via Della Pineta Sacchetti 216, Roma-------------Le
c~perazioni
hanno avuto inizio alle ore
10 circa c~~n
le
seguer1ti r-isultarlze:---·----------------·--------------------------1)
attraverso la disamina dei registri scambiaplic~1i
co11servati
presso l'ACE CDURIER TERMINAL si è potuto accertare che dal 1975
al
1987 presso tale terminale giungevano plichi in doppia
busta
dir-ett:i alla organizzazione GLADIO;
La

ricerca

interE~sisato

si

è

c:~lcunl

i l
canale cl i
ACE ( •: or r ieri
SI SM I,
SMD, MAE e
b•:•lgett€·'
di p l c.rnat i che)
è stato inlprc~pr-iamente utilizzato
per
tr-asferirt~

...

documentazione non NATO proveniente da SHAPEl;

3)

\

.'

l'artifizio era possibile in quanto predetti plichi
venivano
fatti
passare come contenenti documentazic1r1e COSMIC per la quale
è
prevista
l'utilizzo di
una doppia busta:
quella esterna
riporta solo gli estremi del plico ( numero distintivo e data di
trasmissione
piu'
l'indicazione dir-~·. cateç:Joria)
pertanto i l
personale di ACE Courier Termina! non era legittimato ad aprire
la busta e
si
limitava a registrare solo il
plico esterno
inviando alla Segreteria COSMIC ATOMAL di UCSi il
plico stesso
per la successiva registrazione del plico interno o del documento
in esso contenuto se qualificato COSMIC.
In
real.tà
il
secondo plico era indirizzato al
titolare della
11
DivisiorH? dE'l
SISMI
e Y(=cava la di•:itura TSP ::::
top secret
per·sonal' 1 ,pertanto
l'addetto alla Segreteria Centrale non poteva
api"i'flç, a sua volta e lo trasmetteva all'inteYessat•:~ sempre con
scmnbiaplichi
facendosi firma1•e per riceVL\ta dal titc•lare o dal
peYsonale incaricato alla ricezione;
4)
la mancata assunzione in carico da parte della
Centrale di
predetta documentazione e
la mancata

Segreteria
iscrizione
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inventariale
C come previsto dalla NATO con
chiusura
dice/Jll,re di ogni anno) e la sola classifica TSP testin1oniano
maniera
ir1controvertibile che non trattavasi
di
documentazi~~ne
qualificata NATO che viaggiva tramite un canale della NATO in
maniera surrettizia;

5)
c~1e
trattasi della documentazione S/B si è certi in n1aniera
quasi
assoluta
in quanto dalJ.o scambiaplic•1i
della Segreteria
Centrale piu'
completo ,irl quanto riporta i
dati
del
secor1do
involucro,si
evince
chiara1nente cl1e
tratta~;i
sempre
di
documentazione proveniente da ITALDE~EGA (rappresentanza militare
italiana allo SHAPEJ
diretta nella prima metà degli
anni
'70
all'Ufficio
F-:
del SID ( ove er·a inserita la V Sez.SAD)
E~
poi
alla 2·~·. Divisione d~!'l
SISNI
(dopo la r·ifo·rma del
'77)
~·:~
successivan1ente alla VII Divisior1e del SISMI dopo 1'81;
ad c~gni
buon
conto tra
i
plichi registrati ve ne è
uno diretto
al
Col.Paolc1 Inzerilli nel 1987,
cJ1e non trattasi di materiale
di
pertinenza dell'Ufficio
F.:
o della 1!6 Divisione !1:1 si
evincP
daJ.
fatto
che tale Uffcio di ricerca informativa per
i
suoi
compiti istituzionali 11on aveva rapporti con lo SHAPE;
11

11

11

11

interrompe
la trasmissione comunque monitc1rizzata da UCSi s1
~el
1987 quando il Ben.
Inzerilli ,Capo della r3LADIO, di viene
disposizioni
Direttore
di
UCSi,
impartendo
evidentemente
contrarie alla prassi in vigore .
In propc~sito si considera opportuno far presente che a seguito di
interrogatc)ri~~ reso dal mer1zior•ato Ufficiale dinanzi a magistrati
della
Procura di
Roma
parte del quale è
stato riportato
ampian1ente dalla stampa,
il Gen.
Inzerilli l1a affermato che
i
plichi
contenenti docL~mentazione S.B.
viaggiavano tramite AC:E
Couirier
Termina!
e in c~:~ntrasto con la normativa nazionale e
NATO
recavano sul plico esterno un nc~me convenzionale al
quale
corrispondeva ur1 nominativo cosi come da elenco depositato presso
l'ACE Courier Terminai di UCSi;
7) sempre dopo il 1987 il Gen.
Inzerilli dovrebbe <aVf.?Y i mpar 't i t o
Div.
non
nuove disposizioni
per le quali i plichi per la VII
pYesso
la
dovevano
piu'
essere
registrati
presso ACE e
Segreteria Centrale di UCSi.
smistar~~
Tra
le
disposizioni potrebbe configurarsi
quella di
GIACINTO'"'
plichi
recanti
all'esterno nomi
in codice tipo
di
nomi
corrispondente
al
Col.Picchioni
come da elenco
convenzionali
istituito presso ACE Courier Terminal e custodi t. c•
dal Sig. GIZZI RENZO;

6)

\

.'

8) dalle copie delle pagine degli scambiaplichi acquisite durante
la
ricognizione è
matematicamente possibile giungere al'la
documentazione in quanto dagli estremi degli
stessi
si
deve
trovare
il
contenuto registrato sugli
appositi
registri
di
protocollo e carico presso l'or·ganizzazione destinataria;
9)
dette registrazioni ,
in base alle norme sulla ''Tutela del
segreto di Stato'' sia esso nazionale ,
NATO,
UEO o
bilaterale
sono doverose e debbono avvenire a cura dell'organo centrale di

2
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sicurezza

istituito presso
d~:u::unu?nto. In
difetto di cio'
dell'Ente ed il responsabile
circolari
Cossiga del
''79

. .

l.'or-9an1z~~az1one

~~,~~te .iil,~~t
. . .\<\~~~~T
dest1nat.ar1a ··...,~e"'-1·;-----~ ._,

ne risponde pen(,~lmente il
titol~·arti..'---~
della sicurezza che ai sensi
delle
e '80 ,debho110 risultare nominati
presso ogni ente o IJfficio dello Stato che detiene documentazione
comLJnqtJe classificata e qualificata.------------------

Si

fa rilevare che event(Jali distrlJzioni

della documentazic1ne in

oggetto,
previo autorizzazione dell'Ente originatore dovranno
essere certificate con appositi verbali cui sarar1r1o allegate le
previste schede di
visione e
consultazione,
fermo restando
l'ar1notazione sui
registrj.
di protocollo e carico che per
la
legge sugli arhivi di stato debbono ~ssere cor1servati per
almeno
ve n t i an n i.
Bl!1 giY9DQ 1991. Sono statj. raqqiunt1 i seguenti Uffici:---Segreteria Speciale del SISMI, Via XX settembre n.?, II Divisione
del SISMI,
ubicata nel complesso di Forte Braschi, VII Divisione
de]. SISMI dislocata nel comprensorio di Forte Boccea,
Via di Val
Cannuta, Roma.----------------------------------------------------·In particolare si è potuto rilevare:---------------·----------------

..

.'

al Quanto alla Segreteria Speciale del SISMI, trattasi di Ufficio
in
linea tecnica dipendente da UCSi per
quanto attiene alla
gestione di
materiale classificato ed
abilitata
a
gestire
documentazione sino al mass1.mo livello NATO
(
ATOMAL),
essa
costituisce
l'~~rgano
principale di
sicurezza
del
SISMI,
responsabile della custodia di tutta la documentazione comunque
trattata o ricevuta nell'ambito della struttura.
Prt.~sso
la Sgret;er·:i.a Speciale,
in particolaY"e,
si
tr·ovano 1
registri
di
protocollo
,
carico
ed
inventario
della
documentazione COSMIC che il SISMI ha ricevute• e riceve tramite
UCSi~Le
registrazioni
dicarico e le variazioni
dello stesso
(distribuzione interna,
distruzione etc) debbono corrispondere a
quelle riportate sull'inventario COSMIC della cui rendicontazione
annuale l'UCSi è responsabile verso la NATO.--------------------Come risulta da copia dell'inventario COSMIC della Segreteria
Speciale del SISMI,
acquisito agli atti dal P.M.,
non risultano
assunti in carico quei documenti di cui agli scambiaplichi di ACE
Courier
Terminai
e
Segreteria Centrale UCSi
transitati
come
COSMICo Top Secret Personal( USAl relativi al periodo 1975/1987.
Pur essendo la Segreteria Speciale del SISMI istituita con
dieci
anni
di
ritardo rispetto alla legge 801/77 ed alle Circolari
Presidenziali
''Cossiga'',
la
predetta
organizzazione
ha
regolarizzato e parificato con UCSi e con la NATO il carico dei
documenti CTS relativi agli anni precedenti.
Dalla
ricognizione effettuata sono emersi
due
particolari
fondamenta! i:
1)
dall'inventario generale (comune a tutte le Divisioni) e
dal
registro di protocollo COSMIC ,
non risultano rnai essere stati
O:E!duti
alla II Divisic•ne,
già fficio:o "R:" del SID o alla VII
\ Divisione alcun documento di tale classifica e qualifica NATO.
2l
dal
quadro sinottico delle organizzazioni
di
sicurezza
istituite,
secondo le norme nazionali e NATO,
presso ciascuna
Divisione del SISMI è emerso che presso la II Divisione e la VII
Divisione
risultano rispettivamente istituiti
un Punto
di

3
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Controllo
NATO/UEO
(abilitato
a
trattare
e
documentazione sino al livello NATO segreto) ed una Segreter a
Sicurezza r1on abilitata a trattare documentazic•ne NATO oltre il

livello ''confidentiaJ••.--------·---------------·-------------------------11 possesso,sia ptJre tenlporaneo , di documenti segretissinli o Top
Secret
o
COSMIC da ~Jarte di predetti
Uffici
costituisce una
violazione gravissin1a della r1ormativa in vigore sulla Tutela cJel
segreto di nazic)nale ed internazionale.

..

b)
Quanto alla II Divisione SISMI- Trattasi dj. Uffj.cio del. SISMI
istituzio11almente
tenuto
a
svolgere
attività
ir1formativa
controffensiva come da J.egge 801/77~
Sulla base delle risultanze dei registri scambiaplichi
di
ACE
(:oLtlrier
Terminai
e
Segreteria (:entr·ale -·U(:Si,
dalle
cui
registrazioni
risultar1c1 destinatari- e ne ac(:usano ricezior1e- lc1
Ufficio
"F.:"
del
SID,
la
II Divi~>ione del
SH>MI
e
la VII
Divisione,
di
plichi
provenienti
da
ITALDELEGA SHAPE
C
r·appr·esentanza militare italiana presso il
Con.ando
Supremo
dell'Alleanza - MDNS,
BELGIOl,
recanti
la classifica TPS ma
istradati come COSMIC,
veniva effettLlata una ricognizione presso
la II Divisione del SISMI.--------------------------------------Essendo
la
corrispondenza diretta al Titolare dello specifico
Ufficio,
veniva richiest6 all'attuale Direttore la situazione di
predetta
documentaz1one.In base alle norme vigenti
egli
è
responsabile della sicurezza in genere e
della documerltazi1:1ne
c]assificata assegnata all'Ufficio,
resporlsabilità ovviamente
comprensiva della documentazi13ne pervenuta negli ar1ni precedenti,
senza alcur1a interruzione di carico documentale.
Sempre in base alle norme vigenti,
presso tale Uffico
dovevano
trovarsi:
il
registro di
protocollo e
di
carico,
c1ve
immediatamente
all'apertura del
plico TSP d1~vevano
essere
registrati
gli
astremi della lettera di accompagnamento e
del
documento ivi contenuto.Su predetti registri deve anche risultare
c1gni variazione apportata e d il passaggio di carico/consegne tra
il
responsabile dell'organo do cc~ntrollo uscente e subentrante o
ale sue assenze se sup~l~iori a 45 giorni~-----------------------
Le risultanze della ricognizione sono negative in quanto r1or1
veniva reperita nè la documentazior1e nè gli appositi registri.
Ultimi
firmatari
e comunque responsabili
della documentazio11e
lol,.f_'l
affidata Yisultano essel'·e dipendenti di ' 1 F: 11 e II
Divisic.•ne
nel cui ambito operava la V Sez.SAD della GLADIO.
chr-:!
l a
L'attuale
responsabile
dell'Ufficio
riferiva
documentazione
in oggetto,
sia pure diretta al
Titolare
dell'Ufficio'
era in realtà affidata direttamente alla SAD senza
le prescritte yegistrazioni da parte dello'oYgallO di sicurezza e
contl~ollo dell'Ufficio- in aperta violazione ad ogni normativa-.
Della documentazione di cui si ritiene comunque responsabile la
II
Divisione non esiste nemn1eno lJn passaggio di
carico o di
consegne formalizzato tra i Direttori uscenti e subentranti.
L'attuale Direttore Sig.
Luca Raiola Pescarini
riferisce che
quando
la SAD si
trasferi a Forte Boccea acquisi
tutta
la
documentazione di suo inteyesse senza rilasciare alcuna ricevuta
del materiale movimentato.

4
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Quanto alla VII Divisione del
SISMI-TYattasi
di.
Ufficio
istituzionaln1ente tenuto a svolgere attività addestrativa peY ç:1l i
aprlartenenti al Servizio.La sua denominazione ufficiale è i 1'1 fi,,tt i

c)

••scuola e acldestr·amE·ntç)".
S1Jlla
base del.J.e affern1azioni. del Direttore della II Divisic•ne ,
veniva
effettuata una
ricognizione
negli
LJffici
della
VII
Divisione.------------------------------------------·----··-·--·-·~-----·-

L'atttJale
Direttore respo11sabile affermava c•1e la documentazi·~ne
oggetto
di
i.ndagir1e trovavasi in urlo degli armadi
posti
sotto
sequestro dall'A.G.
ed all~inte~r1o Jieg~i stessi vi erano.an•:he.i
r·egistri
di protocollo e d1 car1co.
C1rca la documer1taz1one
11
Direttore affermava trattarsi di materiale nat·~ COSMII: o
1neglic•
CTS (COSMIC TOP SECRET),
giustifican(jo le mar1cate r·egistrazic•ni
pYesso
la
II
Divisione
al
fine
di
assicuraYE
una
magg1cw
secretezza al
transito dei documentj.,
parin\enti giustificava la
ricezione
dirt:~tta
di
plichi
dallo SHAPE
dopo
il
1'387,
con
elimirlazione
del
controllo
UCSi
vista
la
particolare
11
dE•licatezza''
dt:=llH documr.:!-n'tazione.
Documentazic'Jne che giun9eva
quj.ndi,
a
suo dire,
direttamente in plico recante un
nome
1n
codice,
uno
soltanto.
Si
richiama
a
tale
proposito q1Ja11to
specificato al punto G del paragrafo a) ossia le diçhiarazioni in
pr·oposi t o
del
13en.
InzE. ri l l i.
Dichiarazioni che appaion•:•
in
palese
contrasto
con
quanto specificato dal
sig.
Invernizzi
Direttore della VII Divisione.

Dalle
risultanze
en1erse si puo' decisamente affermare
che
non
trattasi di documentazione NATO pur avendo la stessa per un certo
periodo
transitato
arbitrariamente
stl
di
ur1
canale
di
trasmissione di documentazione NATO. E valga il
vero:
.~

1) se NATO CTS l& seconda busta del plico (sulla prima busta sono
riportate
indicazioni
generiche
indispensabili
ad una prima
registrazione
atta ad assicurarne la ricezione) avrebbe
dovuto
YecaYe alcuni elementi distintivi quali il numeYo di
contYollo
del
doclJmento
(conlprensivo della sigla dell'Ente originatore,
numero progressivo d'emissione, ultime due cifre dell'anno solare
- esempio - SH - 01 - 75 • doc.
SHAPE n. 1 del 1975) oppuYe gli
estre1ni del numero di protocollo della lettera di accompagnament·~
del
documento,
la classifica e q1Jalifica COSMICo CTS in alto e
basso
del
frontespizio della busta,
oltre
l'indicazione
del
destinatarioM Tali elementi non appaiono dai registro acquisiti"

2)

Se COSMIC la documentazione sarebbe stata inventariata come
pretendono le norme NATO e veYificata sia da UCSi che dalla NATO
stessa, lllediante ispezioni annuali.

\

.,

3l
La classifica di segyetezza TSP (Top Secret Personal)
ed
il
metodo
di.
indirizzamento evidenziano il
sistema
USA
di
coYrispondeYe riservatamente e direttamente con gli interessati.
Tale sistema è proibito dalle noYme nazionali e NATO. Trattasi di
attività al di fuoYi di qualunque istituzione del
tyattato del
Nc•Yd Atlantico.

5
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4) La II Divisione ex Ufficj.o 11 R'' o la V Sez.SAD,
non sono corpi
separati
del
SISMI
e pertanto presse•
l,organo
principale cii
sicurezza
deve
risultare la posizione dei documenti ·~ggetto
di
indagine~
Circostanza che non risulta.
Il "C:E~ntral Registry" di UCSi è il m;_.;~_lssimo
orgarHJ
n az i o n al (i~
paese membro cui la NATO delega iJ controllo di
tutta
1.:;
d·~curnentazione trasn1essa.
L'ACE Coorier lerminal è il canale di
prima categ()r1.a e
n1assima affidabilità c~1e
tr·an1ite corrieri,
s•:orte arrn~te, sigilli_e bolgette_dipl~nlatich~ rnc•vie~r1ta tutta la
do•:umentazl()ne NATO s1no al mass1mo l1vello (.ATOMALJ e
pertanto
non E•sistono sisteml piu' affidabili.
~J)

del

6)

Si ricava in via definitiva che la documentazione oggetto di
j_ndagine
è stata sottratta al controllo dell'Ufficj.o
c:otilpetente
()Ssia U(~Si
e nel cc•ntempc• !~i è giunti all'assulrdo cl1e è
stata
altresi'
occult~ta aJ.lo stesso Direttc•re del Servizio
che,
per
delega del Presidente del Consiglio,
risulta essere nel contempo
ar1che
ANS
- figura prevista dalle norme politiche della NATO
e
conter1ui:e nel
doctJtllento CM- 55 (15) Fir1alK
Non
si
puo'
non
rilevar·e
la stridente contraddizione tra le affermazior1i
del
Plre!sidente del Consiglio,
massima autorità politica,
sul
fatto
che i docLtmenti relativi a S.B. sono coperti da segreto NATO e le
violazioni
che allo stesso segreto sor1o risultate con la massima
evj.denza dlJrante i compiti svolti dal s·~ttoscritto C.T.U~

...

Le 11orme cui si fa riferimento nella presente
relazi·~ne
sono
quelle contenute nei docun1er1ti:
PCM
- ANS
1/R
(norme unificate sull~ tutela
del
segreto di
Stat(:.);
cil'"C:(".:Ilal'·i
"C:ossigi.-\ 11
dE•l 23 novembre 1'97'3 e
5
ç1ennaio
1980;
CM - 55 (15) Final (Basic Principles for Safegarding and
protection
of NATO classified documents);
direttive NATO
della
seria AC- 35 D 1000;
direttiva SHAPE- ACE 70/1;
R.D.1161 del
1941; codice penale militare di pace; nuovo codice p.p.

In fede, il C.T.U.
Walter Bazzanalla
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RACCOMANDATA

f!L.DÌ. ~)1{ /C. S.

ROCURA MILITARE DELLA REPUBBtJ6A
PRESSO IL TRIBUNALE MILITARE DI PADOVA

db.~/9...1....f"'.!!J.. . . . . . . . .-

Prot. N.......................
35100 Padova,

29 ottobre l99J

OGGETIO:

Al Consiglio d8lla Mag.is<:ra<;ura Militare
Via begli Acquasparta n.2- Palazzo Cesi
R O M A

0 p.c. Al Presidente della Commissione ParlamBntar8
d'inchiesta sul terrorismo in Ttalia e sulle
cause della mancata individuazione degli
autori delle stragi
Soen. Libero GUALTTERT - Via del Seminario
Palazzo San Macuto -

R O MA
e p.c. Al Presidente della Associazione Nazionale
Magistrati Militari
Via degli Acquasparta n.2 - Palazzo Cesi

R O MA

Jn data 16. JO. 91 il Senatore POLLICE presentava una interrogazione
parlamentare con la quale chiedeva al Ministro della Difesa se corrisponde
a verità che era stato chiesto al STSMI un parere sul mio operato circa
alcuni accertamenti operati in Forte Braschi e Forte Bocce a, nell'ambito
dell'inchi~sta
sull'organizzazione Gladio e, chiedeva quali provvedimenti
intenda adottare per un appunto trasmessogli dal consulente giuridico
del SJSMT in cui 1 fra l'altro v'era scritto: "gioverebbe in ogni caso esaminare
1
se nel comportamento del dottor ROBERTT Benedetto non sussistano ipotesi
di reato, a parere di questo Ufficio p1u che evidenti, che legittimino
un intervento della Procura della Repubblica di Roma anche perchè eventuali
azioni giudiziarie nei confronti del predetto ROBERTI servirebbero di
monito e galvanizzerebbero nel contempo il personale del Servizio che
appare particolarmente oggetto di attenzione da parte dei magistrati militari".
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Tl Sematore POLLICE concludeva chiedendo se di conseguenza i l sottoscritto
foss~
stato oggetto di provvBdimenti, tenendo prest;onte che l'appunto del
SJSMT P.ra di luglio '91.
Tn P.ffP.tti i l sottoscritto è stato ogg8tto di provvP.dim8nti. All'inizio
di ottobre 1 91 mi è stato notificato un avviso di garanzia d8lla Procura
Generale Mi li +.:.are presso la Corb~ di Cassazione col quale mi si comunicava
l' ap0rtura di un procedimento disciplinare a mio carico per una presunta
violazione
norma ti va
nell'ambi t o,
appunto,
di accertamenti dòcumr;mtali
op<orati i l l 3. 6. 91 in Fort<! Braschi, una dc>ll8 s'Odi romanP. del SJSMT ._ ,.k_ k' V,,,51

A prescindere dalle aggettivazioni del tutto gratuite e pesanti che
sono state usate nel contestarmi un addt:.:bi to ( "miracolistica possibilità",
"uso scorr0tto di un atto" ecc.), e sen_lla entrare nel merito rjel fatto
che così corn0 sint~tizzato n0ll' atto di garanzia è rjel tutto travisato,
tengo a sottolineare il l~gam~ stretto con l'appunto del SISMT richiamato
in part<! dal S<!natorP. POLLTCE. Tnfatti evinco trattarsi d<!llo stesso <!pisodio:
una p~rquis·izione operata sul direttore della sicurezza, un t~n.col. E. T.
nella riserva, il quale si era rifiutato rji trasm~tt~rmi, pur13 in copia,
un rlocumento in suo possesso. E il consulente giuridico rjel STSMT, tale
dott. Giorgio LEHMAN, che secondo l'interrogante è l'autore rjell' appunto
al Ministro della Diftesa1 è anch" la persona chP. si <!ra qu<!l giorno (13.6.91)
esplicitamente intr-.Jmessa nel corso rjelle mie indagini documentali, pur
appartenendo ad altro Ufficio. Apprendo dall'interrogazione parlamentare
ch'O il consulentte giuridico d<!l SJSMT ha proposto persino al Ministro
della Difesa l'opportunità di denunciarmi affinchè l'azione giudiziaria
instaurata di venisse moni te per altri e servissB a "galvanizzare" il personale
del SJSMJ "oggetto di attenzione". Con rammarico noto che una indagine
preliminare deve essere in qualche motjo ostaeolata, se non fermata anche
per le negati ve conseguenze che essa può comportare sul "morale" di soggBtti
appart~n~nti ad una organizzazione, oggetto di questi accertaml:!nti.
Ho saputo p~r caso in Roma~, poco dopo la mP.tà di luglio, ch'O per la
perquisizione d"l 13.6.91, e di cui sopra, il Procuratore Generale Militare
presso la CortP. Militar" d'App,llo di Roma era stato attivato " aveva
aperto una indagine predisciplinare di carattere amministrativo e proprio
sul
fatto e circostanze chP. oggi costituiscono illP.cito disciplinare.
Mai in du€ mesi sono stato pur informalmente sentito; mai ho potuto rappresentar" quanto in r"altà successo. Tutto è stato condotto nel più rigido
sistema inquisitorio.
JnfinP. il 27.9.91 vienP. formalizzato dalla Procura Gen<!rale Militar<!
presso la Corte di Cassazione un avviso di garanzia sulla base deil'esercizio
di un'azione disciplinare da parte del Ministro della Difesa, così come
la stP.ssa stampa di questi giorni asserisce.
Tralasciando anche il fatto ch" i l Ministro d<!lla Difesa è fra l'altro
responsabile ordinamentale e organizzativo d<!l SJSMI (art.4 l<!gg" 801/77),
organo su cui sono in corso dP.llP. indagini da part" dell'Ufficio da cui
dipendo, sono anche rammaricato della circostanza che semprP. lo stesso
Ministro apparirebbe avP.r :formalment" chi<!sto un parP.re sullo stato delle
indagini, forse preoccupato dell'<!sito dellP. stesse.
Jn verità, appr<!ndo dalla stampa (v,d. ad P.S. L'Unità del 27.10.91
e Il Gazzettino dd 27 .10. 91) chP. l'appunto del SJSMI 1 più volte richiamato
1
contiene un altro periodo non richiamato nell'interrogazione del Senatore
Senato
della Repubblica
- Archivio
Storico
POLLICE: "Questo servizio ritiene che non
sussistono
ragioni tali
da provocar"

,

-3effP.tt l va preoccupazione in ordine alla nota questione di cui si è chiesto
parere. Quanto sopra è fondato sulla limitata sfera d'azione concessa
ai magistrati veneti e in particolare a quelli mi l i tar i dovendo in ogni
caso essere sancita la competenza territoriale di Roma e dunque della
Procura della Repubblica di Roma".

al

e
al

Sempre dalla stampa apprendo che l'appunto era indirizzato non solo
Ministro della Difesa, che ha gli stessi poteri del Ministro di Grazia
Giustizia relativamente all'esercizio dell'azione disciplinare, bensì
PresidBnte

del

Consiglio dei

Ministri e

al

Segretario del

Cesis.

Anche

queste Autorità eviòenb;!ment0 avevano chiesto un parere sullo stato delle
indagini e sul mio operato negli accertamenti documentali presso una sede
del SJSMT.
)

Chiedo al Consiglio della Magistratura Militare di tutelarmi nella
ipotesi che da quanto sopra rappr~S!sentatot e da quanto eventualmente ritenesse
di accertare t possano ritenersi sussistere indizi di un tentati v o indebito
dooll ',s,cutivo di controllare/ o poeggio intimidire l 'operato di un magistrato
1
del pubblico ministero.
Allego
eopia
dell'interrogazione
parlamentare
e dell'avviso di garanzia sopra richiamati.

del

Senatore

POLLICE
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che è stata presentata una petizione alla regione, sottoscritta dalla
quasi totalità del cittadini t'leuori di Morsano c di Cordovado;
che il Veneto orientale ha inviato al Ministero dell'ambiente una
relazione teçnlca.
(4·07036)

•·. SIGNORELLI.- Ai Ministri di grazia e giustitia e della 5~'11ità. -, Pn:·
m=:
f
che Il recentissimo ca~o di un ragaz~o di Vitdrbo, già portatore di
handicap e vittima di un grave incidente stradale nella sua città nel
pomeriggio di domenica 13 ottobre 1991, che è stato finalmente
ricoverato alle ore 1,00 del mattino successivo nell'ospedale civile di
Pescara per lesioni craniche, dopo preziose ore perdute nella ricerca da
parte dei sanitari dell'ospedale di Viterbo di un centro pronto ad
accoglierlo, ripropone nella sua drammatica attualità la inefficienza
della organizz.azione sanitaria soprattuuo nel Lazio, ben a ragione
ritenuta come una delle quauro regioni a rischio in Italia;
che, a parte la singolare condizione dell'ospedale di Viterbo,
·co~tretto a operare su due metà separ'llte e di~!<lnti tra loro vari
chilometri, complicati da un tragitto pericoloso, è ormai intollerabile il
l'ipelersi sul territorio laziale di casi di questo genere che proprio nei
ritardi degli interventi riconoscono un.a importante ed a volte
determinante concausa di lesività sugli stessi pazienti,
l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga Oppm1uno che indipendentemente da accertamenti già in corso o che saranno
intrapresi nei confronti del responsabili dei serviti coinvolti nel caso in
questione - siano svolte indagini da parte dell'autorità giudiziaria in
merito a tutte le responsabilità che risalgono alle funzioni ed ai compiti
della giunta regionale del Lazio in specie nella persona del suo
presidente e dell'assessore alla sanità, In particolare per quanto
riguarda la erogazione e la suddivisione delle risorse finanziarie alle
USL, il controllo della spesa sanitaria e del suo uso nonchè dei bilanci
delle stesse \JSL; in merito Infine alle responsabilità inerenti alla
programmazione, alla organizz.azione dei servizi, all'acquisto dei beni ed
alla pianificazione sanitaria.
(4-07037)
IU POLUCE. -Al Ministro della difesa.- Per conoscere:
; ir.t ' · se corrisponda a verità che è stato chie~to al Sismi parere sul
comportamento del sostituto procuratore militare di Padova Benedetto
Robertl nel corso delle sue ispezioni gludlzlarie all'interno dei Forti
B~chl e Boccea nell'ambito dell'inchiesta sull'organizzazione clan de·
stina Gladio;
1
m::· quali provvedimenti intenda adottare in ordine al seguente
~n~o. ~be apparirebbe in un •appurlto• tra.~messo dal Sismi
p~sunub!lmente ~ cura del suo consulente !giuridico:
, nl ~ •Gioverebbe tn ogni Cil$0 esaminare $e nel comportamento del
~~tto~ Rfi;efi ~~ne~etto non sussistano ipotesi di reato, a parere di
c_l~~o u d ~t ~u \~ evide_nti, che legittimino un intervento della
pi'OCUnl. e a epu
ca dt Roma anche perchè eventuali azioni

11
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giudiziarie nei confronti del predt:tlo Roberti servirebbero di monito e
galvanizzerebbero nel contempo il personale del Servizio che t~ppare
particolarmente oggetto di t~ttenzione da parte dei magistrati rni!itali•:
se in conseguenza il dottor Robcrti •ia stato oggetto di
provvedimenti, di quale naturt~ e data, posto che l'appunto è del luglio
1991.
(4·07038)

POLLICE. - Al Mi>tistro del/a difesa . - Premesso che il 24 ottobre
1989 è entrato in vigore anche per la glu~tizia militare il nuovo codice di
procedura penale (decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del
1988) cui ha fatto seguito il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
che ali 'articolo 5 prevede la costituzione di sezioni di polizia giudiziaria
presso gll uffit'i di procura della Repubblica, si chiede di sapere:
come mai a distanza di più di due anni non siano ancora state
• ·.
istituite presso le procure della Repubblica del tribunali militari le
se;~:ioni di polizia giudiziaria espressamente previste dal codice e dai
decreti applicativi e se il Ministro sia a conosc.:enza che detta omissione
è fonte di gravissimo danno per l'operato del magistrati militari perchè
costretti a delegare atti istruttori ad autorità Jivclatesi spesso in<:ompe·
tenti, se non pegllio, pur rive~tendo le stesse la qualifica di polizia
giudiziaria, tipico esempio quel,lo dei comandanti di Corpo;
,, se e quando si intenda o'\rvian: alla denunciata omissione.
;,.

(4-07039)
•.·

POLLICE. - Al Mi>listro di grazr'a e g!'ustizia. - Con riferimento al
procedimento pendente dinan~i al tribunale di Roma In seguito alla
citazione per danni nei confrdnti del direttore responsabìle di •Punto
Critico• Enw Pugliese avvlt~ta 1dal signor Antonio Ruvolo, uno dei due
a.genti del Sismi che ac.:qulsirl:. o a Praga la presunta doc.:umentv.i.one
che accuserebbe di spionagg o in favore della Cecoslovacchia l'ex
consigliere del Presidente del onslglio Ciriaco De Mita, Ruggero Oriei,
si chiede di conoscere:
l
, · .· se risulti al Ministro:
'
a) che il giudice lstruttpre Fittipaldi della I sezione, dinanzi al
quale pende la verten7.a, abbia 'provveduto, come dispone l'articolo 331
del codice di procedura penai , a trasmettere alla procura di Roma gli
atti dì causa essendo ipotiv.ab li, nel comportamento del Ruvolo, reati
vari, non escluso quello di vi !azione del segreto di Stato, cosl come
espressamente richiesto in ud enza, e messo a verbale, dal convenuto
dottor Pugliese, ìl l 5 luglio 19 l;
b) che, sempre come r·is lta dal verbale di udienza, Fittipaldi, pur
In presenza di fatti gravi c sp,ecifiche richieste legalì, avrebbe voluto
•riservarsi• ogni pro\•vedimenl,o anche in ordine alla ammissibilità di
citazione dei testi avanzata dal)direttore di •Punto Critico•, tanto che in
seguito alle dmostram.e avanf'te dal dottor Pugliese per questo non
decidere intervenivano strana ente a sostegno del magistrato i legali
delle parti, compreso quel! del convenuto, i quali ricorrevano
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PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Il Procuratore generale militare della Repubblica
presso la Corte di Cassazione, nella persona del Sostituto,
dott. Vindioio BONAGURA, delegato all'istruzione sommaria
nel
procedimento disciplinare nei confronti del dott.
Benedetto Manlio ROBERTI, sostituto procuratore militare
della Repubblica in Padova;
INCOLPATO
della violazione dell'art., 18 R.D.L. 31.5.1946 n. 511, e
dell'art. 247 c.p.p., per ayere, il 13 giugno 1991, in Roma
e nell'ufficio corrieri di Forte Braschi, nel corso di
preliminari indagini giudiziarie contro ignoti militari
imputati di alto tradimento Cart.77 c.p.m.p. in relazione
all'art. 288 c.p.), in presenza di più persone:
-emesso ordine di perquisizione personale del direttore
della sicurezza generale, che assisteva al sopralluogo a
norma

del l 'art.

327 c.p.m.p.,

ai

fini

del

eequestro di

un

foglietto di carta - sul quale il funzionario aveva steso la
minuta di una dichiarazione scritta, già acquisita al
fascicolo processuale - non contenente tracce pertinenti al
reato di alto tradimento, ma riguardante le controversie
giudiziarie
instaurate dal
consulente tecnico,
già in
servizio all'UCSi, contro alcuni suoi ex superiori;
-motivato il provvedimento con riferimento all'oggetto
della
dichiarazione
anzidetta
ed
alla
miracolistica
possibilità che la minuta potesse provenire da persona
interessata· allo
stesso oggetto,
così
ingenerando
il
sospetto di voler favorire p aiutare il consulente tecnico
nei suoi intenti di rivalsa.
Così agendo, il sostituto procuratore militare della
Repubblica dott. Benedetto Manlio ROBERTI, oltre ad incorrere nella macroscopica inosservanza della citata norma
processuale,
facendo uso se non arbitrario, certamente
scorretto di un atto ad impronta coattiva niente affatto
necessario
per
lo svolgimento
della propria
funzione
giudiziaria
e
del
tutto
inutile
ai
fini
della
identificazione della persona corrispondente al cognome da
altri scritto nella minuta suddetta, mancava ai suoi doveri
deontologici
di
sobrietà,
prudenza
e
imparzialità,
suscitando sospetti e negative impressioni nell'ambiente in
cui operava.
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CONTESTA
al predetto magistrato l'addebito sopra specificato
Lo invita a dichiarare o eleggere domicilio, ai sensi
dell'art. 171 c.p.p. 1930 Cin relazfone all'art.17 D.legisl.
28.7.1989, n. 273) entro il termine di cinque giorni dalla
consegna del presente atto.
Lo avverte che ha facoltà di nominare un difensore
nella persona di un magistrato.
'

'

Roma, 27 settembre-1991

SOST.PROC

ATORE GENERALE
·o BONAGURA -

-

LA PRESENTE FOTORIPRODUZDNE COSTITUITA
DA N.....1>.\.l...\é .......... FACC!J\Ti': SC:ìèiTiE E'
CO:'!;o.y~:.;c .\LL'OJUC:C'IALE.
SI RILASCIA PER liSO ESCLUSIVO DI UFFICIO.
Roma,

.2.8 SEJ. 1991

Senato della Repubblica - Archivio Storico

-d

-rtyl, :) c4)/e s.

VIA FAX

MILITARE DELLA

~

~-. ~·

R:;~-~~~: . ~:.:Z:":~~

REPUBiiLIÒ~ z_

Prot. N. ___..............- ...-·-·---·------·-351 00 Padova,

27 gennaio 1992

OGGETIO:

Al Presidente del Comitato Parlamentare
di controllo sui servizi
(On.Ciso GITTI}
Via Del Seminario

ROM A

Al Presidente della Commissione Parlamentare
d'inchiesta sulla mancata individuazione
.degli autori delle stragi
(Sen.Libero GUALTIERI}
Via Del Seminario

ROM A

Si comunica alla S. V. che questo Ufficio, in data 17.12 .1991
provveduto ad inviare "informazione di garanzia" (art.369
CPP} ai seguenti soggetti, già responsabili , a vario titolo,
dell'Organizzazione denominata "Gladio":

ha

1}
2}
3}
4}
5}
6}

SERRAVALLE Gerardo;
FORTUNATO Fausto;
CISMONDI Giuseppe;
DE BERNARDI BERNINI BURI Bernardo;
SAVOCA CORONA Pietro;
ROMEO Giovanni.

Il reato ipotizzato a loro carico è quello di "banda armata"
(art.78 N".2 c.p.m.p. in relazione agli artt.77 c.p.m.p. e 283
c.p. ) per avere, i suddetti ufficiali, ciascuno nell'ambito delle
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'
rispettive competenze, promosso ed organizzato (mediante arruolamenti
di personale, addestramenti dei soggetti reclutati, rifornimenti
di armi e di materiali l una banda armata operante nel Veneto
e nel Friuli Venezia Giulia, ed avente scopo di impedire determinati
mutamenti nell'ambito della vita politica italiana, sia ostacolando
la formazione di maggioranze elettorali di sinistra, sia preparando
una azione violenta nel caso tale ipotesi si fosse· avverata,
CLO facendo in stretto collegamento con una potenza straniera
(tramite il servizio collegato CIA) che provvedeva a continui
e cospicui finanziamenti e invii di materiale bellico.
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r J ~Yf-52/C?~
PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA25'.2. r7'L
raccomandata

PRESSO IL TRIBUNALE MILITARE DI PADOVA

/2.

Prot • N •

767 /91/RGNR

'' .,,,.,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,m,•••"'"'""''"'''''''''''-

35100 Padova, 19_,0,_J>b:r.~.!.9. ....!~-~- ........

Al Presidente della Commissione Parlamentare
d'Inchiesta sulla mancata individuazione de-

gli Autori delle Stragi
Via del Seminario

R OMA

Al Presidente del Comitato Parlamentare di
Controllo sui Servizi
Via del Seminario

ROM A

Al Signor G. T.
di
V E N E Z I A
(dott. Felice CASSON)
Al Signor G.I.
di
BOLOGNA
(dott. GRASSI)
Ai Signori G. I.
di
MILANO
(dott. LOMBARDI e SALVINI)
Al Presidente del Collegio per i reati
ministeriali

ROM A

-==00000==-

Per opportuna conoscenza si invia copia della lettera datata 5
febbraio 1992 con la quale il direttore del SISMI, gen. Luigi RAMPONI, ha richiesto a questo Ufficio copia degli atti relativi alla c.
d. Esercitazione Delfino e copia della missiva di risposta di questa
Procura.
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PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE MILITARE DI PADOVA
Pro t. N. ....?.':'?./~Y!!~':I~

Allegati N.....................................
Rif •..

. ........ .. .. . . ..... ··-

pn:~:t;_.,h ..048.7/92124/0l

del 05.02.1992
OGGETTO:

Al Signor DIRETTORE
Gen. C.A. Luigi

SISMI
RAMPONI

-==00000==-

Questo U11icio non ritiene di potere al momento esaudire la
Sua richiesta relativa al rilascio di copia autentica della documentazione concernente la "ESERCITAZIONE DELFINO-Aprile 1966" sequstrata
nel corso del mese di Settembre presso gli archivi della dipendente
7•Divisione SISMI.
Cio' in quanto sono attualmente in corso riservatissimi e
delicati
accertamenti al riguardo,
accertamenti per
il buon esito dei quali necessita che sui vari aspetti della detta
Esercitazione sia mantenuto il massimo riserbo e che consigliano
il mantenimento della conoscenza del carteggio nel solo ristretto
ambito delle Autorità Giudiziarie (o di autorità ad esse parilicate,
quali la Commissione Parlamentare d'Inchiesta sulle Stragil.
Spiacente di non
saluto cordialmente.

poter

aderire

alla

richiesta

suddetta,

La
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SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI
E LA SICUREZZA MILITARE

Pi:ot. n.
OGGETTO:

04B'f l q.t.( ..t4 /01
Procedimento penale n.155/90 R G I.
Richiesta atti.
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.&~/fL%.U~/

ALLA PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE MILITARE DI

6--2.4·3.-10

35100

PADOVA

Nell'ambito delle indagini preliminari relative al
procedimento . in oggetto, codesto Ufficio ha proceduto in
data 13 settembre 1991, presso la competente articolazione
del Servizio, al sequestro della documentazione contenuta
nella
cartellina
recante
l'intestazione
"Esercitazione
Delfino" -Aprile 1966", come da copia di verbale allegata.
Qualora sia ritenuto necessario mantenere il sequestro
della predetta documentazione, prego di voler disporre, ai
sensi dell'art. 258 c.p.p. , il rilascio di copia autentica
della medésima.
·

IL DIRETTliiU!1
(Gen. C.A.

SERVIZIO
RAMPONI)

'PROCURA IIIUTAIE
PAaOYA

-·

·PII. l
v
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ROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA 28 t '?'L
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PRESSO IL TRIBUNALE MILITARE DI PADOVA
Prot. N. ___

,i_(1:~L..~ff.LR._. _.__

35100 Padova,

24 febbraio 1992

Al Senatore Libero Gualtieri
Presidente Commissione Parlamentare
d'inchiesta sulle stragi
Palazzo San Macuto
Via del Seminario

ROMA

Al Dott. Felice CASSON
Giudice Istruttore

VENEZIA

-=ooOoo~

Trasmetto

in copia originale inglese e traduzione operata

da questo Ufficio della direttiva FM 30-31 B del

18.03.19!~

di W.C. Westmoreland, Generale del Quartier Generale dell'Esercito
U.S.A.Tale

direttiva

e

FM 30-31 A),

30-31

di

penetrazione

"Paesi

amici 11

si

dei
ai

inserisce

in precedenti direttive

(FM

tutte aventi come scopo studi operativi
servizi

fini

di

U.S.A.

nei sattori

controllo

e

organi

dell'insorgenza

per

dei
11

1ft.,

stabilità degli stessi".
Si nota nella direttiva che si invia dei chiari riferimenti
ad

alcune

ed

l' individuazione

di

cui

fasi

(fase
di

I

e

II)

azioni

all'esercitazione

11

caratterizzanti

tipiche

Delfino

11

notate

l'insorgenza

nelle due

dell'Aprile-Maggio

fasi
1966,
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organizzata dal SIFAR nella zona di Trieste.
Si recita a pag. 17a:ùli servizi dell'esercito U.S.A. dovrebbero cercare
di penetrare l 'insorgenza mediante agenti in missioni particolari e speciali
con il

compito di :formare gruppi

di

azione

:fra gli elementi più radicali

dell'insorgenza.
Quando
gruppi, i

il

tipo

di

situazione

prospettata

poc'anzi

si

verifica,

tali

quali agiscono sotto il controllo dei Servizi dell'esercito U.S.A.,

dovrebbero essere usati per lanciare azioni· violente o non violente~ a seconda

della

natura

delle

circostanze.

Tali azioni

includono quelle descritte

FM 30-31, azioni che caratterizzano le :fasi I e II
Si
c.d.
7~

in

dell'insorgenza~.

evidenzia altresì che il custode della documentazione relativa alla

Operazione Gladio,

il

Capitano di Vascello

Di visione del SISMI l ha asserito a S.I.

INVERNIZZI Direttore della
1

a questo Ufficio che: "L'Autorità

politica ha confermato il

Segreto Nato senza visione diretta del documento

stesso,

elenchi

bensi

solo

sugli

svolte sotto controllo della P.G.

inviati.

Tutte le operazioni

sono state

Procura della Repubblica di Roma". Sembra

a questo Ufficio che in tale modo si sono violate le norme del c.p.p. (art.256
ss.) le quali impongono al Presidente del Consiglio dei Ministri di effettuare
un

controllo

sull'operato

del

:funzionario

opponente

all'A.G.

un

segreto

di Stato.
Nel

caso

specifico

la

stessa

Autorità

che

ha opposto il segreto di

l

Stato e po1 segreto Nato in pratica ha finito per confermarlo non trasmettendo
alla Autorità Politica i

documenti per effettuare il dovuto controllo della

correttezza dell'operato.
Da verifiche

effettuate

da questo Ufficio negli

armadi già contenente

documentazione che la Presidenza del

Consiglio dei Ministri aveva ritenuto

coperta

(segreto

dalla

Convenzione

di

Ottawa

Nato)

e

poi

desegretata

si

è appurato che il segreto Nato era stato opposto a documenti che originariamente erano coperti da classifiche di

segretezza nazionali

(segretissimo) che/

perciò non potevano in nuce essere considerati Nato.

1

Ulteriori

accertamenti

condotti

presso

la

7~

Divisione oltrechè alla

Segreteria Speciale del SISMI hanno permesso di appurare che :fino al 14/6/91
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(e quindi anche posteriormente allo scioglimento della pianificazl.one Gladio)
la 7- Divisione del SISMI, che conservava documentazione classificata Nato,

non
di

aveva
tale

una

organizzazione

di

sicurezza

abilitata

alla

conservazione

documentazione e soprattutto della massima classifica Nato ( Cosmic

Nato o CTS), con ciò in violazione della direttiva PCM-ANS 1/R.

Ossequi;
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TOP SECRET
Supplemento B

Quartier Generale

a FM 30-31

Dipartimento dell'Esercito
Washington,

DC

18 marzo 1970
OPERAZIONI DI STABILITA'
SERVIZI

CAMPI SPECIALI
Paragrafo

Capitolo 1.

INTRODUZIONE

Capitolo 2.

ANTECEDENTI

Pagina
l
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l
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Necessità della flessibilità
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9

9
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l l

politica
Punti vulnerabili caratteristici
dei Paesi Ospiti (HC)
Capitolo 3.

COMPITI DEI SERVIZI DELL'ESERCITO
STATUNITENSE
Identificazione di Bersagli
Particolari
Riconoscimento dei Punti

Vulnera~

bili dei Regimi dei Paesi Ospiti
Azioni dei Servizi dell'Esercito
Statunitense
Capitolo 4.

LINEE DI GUIDA PER I SERVIZI

Servizi
Assistenza da parte dei Cittadini
Statunitensi residenti all'estero
Penetrazione del Movimento
Insorgente
Agenti impegnati in Operazioni
Particolari
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Elenco per la• distribuz-ione
GRUPPO l-!
non facente parte del
gruppo soggetto alla
"declassificazione"

automatica
RETRO IN BIANCO

TOP SECRET
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CAPITOLO l
INTRODUZIONE
Questo supplemento FM 30-318, classificato TOP SECRET, data
la sua particolare natura,

non può considerarsi

di

ordinaria

amministrazione nella serie FM.

FM 30-31 forniva direttive sulla dottrina,

le tattiche e le

tecniche a sostegno dei Servizi nelle operazioni di stabilità dell'Esercito USA nell'ambiente della difesa interna.
Visto che era stato redatto per essere distribuito su ampia
scala, i suoi contenuti si limitavano a questioni direttamente concernenti

la controinsorgenza e

le operazioni con-

giunte degli USA e dei Paesi Ospiti (HC) per assicurare la
stabilità.
FM 30-31B,

invece, considera gli enti stessi dei Paesi Ospi-

ti come bersagli dei Servizi dell'Esercito USA.

Tale serie

non ripete le direttive generali redatte in altri documenti,

..

come ad esempio FM 30-31 e FM 30-31A .

Il suo scopo è limita-

to ad evidenziare l'importanza degli enti dei Paesi Ospiti
in quanto campi particolari per le operazioni dei Servizi,
oltre ad indicare alcune direttive mediante le quali l'ottenimento di informazioni sul Paese Ospite,

in modo più genera-

le di quello richiesto dalla controinsorgenza vera e propria
possa giovare agli interessi USA in generale.
Le

operazioni in questo particolare campo sono da conside-

rarsi strettamente clandestine, dato che l'ammissione del
coinvolgimento da parte dell'Esercito USA negli affari interni dei Paesi Ospiti è ristretta all'area di cooperazione contre 1

1

ìnsorgenza o

le minacce di

insorgenza.

Il fatto che

il coinvolgimento dell'Esercito USA sia di natura più profonda non può essere ammesso in alcuna circostanza.

L'uso del termine "enti dei paesi ospiti" in questo supplemento può intendersi, a seconda del contesto, nei seguenti
modi:
a.

l'organizzazione del PO (Paese Ospite) per le operazioni
di difesa interna;

b.

le forze armate in generale del PO

c. gli enti del PO che non sono specificamente l'esercito
(ad esempio la polizia e gli altri enti per la sicurezza ,..,·c~,-_,,.._,.,,
civile,

enti amministrativi locali,

organismi per la pro-

p aganda) .
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In altre parole,

i

Servizi dell'esercito USA giocano un gran

ruolo nella determinazione del potenziale preciso della controinsorgenza del PO in tutti i

suoi aspetti,

nonché nella

relazione di tale potenziale con la politica USA.

Nel per-

seguire gli obiettivi militari più specialistici, non dovrebbero trascurare gli aspetti più vasti degli interessi USA ,
qualora si presentasse una qualsiasi possibilità di favorirli.

;;·"'::v_._..-----

'--.

'fl/
fiJ
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La distribuzione di questo supplemento è strettamente limita
ta agli indirizzi elencati nella lista di distribuzione.
I

contenuti

possono essere inoltre

trasmessi

a

coloro che

verranno selezionati dalle persone alle quali il supplemento
è

indirizzato a

loro discrezione,

cioè

a persone

idonee

e

-

ben piazzate per
. contribuire allo scopo finale che ci prefig
giamo.

Qualora sia possibile,

istruzioni dettagliate emesse

sulla base di questo documento dovranno essere trasmesse ver
balmente, evidenziando chiaramente la particolare natura di
tutto questo settore operativo,

-~

-~
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CAPITOLO 2
ANTECEDENTI
l GENERALE
Come già indicato in FM 30-31, le più recenti insorgenze si
sono verificate
recentemente

in nazioni

formatesi

in via di

da vecchie

sviluppo o

in nazioni

colonie.

Il coinvolgimento degli USA in queste nazioni meno sviluppate e minacciate dall'insorgenza fa parte del coinvolgimento
mondiale degli USA

nella battaglia contro il Comunismo.

L'insorgenza può avere origini diverse
per esempio

gionali.

in differenze tribali,

Ma,

qualunque

da quella comunista,

razziali,

sia l'origine,

religiose o

re-

l'esistenza stessa

dell'insorgenza offre opportunità all'infiltrazione da parte
dei

i

comunisti

quali,

in assenza di

contromisure efficaci,

possono riuscire ad impadronirsi del potere.
terio che

de~ermina

Perciò,

il cri

la natura ed il grado di coinvolgimento

degli USA è l'atteggiamento dei governi dei PO nei confronti
del comunismo nonché l'atteggiamento degli stessi nei confron
ti degli interessi degli USA.
2 NECESSITA'

DELLA FLESSIBILITA' POLITICA

L'esercito USA, coerentemente con gli altri enti USA, non è
irrevocabilmente impegnato a sostenere alcun governo

partic~

lare all'interno di un paese ospite, per una serie di motivi:
a.

un governo che goda del sostegno degli USA può

indebolir~

si rispetto alla lotta contro il comunismo o contro l'insorgenza di

scarso

b.

causa di

ispirazione comunista a

scarsa volontà o

potere~

esso può compromettersi, non riflettendo gli interessi di

importanti settori della nazione.
c. esso può andare verso tendenze nazionalistiche estreme che
sono incompatibili o ostili agli interessi USA.
Tali fattori possono creare una situazione nella quale gli
interessi USA necessitano cambiamenti di direzione a livello
governativo che permettano al PO di ottenere benefici più
costruttivi dall'assistenza e dalla guida degli USA.
Mentre le operazioni di controinsorgenza congiunte sono (0sol:!o,•.,...
tamente e preferibilmente condotte in nome della libertà

·: ·, .·:·.,

della democrazia, il governo USA si permette (sic, N.d.T.·.·.
un'ampia gamma di flessibilità nel determinare la natur<t:;_fcti':

:· ..
.

··:w·.\./,
. : 1

~~~
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un regime che merita i l suo pieno appoggio.
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Pochi paesi tra le nazioni meno sviluppate offrono terreno
fertile alla democrazia, ad una democrazia che abbia un senso.

Influenza governativa,

persuasiva o

brutale,

citata per pesare sulle elezioni a tutti i

viene

livelli;

eser

le tradi

di dominio autocratico sono così radicate che c'è soli

zioni

tamente ben poca volontà popolare da sondare e verificare.
Ciononostante,

la preoccupazione da parte degli USA nei ri-

guardi dell'opinione mondiale è soddisfatta nel migliore dei
modi se i
cessi

regimi che godono dell'appoggio USA osservano pro-

democratici,

tica.

o

almeno mantengono una facciata democra-

Perciò la struttura democratica deve sempre essere la

benvenuta, sempre inteso che, una volta posta di fronte alla
prova decisiva, essa soddisfi i
ticomunista.

requisiti della posizione

Se essa non soddisfa tali requisiti,

a~

bisognerà

porre la nostra seria attenzione sulle possibilità di modifi
care la struttura in questione.
3 PUNTI VULNERABILI CARATTERISTICI DEI REGIMI DEI PAESI OSPITI
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, le quali
scano sulla politica USA,

influ~

dobbiamo attrarre l'attenzione su

alcuni punti vulnerabili nella natura della maggior parte dei
regimi delle nazioni meno sviluppate.
a.

a causa della loro arretratezza o della loro recente ori-

gine o di entrambi questi fattori,

i

regimi contro i

quali

l'insorgenza si dirige soffrono solitamente del fatto di non
possedere radici e di instabilità.
guida sono spesso inesperte,

oltre che corrotte.
tura,

i

Le loro figure politiche

in antagonismo l'una con l'altra

Quando emergono capi di eccezionale sta

loro sforzi sono spesso frustrati dalla macchina go-

vernativa che male si adatta alle condizioni moderne e che è
guidata e operata da personale efficiente e sottopagato.
b.

tali debolezze fanno sì che vi sia una vasta zona di pos-

sibilità di formazione di contatti tra i
governativi e l'insorgenza.
nica di questi regimi,

dipendenti di enti

Considerando l'instabilità cro-

il desidero di reinsorgenza tra i

ro sostenitori contro una possibile vittoria totale o

lo-

parzi~

le dell'insorgenza è molto diffuso.
c. nella maggior parte dei casi di conflitto interno nelle
nazioni meno sviluppate,

entrambe le parti dichiarano di de-

tenere il monopolio della purezza nazionalistica.

Ma il so-

stegno palese e spesso su enorme scala da parte degli USA of
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llb
-fre all'insorgenza un certo vantaggio psicologico, mettendo
il paese nella posizione di essere attaccato con accuse di
essere la marionetta

deg~i

USA.

Frequentemente ciò ha per

conseguenza un aumento del sentimento antiamericano tra il
pubblico in generale e tra i
armate incluse.

dipendenti del regime, forze

Sia che le forze armate siano soggiogate dal

regime o che lo dominino, solitamente esse ne riflettono la
natura e partecipano delle loro zone vulnerabili.
Gli interessi dell'esercito USA nelle forze armate dei Paesi
Ospiti non sono limitati allo stretto professionalismo; essi
comportano una più grande portata politica.

Nella maggior

parte delle nuove nazioni ed in quelle in vi• di sviluppo, le
forze armate svolgono un ruolo importante nella vita politica,

ed il significato di tale ruolo viene acuito ogni qual-

volta un regime viene a confronto con un'insorgenza armata

che necessita di contromisure militari.
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CAPITOLO 3
COMPITI DEI SERVIZI MILITARI USA
4 IDENTIFICAZIONE DI BERSAGLI PARTICOLARI
I Servizi militari USA sono in grado di procurarsi informazioni su ampia scala riguardo le attività governative dei PO.
Ma gli interessi particolari dell'esercito USA richiedono
che la maggior parte degli sforzi dei suoi Servizi siano rivolti all'esercito del PO e alle organizzazioni dello stesso
per quanto concerne le operazioni di difesa interna.
I bersagli particolari all'interno dell'esercito del PO inpart~

cludono il personale ben piazzato (che occupa posti di
colare rilievo,

N.d.T.) di:

a. Unità a livello nazionale e locale con le quali i

Servizi

dell'esercito USA sono in diretto contatto operativo;
b. Unità a livello naizonale

e locale con le quali i

zi dell'esercito USA, solitamente tramite i

Servi-

suoi contatti o-

perativi, può stabilire contatti produttivi oltre i

limiti

della normale attività militare;
c. Unità locali con le quali i Servizi militari USA non sono
in contatto, direttamente o indirettamente,

e che proprio per

questo motivo possono essere particolarmente vulnerabili alla contaminazione politica da parte di fonti locali di insor
genza;

d.

Unità mobili, come ad esempio Forze Speciali, Pattuglie di

Ricognizione a Lungo Raggio,

le quali operano inriaree che

no sotto il parziale o intermittente controllo

s~

dell'insorge~

za e che quindi possono essere vulnerabili a tale· contaminazione.

Oltre all'esercito del PO e alla sua organizzazione per
perazioni di difesa interna,

le~

dobbiamo porre la nostra atten-

zione sulle forze di polizia.
La polizia generalmente si situa maggiormente vicino alla
polazione locale di quanto lo faccia l'esercito,
motivo essa può essere sia migliore

~onte

che maggior rischio per la sicurezza.

p~

e per questo

di informazione,

I rischi per la sicu-

rezza possono farsi acuti qualora la polizia sia trasportata
all'interno dell'esercito e rimpiazzata da reclute che vanta
no minor esperienza, minore addestramento e minore abilità.
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Le operazioni dei Servizi militari USA che sono dirette agli
obiettivi speciali elencati qui sopra hanno diversi obiettivi:
a. prevenire le unità militari del PO contro l'infiltrazione
e l'influeznza da parte di elementi simpatizzanti dell'insor
genza o ostili agli USA;
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b. prevenire contro la possibilità che il personale dell'esercito del PO . . . . . . . . . . . . . . . (parola di dieci lettere,

pro-

babilmente "ripensare'' o "dare nuova/diversa direzione" OPP!.:!,
re

"sostituirsi nell'azione",

do contatti
c.

ridurre

attivi

o passivi

la corruzione e

N.d.T.)il suo futuro

sviluppa!!

con l'insorgenza;

l'inefficienza all'interno dell'e

sercito del PO entro livelli tollerabili;
d. assistere la promozione di ufficiali del PO di provata
lealtà nei confornti degli USA;
estendere a tutti i

e.

servizi del PO che rientrano nel cam-

po delle operazioni dei Servizi dell'esercito USA la stessa
protezione.
Il raggiungimento di questi obiettivi necessita della

puntu~

le e tempestiva individuazione dei punti vulnerabili dei

se~

vizi del PO e del tempestivo controintervento da parte dei
Servizi dell'esercito USA.
5 RICONOSCIMENTO DEI PUNTI VULNERABILI DEL PO/Paese Ospite
I sintomi della vulnerabilità dei servizi del PO che richiedono l'intervento e l'azione da parte dei Servizi dell'esercito USA includono:
a.

inaffidabilità politica, come ad esempio un atteggiamento

tepido

(sic,

N.d.T.)

l'insorgenza,

b.

nei confronti del regime, simpatia per

diretta collaborazione con l'insorgenza;

antiamericanismo che emerga dall'essere stati esposti alla

propaganda dell'insorgenza,

dagli attriti tra dipendenti del

le organizzazioni del PO e degli USA a livello personale o
operativo,

o dalla presenza troppo vistosa di personale ame-

ricano nelle posizioni di partner con più autorità;
c. relazioni di parentela che legano dipendenti del governo
del PO all'insorgenza.

E'

la divisione delle lealtà,
regime e l'insorgenza,

pratica comune per una famiglia
deliberatamente attuata,

in modo che,

tra il

chiunque abbia la meglio,

la famiglia disponga comunque di un appiglio nel campo giusto.

I

legami di sangue hanno maggior rilevanza nelle unità

di polizia,

dato che i

membri di tale forza operano spesso

nelle loro zone di provenienza e sono di conseguenza

maggio~

mente esposti a pressioni da parte delle famiglie e

miei;
d.

la corruzione,

che espone l'individuo a pressioni d

te
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degli elementi dell'insorgenza e,

quando essa è generale, mi

na la fiducia popolare rispetto al regime incoraggiando in
tal modo la diffusione dell'insorgenza;
e.

l'inefficienza, qualora essa raggiunga livelli tali da im

pedire lo scorrimento regolare delle operazioni, costituendo
una forma di assistenza diretta al nemico.

Essa può anche

celare simpatia per l'insorgenza; è una forma già ben sperimentata di sabotaggio amministrativo, facile da praticare e
relativamente difficile da individuare come tale.
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6 AZIONI

DA PARTE DEI SERVIZI DELL'ESERCITO USA

I servizi dell'esercito USA debbono essere pronti a raccoman
dare interventi appropriati nell'evento di sintomi di vulnerabilità qualora essi persistano abbastanza a lungo da
tare

causa di danno vero e

proprio.

includere misure contro singoli

dive~

tali interventi possono

individui,

o misure

in senso

più generale atte ad esercitare pressione su gruppi, enti,

o

come ultima spiaggia, lo stesso governo del PO.
E'

auspicabile che i

Servizi dell'esercito USA ottengano la

collaborazione attiva delle autorità preposte del PO, qualora perseguano misure punitive contro i cittadini del PO.
Ma ci

sono

zone

in cui l'azione congiunta è

frustrata da sco

pi ed interessi divergenti o conflittuali, e dove i

Servizi

dell'esercito USA debbòno difendere la posizione degli USA
contro forze avverse operanti nel paese ospite.
Questa zona di divergenza o di conflitto si presenta qualora
si tratti di azioni punitive contro singoli individui che

po~

sono essere protetti da un intrico di complicazioni personali,

politiche o burocratiche.

Le azioni atte a fare pressione o ad influenzare gli enti del
PO o lo stesso governo suppongono una situazione nella quale
gli interessi USA sono in pericolo.

I provvedimenti appro-

priati ad ogni situazione possono essere ufficiali o anche
ufficiosi.
Le azioni ufficiali non sono pertinenti alle questioni discusse in questo documento.

Ma le azioni ufficiose che implica-

no la clandestinità rientrano nella sfera delle

responsabil~

tà condivise dai Servizi dell'esercito USA e dagli altri enti USA.
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CAPITOLO 4
LINEE GUIDA PER I SERVIZI

DIRETTIVE

7 GENERALE
Il successo delle operazioni militari di stabilità intraprese dai Servizi militari USA nel quadro della difesa interna
dipendono in misura considerevole dal grado di mutua intesa
tra il personale americano ed il personale degli enti del
Paese Ospite.
In ogni caso,

qualsiasi sia il grado di intesa reciproca tra

il personale USA e gli interlocutori del paese ospite, una
base più affidabile per le soluzioni dei problemi relativi
ai Servizi militari USA è data dalla disponibilità negli enti del PO di individui che intrattengono con i
tari USA
Quindi,

Servizi mili-

rapporti in qualità di agenti.
il reclutamento di personaggi membri di spicco facen

ti parte del PO nelle capacità di agenti a lungo termine è
un requisito importante.
RECLUTAMENTO PER SCOPI DEI SERVIZI
Per gli scopi particolari dei Servizi militari USA,

il setto

re più importante per il reclutamento è quello del corpo ufficiali dell'esercito del PO.

In molte nazioni meno svilup-

pate essi tendono ad appartenere al ceto dei possidenti, sono conservatori per retroterra familiare

ed educativo

quindi ricettivi alla dottrina della controinsorgenza.

e

sono

Essi

sono di importanza particolare come prospettive a lungo termine in quanto non di rado giocano un ruolo decisivo nel determinare il corso degli eventi in alcuni dei loro rispettivi paesi.
le seguenti categorie richiedono particolare attenzione in
vista di reclutamenti a lungo termine:
a.

ufficiali che· provengono· dà• famd:giliie ·che, vantano ·una-lun-

ga·storia di associazione economica e culturale con gli USA
e i

suoi alleati;

b. ufficiali di cui è accertato che hanno ricevuto una favorevole impressione dai programmi di addestramento militare
USA, specie coloro che hanno ricevuto addestramento negli
stessi USA;
c. ufficiali destinati ad essere assegnati a postazioni allo
interno delle strutture dei Servizi dei PO.

Questi uLtimi
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necessitano di attenzione particolare, ma non esclusiva.
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Le direttive in vigore per gli istruttori USA nei siti di ad
destramente richiedono lo studio degli ufficiali nominati al
sottoparagrafo 2 ( ... cifra, N.d.T.) di cui sopra, dal punto
di vista della lealtà politica, da quello della loro immunità dall'ideologia comunista e dalla loro devozione (sic,N.d.T.)
agli ideali democratici degli Stati Uniti.

L'Allegato

Segr~

to al rapporto finale di addestramento contiene una valutazione delle prospettive e delle possibilità in qualità di agente a lungo terine dei Servizi Militari USA.
Le questioni relative al reclutamento sono trattate in
gior dettaglio nella serie FM 30-31A dove la dottrina
le che regola gli agenti dei Servizi (HUMINT:
gence =servizi, personale fisico,
laborata.

N.d.T.)

mag~
gener~

human intelli-

è delineata ed e-

Le direttive ivi elencate debbono essere applica-

te nelle operazioni di reclutamento che mirano agli enti governativi dei PO.
9 ASSISTENZA DA PARTE DEI

C~TTADINI

USA ALL'ESTERO

I Servizi militari USA debbono tener presente la potenziale
assistenza che deriva loro dai cittadini USA che operano nei
Paesi Ospiti,

sia come fonti dirette di informazione, che

c~

me indicatori di piste per il reclutamento di cittadini dei
PO,

ufficiali (= persone che ricoprono una qualche carica,

ad es. pubblici ufficiali, N.d.T.) e non,
ti a lungo termine per i

servizi.

in qualità di

Tali cittadini USA

age~

inclu~

dono persone che ricoprono una qualche carica e che operano
in enti diversi dall'esercito USA, uomini d'affari statuniten
si,

come pure rappresentanti dei mezzi

di

comunicazione di

massa che operano nei paesi ospiti.
10 PENETRAZIONE DEL MOVIMENTO INSORGENTE
In FM 30-31 avevamo posto l'attenzione sull'importanza degli
enti del PO nella penetrazione del movimento insorgente tramite agenti con lo scopo di attuare contromisure efficaci.
Avevamo evidenziato il pericolo della penetrazione da parte
di agenti dell'insorgenza di organizzazioni di massa del PO
nonché di enti governativi, polizia e unità dei servizi mili
tari per ottenere informazioni segrete, patrimonio dei
zi.

serv~

Avevamo anche sottolineato l'importanza del fatto che

probabilmente la mancanza di informazione da parte degli enti governativi sulle attività degli insorgenti in zone dove
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tali attività sono risapute,
za

indica che agenti

sono penetrati con successo tali

dell'insorge~

enti governativi e

che

sono quindi in grado di anticipare le mosse del governo.
In relazione a tutto ciò i

Servizi militari USA debbono se-

guire due principali linee d'azione:
a. dovrebbero adoperarsi per identificare gli agenti

infiltr~

ti nell'insorgenza da parte degli enti governativi responsabili della sicurezza interna per stabilire il controllo

cla~

destino da parte dei Servizi militari USA sull'operato di ta
li agenti.

(I metodi operativi in tali casi dipenderanno da

le condizioni che prevalgono in ogni paese).
b. dovrebbero .adoperarsi per infiltrare agenti affidabili nel
gruppo guida dell'insorgenza, con particolare attenzione ed
enfasi sul sistema dei servizi dell'insorgenza diretto contro le agenzie governative.

Bisogna tener ben presente che

le informazioni derivanti da fonti dell'insorgenza circa
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il personale degli enti governativi può essere di particolared utilità nel determinare l'appropriata condotta dei

Serv~

zi militari USA e nel suggerire misure tempestive in grado
di giovare agli interessi USA.
11 AGENTI IMPEGNATI IN OPERAZIONI PARTICOLARI
Può capitare che i governi dei PO dimostrino una certa
vità o

pass~

indecisione nei confronti dell'eversione comunista o

comunque di

ispirazione comunista,

e che reagi_scano:,con ina-

deguato vigore alle proiezioni dei Servizi trasmesse dalle a
genzie USA.

Tali situazioni si verificano particolarmente

quando l'insorgenza cerca di acquisire un vantaggio tattico
astenendosi temporaneamente dalle azioni violente, coltivando quindi in seno alle autorità dei PO un falso senso di siIn questi casi i Servizi dell'esercito USA debbono

curezza.
avere i

mezzi per lanciare particolari operazioni atte a

co~

vincere i governi dei PO e l'opinione pubblica della realtà
del pericolo dell'insorgenza e della necessità delle azioni
per contrastarla.
A questo fine,

i

Servizi dell'esercito USA dovrebbero cerca-

re di penetrare l'insorgenza mediante agenti

in missioni

pa~

ticolari e speciali con il compito di formare gruppi d'azione tra gli elementi più radicali dell'insorgenza.

Quando il

tipo di situazeione prospettata poc'anzi si verifica,
gruppi,

tali

i quali agiscono sotto il controllo dei Servizi del-

l'esercito USA,

dovrebbero essere usati per lanciare azioni

violente o non violente, a seconda della natura delle circostanze.

Tali azioni includono quelle descritte in FM 30-31,

azioni che caratterizzano le Fasi I

e II dell'insorgenza.

"'

Nei casi in cui l'infiltrazione da parte di tali agenti nel""·

' '·,

gruppo guida dell'insorgenza non sia stata efficacemente a!
tuata, si possono ottenere gli effetti summenzionati utilizzando le organizzazioni di estrema sinistra.
12 VANTAGGI DEI SERVIZI MILITARI USA
Nel settore della HUMINT (servizi, personale fisico,

N.d.T.)

il personale dell'esercito USA gode del vantaggio di operare
da vicino,

in concomitanza del personale corrispettivo ai

v~

_,........
ri livelli della struttura nazionale dei servizi del PO.,:>· IrL·

~--~--

virtù dell'addestramento, perizia ed esperienza, che sono

....

g~

neralmente superiori, esso è ben qualificato per trarre vantaggia da qualsiasi scambio che scaturisce da tale collabora
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-zione,

anche nei casi

in cui esso

debba trattare con perso-

nale del PO che gli è superiore per grado.

Questa stretta

collaborazione permette ai Servizi militari USA di costruire un quyadro dettagliato e globale della struttura nazionale dei servizi.
E' già stato detto in FM 30-31 che è auspicabile stabilire
Centri di Coordinamento Nazionali per la Difesa Interna
(NIDCC) e Centri di Coordinamento di Zona (ACC) per integrare le operazioni relative ai servizi (informazioni, N.d.T.),
all'amministrazione e alla logistica in un unico approccio
al problema dell'insorgenza.
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Queste raccomandazioni sono state progettate per migliorare
l'efficacia degli sforzi della controinsorgenza dei PO.
Ma possono anche essere utilizzate per facilitare la

penetr~

zione da parte dei Servizi militari USA nell'esercito dei PO
in modo complessivo.

Il personale USA distaccato nei NIDCC

e nelle ACC (vedi pag. precedente, N.d.T.) sono in posizione favorevole per allargare la loro attenzione all'intera
gamma dell'organizzazione dell'esercito dei PO, abbracciando
quindi le operazioni,

l'amministrazione e la ·logistica, non-

ché le competenze dei servizi stessi.
L'istituzione di archivi centrsli congiunti presso i NIDCC
dovrebbe essere utilizzata per assistere alla raccolta di
informazioni riservate sul personale degli enti del PO.
Gli archivi più selettivi delle ACC debbono essere utilizzati allo stesso scopo.

Dove si supponga o si sappia dell'e-

sistenza di archivi separati del PO, bisognerà considerare
attentamente la possibilità di eseguire operazioni atte a
guadagnare l'accesso desiderato.
Per ordine del segretario dell'esercito
W.C. WESTMORELAND
GENERALE DELL'ESERCITO USA
CAPO DEL PERSONALE
UFFICIALE
KENNETH G. WICKHAM
GENERAL MAGGIORE DELL'ESERFCITO USA
AIUTANTE DEL GENERALE

DISTRIBUZIONE: VEDI PAGINA 13
-PAGINA 12- (numerazione USA, N.d.T.)
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(non facente parte del gruppo a ''declassificazione automatica)
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BUSTA N. 3
Busta sigillata indirizzata alle segreterie del policlinico Gemelli,
contenente altra busta sigillata indirizzata a Licio Gelli, il cui contenuto è il seguente:
- lettera dattiloscritta, a firma illeggibile, che inizia « Caro
amico, al momento di lasciare ... » e termina « Abbia i più cari
affettuosi saluti •. Alla lettera sono allegati:
- documento in fotocopia in lingua inglese (n. 138 fogli)(*);
- documento dattiloscritto (n. 2 fogli) che inizia « Recente
notizia diramata ... » e termina « ••• cautela ed attenzione », a cui è
allegato un organigramma (n. 1 foglio).

l•

l

l
i

;.

,.

('") In Allegato è pubblicata la traduzione in lingua italJana (a cura degli ufficj
della Commissione) del testo del documento: vedi pagine 649 e seguenti.
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AMICO,

al momento di las"cii'a,r'"'·il paese e nella impossibilita di incentrarla
.
- _·:.,-.·:--_:_::+~-<'--::;y':
per lamasc:a-r.f~·naif'a:.che Le hanno fatto, Le invio questo materiale che
.-::/.i.='~~ii2.:.r-_::_:, .
penso t:rO',\ter'al
inte.res san te.
__
__ .
:,;:_-;~:--·,.o:.',;·

M.f ~~g.uro che tutto questo che Le sta accadendo abbia un breve

tel"mine- in qLanto sappiamo che Ella é in questo momento un capo espia·.-;

--~

.:·.

~... alch&

groHo interesse poii·cico.

Avevo programmato di fermarmi a casa Sua, dato che oggi sono dovuto recarmi a Firenze, ma il tempo non mi i stato propizio e quindi
sono stato costretto ad affidarla alle poste.
Spero pFesto di rivederla e trascorrere con Lei qualche buona serata, come

u~a

volta.

Non appena saro rientrato Le invieroil mio nuovo indirizzo di
Wuhfngton.

Abbia i piu cari affettuosi saluti
i'

'l

''
•

\

.
•

000~24
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rnrnooucn o::

cla~si!lt•L! ~·.1pph:.~·~n:; r:f 30-~U\, c•~.:~:l~ ~o
1s n~•L ."l st..::nc.h~rd !SfJ'J~ il~ t.!~e F:~ ~arlcs.

'Ihi!; TC'•P ·Sf.CP.I:T
n,~turc,

ut:r.stri·:c-

'

'

itc

s()~cially

• l

'

prnv!~d r,uic!:,:H:o O!l doctrln~.

CActlc• c:\<! .. t<·c!.r.i~u~·; for lnte:ltccncC! su~';:on cf l:.f. /1lì.'.y $L<:~.·i1~:.y nj·Cr.'.t:!o::!J in tl!t' ta:~.:t·!""..1l d,•rc:l!ia c~.vi!'~..n
r..C'1'it.
l.~; Jt \..111~ illt(.1èt:d for vtd~ l!!stri~·u!!!:':l, 1ts ccJ;;cent~. V•~rr l!~ttr.J to
r-..&lt(•f!~ C!.:--~~'=.tl~· cc!n~l~rt~J.·d -·tth cuuntt~~f,.sHrJ~l·nc.y IUH! o,.dt:h joir.t tJ.S. a.nJ h':l!'t
t:-1 30-jl

c::.~.;~··~ry (:!C)

c.·rr.rl'.~ !.c:1;~

r~·l 30-)1~.

co u.-:·cL.::-r sttsL1!1t~'·

c.n ti.~ othe:- h;~l~d. CO!~r.!::!f•rn HC nr•!:!::tr~ th·:O:"!KC.l'.'':. H": t.llr(;t:t:l

l},S, i.":i~'f !nt"cJ..li_IH•IaCC!,
lt ~Cl·~~ :'JOt J."l•;'l!f"t t!a• "·r.:·:",1l Jll:c:"!~f(!:.I!C CC!r!!:.I,CC
l!:."'..d c!o·..•:t ir. or.!1cr ~:'1r.I:::-.I.':Hs 1 ~:11::~. asi~ :10 .. )1 .1nd fi-! j.:J.)l.\, Ir.:.. :d..~ f'j l1~.~~c.,1

·rvr

c! !~C ~~:cnc!~·, ~n n s~rc!nJ. f!~lj for i:~:~ll~::~~cc
C?~T,ILi'-n:.. .a:::! cc 1.n:!tco,t!.nr. c;·r:·,,!a <!trl.::c~!o:1~ 1:1 ...-:.!rh t!~c- pro<:a;tc~:.c:-~H uf J:-:··
!cri..',: !c.;:; J~·O:.t.;C <:hr. ht"nt count':';t 1 in 11 :.~.-:::nr·T l""..:.·rc ,~tr ... z:,l Lh·~n l~;:1t. r~=tu!rc:t:. by
tù

ctt~~t.!n~ t!1~ i::t·ort~tlCft

st:-aJt..!lt f:1;·.1:trd ccur-.tcr1ur.ur~l."·llcy, r.1ay ad\·;n:.:-t.• ovcz.1l J ~=.s·. ir..tt:ri•.it!l •

.,

O:•crn~toi'O

in

t!)f!l

cptclnl ffnld aru rn

h~ r~':r~~~

n,

UL11~t!y 'l~·~d~~

~f:--.cc

tlw ::.c\::\rJ~:jt::~~·:•.!c.! 1rwol\'t•·.~·~\!.: cd t~<: U.S. tr~."' 1:\ t:C tdftr!:~ !!.i
l<'~tr~:trc.J :.J tl.c ;.r ..~a ~f coo::('.rnr!au 11r•:!:t·1t ft!.~ur~:f.·1ir:i' or ~!.rc·,·:tt· C.l( ir.:.ur··
t.t·;::.;.y. :·hl) f111.::t ~h!i.t '.:.S. l'.r~'/ 11\V\Jl\'l•::-:t.:rlt ~!·',t.:n .Je:c·t·t"·1· .;,,:l ta no c!:tc::.~l(.t1:;ct.'J

t!r.c,

Lo

~c~~~~lcd:~J.

·

':'he uoc o( t~c tet~ "IIC ar.cnclcs" in tt<!s ~urplr:::."nt ~"'/ l:o ti.i.en to n~nn,

to cont,xt:

acccr~J:,~:

a.

The liC

b.

ò'h~

ory,untz~tion

liC anr.cd

Coree~

!or lntornal dc:(cr,sa

opcra:lon~.

genc~olly.

c. IIC •R•ncJrs c.tlocç thau tl'.e nr<.ed foro•s, e.r.. t~.e f'Ollc~ •rd othcr
civJlie~ ~ecur!ty ~icnci~s, ~at!on~l Lnd local A~~1ni~trtt1v~ ho~!~:. ?r~?A·
gar~Jn ~~~~~i~At~on~.
o~!~"r

ln
Jn~

i~

to

\:orJf.i,

t~.s.

Arr.1;

tnre:ll!~·.c~.':t-

.

Lc.:1 a

,Jil.!c-r.\~~fr.r,

r:)!l.'! jn

&~:!~t.

..

the pr~c1'~ cnc~terl:\~u:t~~=Y pnlrnLtA: c! tt:e !.~=t c~u~:ry
1.11 te•; _!!,:-t<.:s nr.J t!H! rc-1r.~~{rl o! t.!,.lt, ";'CtCiitL11 to t:.s. r·~l1(y,
In ru:-

nu!q.:

~t!:~r~!n~
'

1t~ ~~.o':'..:

l':'IJ".:.,t~

!.p.rcL,l!~lt ~·fJfuu·y oh!t•o:.tf'.'.:~,

of t:.S. !nt,:n:stl.>

1t

!.~.'lu~.! a~~t

~,,,-J,<.r,~v.:-r O~·j'~r:t:.:·.~ty off,~r:i

tfl

•:,.:.~le·~:.

the \o.'1c.!tr

fur:~.c.r L!,•::"~.

l

••

,. • ' ~ .:.! . •: ! . ,,, '

• .
.
· · ·... l!"- ....
: ,, '· •r."'
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~cin& \o.'o.!ll :;ut'!I!J .:ud ·..·.::1! p!.~~,;,.~.!, t...:. contrt!~u:4
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J,H.at:cd· in~t!"tt:::.lat~a l~~H\·:! ,:.r. c:1.~ b.·'L:ll~ ot
vPrb~lly. ~1th stroll~ ~~~~A·~l~ ~& t~c f~rticular
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CI!APTER 2
flAC KC.ROU! i :l

----------------------------··
1,

Gc,nera l

).s Jnd~car,d t n fèl J()-31, n~ se ncent Jnsurp,c:1c!es hav~ tn<:tn phcc 1:1
dcvelopln); nat!un< or in nr.cir.n' nculy c~.orr,cd fra!:'. forc>er colonies.

U.S, invnlvo:n,•nt in rh''"" l"sn-d<·vclopeJ n.•tir;n, tl:r•a:cn•d hy :Lnsur;·.~ncy
1$ ;•drt of th~ \.:odJ-~.,ridC" U.S. 1nvolvcr.:tnt in tl:e stru.,.t·lc: u~.J1.n~t Cor.~c:d:~:n.
ln~u:e,:ncy 1"'.'~1 I:.'\Vi~ ncl:t!r tl..".n Cor.-~uni!ìt ori~!r:s, 1:1 trf~.,l, rr.cial, rcl!y;10:.J!J,
or rf'r.f..or.nl diffL·r~lr:cc~.
Bu~, •..•hatc·.'t~r its st·tJ!"C•',.thc (;lct cf inf.ur~(·nc::
offcr:l O?~orc•"nlrico for CorJCerdr.c inftltrnticn ._.:,tch, Jn rh" a!::!or.cc <'! ~.ffc;t
Jvc C'lur.t•~r:"'..L'\~Url"G, rnr.y culi.'!.!:'l.\tc in n 6UC.cctsful Cnr:r.cn1t:t t~t~b.:-o\'Cr.
·n:crn!ore, thc cr1l<'r1on dcccr:o1nJnr. the 11-Hilfll A~d d··~r<·c of U,S, !r~volvcr.cnr is
thr rol!ric••l "t:.nce of Lho HC p,o;·urn:::cn: in rdation co Co:::r-.uaio.:> on thc coe
~4LA;"H~ ur.~ tO U.!:. intcrc-OtD on LJiC Oth~r.

2.

1:~ed

far

rolltlc~l

Fl~xfb11

!ty
~ ~

!ho U.S. ').rr.y, in l1nc l.'it~ orher U.S. ~p,cn~l••, ls no~ co~~stt"~ irr~v~ca!;ly ro th~ ~ur?ort of any p,\rtlculcr t:overn.,.unt in thn hnnt ccun!ry !o: a
VAriety of rcuso~s:

a. A f:Ov•rr.;,.ent ~njoyi•~?. U.f.. •ec?Ort '"'7 ~·r.:!l.en !r. th• ~·>.r o::Al.:H c_. . ,.
t:.unlcl or Ccc..~ur.!H-lr.nrireJ lns~:rerncy rhrou~:h lllcl: or •·ill or !ad: of :·.:•.":r.

,;b,

re may ca,.~rD~lse it•cl( by (JllinR to reflcct the intcro•t• nr r~r·•r

tant •e::clor.a ol ti.• nat!nn.

c.
11!th or

Ir nay <lr1fc· into e•tre"c nat!onal J.st actitu~c' •·h!ch are inco~.;;.J;!~ol~
co ti.S. intcrc~t,,

ho~t!le

Su~h factoro ~•Y er"ate • sltuatlo:~ !n l.'h!cl• U.S, lntorc~t~ r•~u!rc char.~cm
cr.Y•,r:'l,cntnl d!r:~t ion· on;o\ol!n;: t h.•. hu•t cuuntry t~ obta!n ~.ore con,c;·u:cjvc
h•ncf!t fro~ u.s. &ll~l,tonce and culj~ncc.
o{

~1.ile jo!~t eou~ter!ft~urconcy ·o~•rnt!ool' 4rc

unually

an~

nrcfcrobly

con~uct

, td· 1:1· thc r:nrle'J of frc•tlon, Jur.t1c::e, r.n:1 <!er:-ocrr.c:l, the t:. t;, rovl'!:rn::.c-:tt .\l]:)\..''1
. ttn•JC a 1.1!ck ror.;:e o( flH!~Jrtty In o!r.ter:n\nlar. r!•o nHure o( • rc~!n~ dr.•orv-

!nc lt• full •ur•P<>rt.

3
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fcw of thC h·:;!l•dt.~\'elOnCJ f1ntionr. prOV·1rJC fettil~ ~n!] feti' dC'~Q('f,H:y itL Jl\l!'
I'T•It~an!r,rrul ~cn!lc, Govc·rn~"nr 1nfluence, pt•r:;u:.P.tv;~ cr brut.,l, l--: hr:):.:r~ll 10

Lcar 0:1

elcct1~~~

nt all

lr~~l~:

t~ad!ttc:l~. t.( n~tocrntlc

rulc nrc

~o ~n~,,Jy

rootcJ thnt th~Jre !n òften 11ttle. por•ul11r w!ll to hc ..l~iccrtu~t ..:.'d.
~~~vcrthel·~~~, U.~.

cnjoy!r.g U.S. :tUPf•Ort

crat1c

fa:~d~.

COilCI~rn

for

~orlrJ

ob~et'l•: c~~mncrnt1c

T~crefore,.

" dcnacratic

or1r1ion

1~

Jiroc.:r~l~ll!'l,
~truct~Jre

!1ettcr 'I~Lj~(fCII lf rPrf~~9
t1r at },~M;t r..1lntnin a dt:no-

1~

to t,c

~dlc0m~d Al~avs

r.1.1bjc:ct co thc c~nH:nt.1n.l tc.1:t th;1t it 1>~\tir.lie:s thc rc:quil:·l~:".~;'.:~ of An .,r.t1Cotn:::uni!IC rosturc. tf i t do c-~ no t t.:\t:J~fy_ t ho~(! requiri!MC~nc.~ l ~·~rious attr:ntion rr.uut bu f!1Vt:n ,to po~siblo r.'.Gd1fiCi1tions of tllc: :ltructur"•

3.

ChHacter!H1c Vulnerab!l !t le~ of IIC qen!,.,es
In the lfcht of tho •bova contl~orntlono RffectlnR U.S. pnllcv, atteotlon
i~ltcrent in thc r1aturt o! ~ost rt~~i:ea

must be drR~\ r~ c~rtAin vu!nttbbiliti~~
1ri tha· lc~~-d~v2lop~d n~tionJ:

of th~1r hackwAri~nc!~~ or rcctnt orfvtn or ~ot!l, the
rt:s•,i~c:t r.~=:ir.!;t w:,i::h it\!'O!Hr/~r.des c.rc t.ircctcè. u!.~·\Jl·r ~.u!:1 r ff,.~ ro~cJr.!Hi 4
J'le!),!i 4:'ìd fn:tt!l.~.dlity,
1'),e{r lt·ndinz fll'\]f::fclll ff::~;rC.'l ..1ft: nfll"O i:U:)'.J<I:dl·JlC('J 1
r.•Jtv1ll':/ t!.:'.!l:r.~o'H:1o;cic 1 r,r.J cr.srr·J.,t, r,111~:n lr.ndc1·~ of r.YCL',lttr.n.'\1 Hncun: <'r.c·ri~e,
th<:ir t'{fcrtu are oftcn frucrtn!l"'l! by 90V(:r:H:l•~"\t r;,.dd.t\l!rv !ll·t,t.~ntc.-d co nud~.:rn
couc!i L!:.:n4 .,r.:-,d r.·.~ nn cd by 1f.(: f f .1cicnt And U."Lo1~rp.l.1d p~rt;onn~l.
,

A.

J

l

l
l

li.,

In

con,e~~en:a

r1nt.: to A ,.,,.fG~ llrch of pO!i~!~~]c èO:'l!r.Ct., !J~twC;c-.n
end thl! tn~:urtt:n:::y. Jiolv!r.p n:~~.1r:.l tL> ~!.n
chrcrd.: !nr.t.•ò!.lit~r ot Lhe rt'l~1l:'IC:5 1 tllfl ~e~lrc· ror reoin:.ut''l:\ce ..... ,,nr. :!a~tr M:~, ..
port~:~ Af~in~: pOQ51ble tOCAl or parttftl vict~ry !or tl1e ins~rccncy !s wid~
•ptca1.
b.

n.t:;(! '-IC!:I'.kr,(:~!Jf'.9 p;!vt:.

c-:~~doyc{"i

o!

rrJ·urn~.l!nt ~~:gr.ncir:.t.J

t•••• cf

c. T:l M•t
!ntornol cnnrtlct In thft lou-dovoloooù nAt!or.o, hoth
s!dca tltdc ·a. m.enopoly of n~t1onal!~t1c purJty, Uut ct.c ofu:a l"'Jft1!Vt ~c-l'Ile
t~d

relat!vely ovcrt charncter of U.S.

"Uit~ort

ctvc9 thc

i~~urt~:\:y s~~o ,~y:ho•

lor,tcal h-ivantt~v,e ·by layin?. the rc~ir."~r: ('1ren LC) d14ryts o( P'J.,ce!r:l. T~c (re'1u~:n·
C011sei-..:e.n:c 1s u.. erowth of llnti-Ar..erican !eel1:"'.r; a:-:c,nz t.ot~ thc nuhlic 1n r:en·~rAl
•nd tr.·::::lo::cea of t!.e rev.t~c 1ncludtr,p-, t~,e t.mt't.l !orcc-3. t.":~et~.er t~~ Arr.".ed f-:accs

are •u~ •• ~,lont to the ree!~• or domln•t• !t, they u•u•lly re!lect its nature and
Ghoro lts vulr.erabllitl ...

u.s.

Àmy tr.tcrcst tn the'ltC ar-mt)d fo:ces t!ll not c.o:-.(inl'!.:i to a nArro,.. 1\ro ...
it l:ns 4 ~uch ~!der polit!e~l 1~~ort. In r05t ~cv A:'\d ~cv~lo'
inr. Mtlono, tho nrr:ed forcos plov.•n hoortAr.t rolo In r~llttca! life. ar.d the
s1r.nH!eAr.ce of that roln iii e:1hnncc:d ~!1cn,wcr a. r~pfr.o:n 1!1 e:c,n!rontcc! by a.rme.d
..in9urr,c:::c:y ,call1n?, (or Jdlit,ry countcrnctuurt.s.
feati~n&l!s~:

.,
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DOCUMENTI

'·

" l ...

·--------------·-··--·---------------

·L

_ t:.:-.

,\n11 Jr.t~·-lli::l'~ce Jr. 11.
c,... ,.
::\· ,. 1 •·" L"
~ ,_' .....
·' •

li

pnt.! t!nn

tll

prc.;::ur<·

1:1ft~-rr·.lt!nn

c.:v ..~r

ol

\.ddo

,;:c:t~!J~: 1tl~(-r~~[~ L! rl1c C.S •
!,~..._: l~t'jUl~': tl.~~t· th(~ L-:ll:.:-r pnr: vf t l~; !.;;~~·il1rc:.c'~-' !i~_:r !JC· ~!!r~o\ctcd to·
\::~r~\:. ti.~ ~te an~r- d~H! r...:L·~:.(.ù Ji.: orl:~t:iz.,tl~~s f0r 11~t~r~~l ~l·!,~n~~ opur~Li011S,
. , c.( l'C
r.·J.:.;~·• - ,.,
•• ...• - ..• ....'l • t

~-;\~r:L1l !:-.tc!l!ec.1CI!
1 -,~rJ.:-~.~~.!~ of:
· ~ ·J.

J11

1:~

~·;dt•;

i.!il.C:t

t:Jq~(.·t~

8ut :!:P

"-'i:.!!in t.la~ HC .1n·.y iach.L!~.: t.Lc .... ,.dl-pl.lcCa!

,'ll :u1t!ll:lttl n;,J lo:.;JJ.l lc:·.·(.·1 \.'!lh ~.o·I.Jch

t:.s.

/.r::•r 1rn~ll1J•.. ::m:c

.uurt:.~J:~ c;u~~:~ct.

:,:\t{o::,1l tan.J lo.:,1l le·IC·l \.,'jth \.'~.!cl. t:.'\, l•n .' i:lt,·l~-!!:r•f'::l•,
t:•·:·i.!!.u:--. {l~ jr;~ V~·rL::!:; ';C'I~;t:~·:.·~, ,,~:J j,":((t~-~1 . . . !. r:~~·.J~~1','l!
ct..:~:.r::.:~ 01.0~!.1,~,: t! .• ~ lit:.it.:' cf nont;.<.ol c:J!: t.1~·:: t: .... ~!'v!t.·i·
!,,

u::·#-~-~!.y

l'r,Jt~. Ht

[~.~:...~·~·~,t! .. .:

c. Lvcnl I.Jt~it.~ v!th ~:ldclL U.$. A'r.7':J !~t~!l!Jr.(·::'c !:o not ln ~r~~~att, l!:'rt;·:~~
ly c: 1t~J!n·c.t:ly, .;nd \.dt~d·. for eh:.:. ~~l''•'-'n r:,'l'/ ·: u f'l•tt!c~.:1,'\!'li \'":..:!:,~r~.t·lt: ~v
P~'!it.1•:"! ..:or~tll::.:;.~r.L.. n !IM.l local Jn,.~uq; ... n~ !.tJU!.:t·~.

Co'* Miti 1\'oÀtn\.

<!,

~:u!;jl.e u:-.!tti, Hucll ;,c., $f'l..!Cf.3l l':.rc.c. untL:. r.~H.! l.l'.~.~ lb.. :"or. .:- p..-,.c~:~r·.ll:'r.:u!'.''

l';Hr;.:!., ·'1-,:ilic!, u;···t.:1tr. lu .1r~::t!f o,.;r.c.'~o·r j•.lrt!.'ll or 1:1f.t•rt.".{'.ti·n~ f:.r.~,;r~:(;lt 1:Jut:~·;.,
nl;,o llc- v~..dr.~.·:.·.,~l'~ t.u :iu-:.:~ (.0~\~;.:1111 ..1:J::,:1.

AJ.~ .... ,~:,.!, t:.t:rc~crt.: ta'l/

ln ,\~.!Jtion ·tu tl:a i!C 3n::y RnJ !t~ cq~;loi~ut.!vn (or !:.tt•tr~Jl
t1oc:s~ Jt.~cr.tioa 1.·u::.t Uc p.;.lJG to thc oq~,u:~b:.:...t1c.:1 c! th1.! pnlicf•,

'""':!•

ll:c pol!cc f.<:.cr•lly ,,(,le,<! c~:.oc·r to t!·.e loC"l Fr.;:u:,HI:·n ti:;," t!.e.
.4-;,·J [~;- t~:.lt Tl..'-l~'::a r-:1y ~c n t L~•C ~li.::c t t~'-' i r:tt,·r ~.::•o.tt': 1,:; ,,j ~~~!~_.r::-.,t!.(Jil at.J.
trtl~tr t.~·:Jrltt r~~,h;,
Thc c~.curity r!~~~~ :,,,, tc·<..-Jt~t.~ Jt-..:t,... ~,.:,<·:·. p:Jlfc~: are
C:.1~:c..·~l t·1tu tl.u <.r: .. cJ ~vrt:,:!.l t.:-:.d rr?l.1cc.l.! CJ· rc-.:rJits o( lt:•!ò c~::-.~cr!rr.ct:~

c

t l ~l •.l ~i: • "d .: 11! :

y•

U.~. /.r';'.:f f::~&·llf!:•~r,-:c (',t"t•r".lt{.:'l~;. ~!!':'n:tt·J t t '..'1:'\.!~ l~\C ~;'rrt;d t11q:,cte.
lltt\· .. : ~~~~v~ ~-l~c ~cvt:l·.~; rlhj(·r 0LJ~t-~1·,,·~ 111 vie~·:

"·

::c J":"\~:' ll:,t~." ~~n~ttL.filtr.\tln. r.~h! 1::fJ:~e.·nc:,• !rol'l (·tt!1Cnt"
lt.t ~!.{! 1f,JIHt,r:l"oCf vt· koçl1lc tu t.!," l'uft.t;.t ::c4.:t·:•.

To t:w1r..!

&:/;·;.:,~l.<~t!c

~r'Af>"'t""-11(.

•
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t.. 'jo 1:ul1.n!. ~r:~du~at t!u: p:'ll••;IL11!ti· tlr J!:.: i'.:"~? r·er:.v;·,;·:~l 1e1J',r·~1!n~ ~!.l'i:·
o·.m f1:tlH'•.: b)' c!c:·.•l·!~)rtr.~ M. l!\'(.~ t~r 11,,~'J!Vt! C.·J::~ •• :t:. 1dth t'.~ i:1:.:.J1 i'·"L:i,

l

'i' o rt:..!u'-..: c=o.r::ru-~t·1.6ri<And
1nc!!1c.1t•ncy t.,dti.!n
··•\····· ....:._., ._.- ..

c.
lt~\'l•l!:.

..

To

• d.

w:

~tr::-;y unlt:J Lo tl"'lc:-.1:.~c

) ::!,;\~-,-- .: - . .

e-~·s_.rs:e,

:if);

tl•c Pl'OC.)lion tJf HC offic-:rc tn!;Wr. co lJc lo~·:il lo t,i,c L'r.!tcd :

States .•

"r

t

c-. ro. ~x::ar.j tl.~ So1:t~ forr.m
rrotf'!:C'ticn to .l] l HC .lnanci..::~. f,•llir.~ w1t~~tn
h~- flC-~.:r ·o.f C.5 ." Ar:-.r tnL,·llieetuce nf1P.:-.ttions.

::'·nie ac!l!i:Vf':.~nt o! tht·~u nLjt•cttvt"'J C.tJlls for t!:c t1•:t•!J ri!Cc.q·,t,~r!.-:a of vul ...
n·tr.!ldltt.:.c!t Jr: HC uz~:~lcil·!l aud [or tinr.!l}' Ctll::':.tl!rl!CLi.:.:i. Ly u.:.. /.r':'.j' 1:1t~,.•ll1·
r,r:uc,...

:~ . ~:;..

l

l

;~1~i'/!

5.

?.c·ccg~ition

of IIC Vulner.1bilities

'l'!oi' fti'•:•:·tC:\.': <•! vulncr;\';.llity 11\"C·Iil, HC :-.r;rt~'.'JI:,. r..'ll)Jt•': f~r fuvc·~.~ f(.:.Hicn,
1df:H.i!iC";,: ~.;.a tlh'~ :,.:.lJ\:n hy U.~i. ,\tr:i' ir•t~·~l~c.:~·;·.::r> J:".rlu..:..::

11.
B)'T".!Jt:lhy

1':l!!tic... l l;...,r.~U.1'...ll!ty, Sll(.h n~ lr..:..t··:.... :l1 ::.~t:lt·L~c·" t:~:.~r~ ..; ~!.r: r.:·t;f:-::,
"''itll t'h\~ tl.n:.:r~~··~(~y, O\lLrtL:.t co~!:,~·:q·:\l!::::n tiiL~l 1:.1.! in~.ort:•·:,~;.

b, /.:-.:1-.'-"'io::r!c..1!'.!'i~~. :ld·~!n;a; frc"':!. C:X!lC..'.urr to f~'-Uit•c·aL ··ro~·.1j•"'::d'!, fJ;~~ f:l:··
t!C·!l '..·:•:.t.·,·,~:\ c~:"'.;')!:".~.'C:("!l c;f I!C And l'.S', nr~:1:.t;:.u~r.:~·1 .H ~:.c- 'i·t~r·.:r:r·tl r•-:- •.:·~··...r: 1 · >.vi.~.•
c.r, !r(.!1 t!;a LVO c!..v!::.:s jlrt"lt·nce o! /o.r.crtc.u, fC.!'~Co:':;:l!l L~ L~;.~ .:'Cl.:: C~ !,:•;",! :.1' j:.rr•
r.~r.r, •

f1lc:H! rc!,,L1r:r.·~~~!:·'l 1Jnk1n~ err.1Q>'''r~ cf t!!~!!: r~··.•c:r:<:~··'"~ ·:~~:·. l'.r.· lr .• u:·
It !" c.o;:::..:.r. pr.1~~tcc• fGr .l l.:~:-::!y c;f.:~!!.Ll'nl"'~Y t.o .,..,!!t. 1:•t ::.·,·.·,ltt.!•.
l:r·~\,;~:; tf.e rei)':.'!~::(! !t.t~ !r.~urr.t·n,y, ~o t~~.u ~:!.l,;,, .
•!;,, :.:1: ::~..-.~c!:, l~:c !~.... ~~:,.
\,:111 ~~.l·o..:: '' (c.:n 1n t!.tl r!?h~ C!l~:'· lllollt! t1r.:s ~re c.! t.;tt'C~~l :-;t~·r:t:C"' :o 'H'•!1.·.~
u:--.!':~ 1 :-·;:~·Lo:rr. eof '..•L!t:!l o!tt.n f.('C\'•t f.n tht.o!r C··-·a t.r.::.eo c.!!~t.r!c:t.~ .•.• ~.'\:t: t:;crcf.:.l"
c.
r.<·nC}'•

~xpo!t~

d;

.,.,l. •.

te

?res~ure

Corrc~t!c~.

frc~ /d~tll~~

a~~ fr!c~~~.

v:ll<::> cx:•or.e• t!.o

!nélvl~ull

to p.-.,.ur'

(r~"' Jr,•,·,r~c·ot

,;, •.

t.l:'nt.! /'.;LJ, !,.;!,.:'n 1t bc.:."'J:"'.~~ (:r.:",CTI\1, U:\~Cri.!r,C!I. r•Oj"ul:tr CC..:".!Jt!c:n:{' J.1 t~,U rrr.fr"'ti\US c:.c:~rc~!ng th~ ~prcad
è,

of

i~surgcncy.

11~tf!ic1er:c'/ rt"!t::.h1n~:

tio:Hl tr.r!

th~J~ c:-:-::~~!':ut~'l

CC>n..:et.~- f.':"'.;:tl•:.hv

a lc.·vC"l llt •..·l.ic:h it !:~l=:!.!"i t~_.:· s'"..~.:.tl• (1(',•: of .:.:-.erlo. f:.r-:t of ~1rrct a~sf"'tlll·.-:;,: t() t!,.! ~·n,·~:.•.
Tt :.l'/ :d.o.o

(:;:- tt.e 1n~".t.l:'i'l!nC·.'i i t

!.!1

1\

•.:c!.l·

tr~:r!

~VI'!', o~

O!".l:;!"tr'H1'11!

o~k~tr;~.·~~:nz• r~lAt!v~ly c~~; to'rrActtce ~~~d rrlul!~c!~ clff!!c~l~ t~ ~~c~ct or
id~nti!y t.!l

s.~:.:~~.

000231
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DOCUMENTI
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l

U.S. t.,~y !ntclliq~rocl!; Actlon
!:.·.--

nu·;t ~·e prt~?Hrcd ro rt:co;;r.~t.;lt! .1rpr~·~1··Jn:c nct!~n i :l
tbe CV<I\t .;;( •:y~.Jl_t'"C~N--I)f V'.Jlncr:.t)!ltt;y j1er,).~:..:.1r:r. }OOf: cr.fAif'h_ tO hcco:r.t' ptH;t.t!Vtl)' d:.:o!!;.;!"~·:t·~--. S_~c!l t.ct!on m/\y !~lc!;.::J': T"L'8.~HJrt.'~J t.:.t.\...f'n i1l~'t1r:sl tn.:i\·!..!4:,1!!,
"clr t~tjrf! ):Lr.~r~!-_i:.-:i!".r.!aurf"'' d••Cji;.;ncd t:o ~)·~t: prr:ir.urt': c.n ~roup.•, r.r.c:•,ci,·t., or, in
the l.1st _ra.-!.:o;:t -~n t!al! I!C tcv~rr.r.:."!nt ir.u<!l{.

U.;. An·y

ir.tc11t'~-!l-~r"a

Jt h denlrablc ti..H t!.S. Ar.w· intcll i?.•ncc rr..,u!d obtt.in rhe act!v~
cC"·">:_,r·rn::.fc:r.· "nf chu t•ri~r<•r.rL'\t.J IIC aull,ctity 1n pL!ff;ttt~l:;: pu:\!:!v:: r.~l'-1'iU!"~~
L('·."ltn:::;t !iC ..:!ci::l·;.~.
h-ut· tl~erc .t:.rc nr,l.~!J \..'hcn• cn":".~do.rl.! 11.'ct!:'>:1 1ì fru~tnttt•c1
f..~'·dtvt::'Lt~!:t nr cc:--:.fltcli:"'~: air~~~~ nnd 1r.tcrl'r.t~. illld \.:h,·rc''tr.c;. l·r:,y 1nLcll!·.. rcn:e :.J:;t c~Cfl\nd t:oo I!,S, por.iticn np,rainn (.Oill'rllry forCCh nt ··od; tn tbc
hc..~t

cn~·tJtry.

·~·:ì!.1
t!\·~

r.:·cA cd

(~tvc!"r.t~nct:

fl~t!(I:J .~;·~l!ll'.t.

~a~1ti:~l

~n~ ~~~\~,,~r~rt~

/,ttlV;! ctc-:a:!.r.r,r·.~

O~f!c!.1l
r.U~

tCJ

n

rrotect~ . .!

Ly 4

in tt.,.
:a~:nli:!

of pu!1.1of pcr!;on:..l,

t:•• tttcr

co~t'l1c~t1o~~.

gJ.v(~n

!:)fJun~c.::

!;ituLJl!C".n r.:l'J i•c ofC!cL1l cr

l;no~fJ..:.ftd.

ncr.1c.n 1s r~ot rc·!:!vl.ln:: to lLc 1!:5UC!l d!•::u~.r.f!d !n t:d·~ <!I)C.111"~Td••

l.::'1Uf(1Cj;d

&i~!.lt~,.

oft:~Jn c·~l':'c-r~1

or f.rc•f,'.urj!e l!~ llf'l 1 fo~1~~ (lr ILI' rrJverr.~tr.l
r.ituf.-t.!:...n ~:\ ·A·.Jc.h t•, 4:, 1:-J'.c·rc·~.~:) :tn: :\C :a:.;:l:, !~~~J:",i;rr:i

to

.il~-t.lf ;n~':,u;-.~~c..f.I·\:O tl
apj.r:~~rt,!tl~

or conflic.t. 1r.

1:--ni!·;tt.:\.:~1·• '..l~lC :.~:ly lll'

::'1,.1T1.:~

;c~10f\

1r.'JtìlvJ.n,~ <;!JI;\I!I'~i(.!!dCy

L; l'·.:-;. knn'}

11\t~ll1.1~r!"1c~

ft1lls 1r.'M1 •.hC: !;~~oi'!'~ f,!
\.'1th otl.,:r V.S. Df~t::H:l~..;.

r('~',rl'"'•:l ...

,,
•

GI:OJi'-1/
J:q;jur~'.-.J fr ...• 1

A•.··-.·.
,. l'· ~· . •;... .~.:a·,r;,,;,
-. ·,.·~·

7

">l'Q D
~'

(Rcversc

l:!~::k)

C:[:'(~'-="
'.":'•t•
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j
i

r:·t

~r....

Jio

CIIAPTU~ t,

------7.
.

·.-_,

.~--------·

Cenerai
n~-a--~·-auce'·~s or' fntern:~l ~r.1L1Jltt~· cr·~rat.!cns U!',<.J~rt.a:..cn b)' L'.S. /.n:y !nu·lli.-

[i:t1C4:·._>tn· thc fn:~t;:ork c.f Jnccrnnl di:fc~tl::'t'! cll'?Cr.c!ra lo a .::J:1~.idtn·nble c;.:tc-n: on
t-!.o·-t!iC:t"c o[ r·•l•Lu;d mhJ..~p.;~.:wdtr,r~ !:..t·tl,''l!tn A.r::;~rtc:.n ;~t•r:••-·nr.r.l :.nd Lloc: fH.:'t!IO!"Intl

c,.f

••;:c..•t!CiL'!l

o{ Lhc t-.o!lt cc-unt.ry.

l!o\.:~vcr,

\Jh:ltcvC'r tr.r. d~~r.rcc of m·.:tual u:1.ÙI!l't;tn:·,d!r.!1. br.t'..'~..·r':'l 'J.S. fH.ra.onncl
OiJ;'~'l':ite nu-:-:l•<':"!: 1 4 r:Vrt> rt.:!1Jbl(• L.;1~i!'t Ct.·L' ti;:! ,.,,l•Jtion o{ U.S.,\n:.)'
f:-.t.-lt!r.'!~c~ p...-ù~l•·:~~ fr. t.he nv;1!1.1~Ui.ty ir. HC ~~r:l::-.::-~{''• o( iiL:!tv!l.!u:&ls •.:lth
'"·-·.:.:.~ u.s. Ar-:..y 1nLcllict·r.ct! ::::l!r.t:in~ 4::<·nt rcliH1o:-.~.1:1f.!,
A:-•.1

o(

tL..:!r ilC

lh,:rdorc, tl•t: rccr\11~1-'l.'nt c( l<·:td1:q~ !':ll'l"',!.:f~LJ cf !lC
l..;.:. 1; .. t.c.n•• a~:,·nC!; !c an iL1;"0cc.nnt ri'·,·,~l!n•::.èr.t,

in rhe

C~~.:lCity

U.S. /:r.~y !nto.~l~;:l·-~..:.~ 1 t'oH.~~~!.:;: !:~.: ;;rt:..ìC ({,;l.!
tih"! o!r!c.:-r ,.(,r-..-:.o o! tt.~· :!t ,,r;-,y,
l1: r:.l:<t .!.1·~-t;·\!,:·.·~~~.;~·
L! r~<.'.!~...o:l~, o!f!~.:.·n~ cf th~ :'rr:...;.J for~rs t~~.J to Le o( ~.r...-.j't.l"'.!~'!. ~.:-!·:~!1:,•'<·:·:-•:•":r.··
·til.'.· L.• v11t:.:c: cd fu~:!.ly btc.kp,rr..ur.d ar.d t:!uc.Jt1..:-:., .lr.d t~.r-r-.!'.:.:.·.:- n..:··~·t.~·;: tJ
CN-.lt·~rln•;u({:t::r.y Gn'=:ri!lO..
n.ey llltC' ci rrr.!Cili~ 1;·: nrtu:-.=.c A!: lc•:,(;·:t:.!":·.: ;"(J~·.''.P
t-e:.-.·.:.'"1: ~~.ti' not ia!r~~·.:o!htly ~L.y a ~c:·!~!·,·•.: Jo:,. !!'l ~-.:t.:r~·,".~;!:.f, :.l.c t,:i".\1':'~<' wl
<!c'll~~'-:-o:..-:r.t. in fi.O:.~c:. o! thtir rt!'pt:-to:l.!v~ ccuntr~c.-r.,
rcr

t.~.c~

rlr.l'n~1t:'.!i

!pr.·C.fltl

putf-O~C~I t~{

c.( tr.cru~t!r.t; o-l'=t!.v!.~'l J:,

1hc folloYing

c~tecor!cs

rcqu!re cpcc1el &ttCiltlo''

~ltl1

j

vie~

to

lc11~-t~~~

rec.ru!~.~r:.!r.c:

a.

Offlcrro rron fA:ll!•• w!lh

ltoo• w1Lh th

~r.ltod

Stoteu

on~

loo~-s:•odlnc ccc••~tc no~ c~lturol ••••cl~

lt• •lHcs,

b. 'of!lcPrn knc ...":\ to•h1\VC ree~:1v~: f<lV(It.tLlc 1:.::t.-;-"'tc"'!ii c.!
trf~~~~: ?rozr~~s,
t t :;c l! ,

C~?Ccfally

tho~e vho l,AV~ bccn

tr,::.cd !c

t.:.s.

r..il~~P.ry

l~e ~:itcd

St.4~~s

c. p!f!ccr9 t!cst.!nc·c! f~·=- A!!i~:':r'!~::nt to )ll').'tt!.l •.:lt!.fn the 1:: !ntell!t:r.:lce
Jtru:.ture, :1-.e:se: r~c;uire cyccj._.J. thriu'i.~ not C',(Cll.!slvc att.;1aiern.

9

c::···.J:·. ~
r\~ ~- .' ·.• r. •.
1\".'li,•o;:,

TOP

(~

r7C f-"''-!•:-·1·

1;:

~......
, '"·· ···--1
1

•

w~
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To

'.':l,,

,

.. ,

r.,,~ 1'~,.

.;.l [;.1_. •.•

,--....

.:..· l

•

:-::;1 !"\-~J:-••~ J~r~.:ct:fvf''J

In H.~. tn•Jtru·:t.,r'! l'"f t·.~. lr,.~f:--.!: .... 1"\~t:·•·: !:. 1 ·:-r·-;-,tQ
!f•q•t!r~ :!.(.' ~.t~ttJ:t o! c:({lc!!r~ ner.t !.;,:: ... ·J 1:1 !w!.-r~n·,,t·r;t•ll: ~ C:) .,~.r.·.~·· t'r:."''
tlll~ J•,"l~r.t

f'(~~ft1e:a1

ol vio"!'.l of

1-':l)':!ilt)': of

ci.~·!r

J!'l!:':urdt:•

r:·. :, r:rw.... :;~:-:::

td~~'~.J~.Y

:1r•. ~ t!t>:!!r di.:•Jottnn-:to· thc c!l":o::~cr.ltfc 1tlf•-,11s u!' :h•• ~·:-.ttrt:l.r:;.~ ... ~~.
Thc :iccrtt !·.:1:-LCX t~ t1H~ rt_'.l:\1' trnf.11r.~ t'«"!'Grt "'" r.nch llr nf!lc~r U1~1d~~
Ltrou~h ~

U.S.

tr~inJn~ orn~r~M ~~~tnin~ ~n A!:~~~~~~nt

h~l.d. ~O~!:~t.ilit!c~ "·"'Il

lo~r.-tc•rn

l'lr.e:.n:. of

or

!,~~ nr~~~~ct~:

u.~~. Arny jutf:)!~r.''HC.C.

,.
t

Ou~stf~n~

of r~crutL~ectt are treatcd {Il ~r~ntcr d~t~fl [n lY 1~-~lA ~bere
rhe t!"nnrfl!:-_t!octr1r\e- u~·,cra~!n?, "'~'·nt 1nt.cll!.~(.·nc,.. (lll~~q::'l') t'i r.c11t.~d nnd
elobnr.H~d.
7h~ u1rtctfvos l .• tu do••.,.. tho•·· rhould ba applfo~· to rocrulttn~
opcr:ttilln~ C:w1s.:r.tnp, HC r,o\·crr.nt:nt np,cnc:ieli.

9.

As~lstance fra~

U.S. Cltlzens

r

t

Abra~d

'
i.

U.$, Ar~y intcllt~~ncc ~ust t~ke 1nto nccnunt paccntf~l··A~~t~tn~cc Crea
U.S. c:itL;cr.!i. 'r·or~.inp, !n t~a ho~t cnuntr1or.. l•oLh ns <!1rrct ~nurcC!~ ot !n!orr.a.t!cn ~ntl ·1-': inc!!e:ur.rs of leat.!s far- LJu~ rPcruU.::-.e.r.t· o C HC r!t17.enr., ofitctal
an,1 ot.!wr~-·~~c, p.-; lon,~-tcrn ln'.:cl!!~:c:1cn ,..,r_cr~:.::. ~uch L'.~· c.!tfzC>n-s 1nclut.le
oif1:1:-.l~ .... ~rl.J~.~~ (or !d~·~ncirH
ratwr t•twn lht' l'.~. Anw. Ami c.~. hw:11H~'JS;T.(:O,
a11 \.'ldl :.s rl:prescnt.lt~VI:'J e,( the ::vu9 me~ia. o;wr.'ltir.r. tn tlte !1CFt cca::\tr1c~.
Pc~~tr.ll.ion

lD.
i; _

of troe ln\UfOl'Ot

·.

;i

i
f.

''OVC""~Ot

l n t~ jt) ... Jl l.&.ttent ton w-n~ drmm t.O thc i!"'.:":lrta.~CQ c,( HC olJ'flor,c.tc!: rtt ~c:rolir.l~
tte !~~crr~n: ~~v~~·ent hy ~rc11C ~~nn~ ~!th ft v!t~ to ~~:~~~~~(ul ~ota~tt:~tC1~n.
!t \.':1!i 7t'.J!:i";Cc! OUC. th,\t th(;re "-':!.::> A c!.1~N:•r o{ irHlutr.t::';t .:~.r·::l!; J"•:~.':tr.u!r.,? i:t:
v~~~ ~rra~j~,::o~•. lCvcrn~ent n~ct•:!es. pol!c~, A~~ ~J~!t4l"Y l~ttl:!~r~:e unit$

\.l'ith

A v~L.\1

to t!.e c_cllcc:.!on of

5•!crec

Jr.t.c.ll!r,ence,

~lrcr:J ""'~'i~~;~~:"

!:dd

~n

tbc: -ç;rc.J.~:':~11t:l that l~t:~ cf 1nf()m:\t10:l !rea:~. :IC .l~c.nc1~!. ,\!'-t':Jt :!.:t.!)'.a:~e:•t
ACtiV~fi.!S !n Sf.~•CTC:S \.'~.tre: thl'/ .are knO\o"n tO C:<ht r.,.1y i:t.!!C.dt~ ~~ ..1!. ir."i:J:'i',\'::t
ar~nt! !,~ve

te

succ.c~~cully

t:l!.!ti~&tc

J:overnr;er.t.

,cnccratcd I!C

a~~nc!t~

And are

tl1cr~!~rc

in a

nost;1~n

r.~ovcs.

In th!s cor.nect!cn, I:.S. }.rny 1ntelltg~nce should pur1oue tvo v.Ain l!::u o!
act1o~:

a. lt s~ould cndeavor to ~dent!fy ·~•nto !n!!ltrotod fnto thr tn•ur~oncy ~y
JIC ~tc~c!cs rcs~on!!~.l~ fcr 1nter~al 'ecurtty v!th a v!~~ to tStAb!!~h1~~ c!~,jts•
·tlr.: cc:.':rc.l òy C.S. A<7~y !ntell!;:rncc o•1or the work o! r~:~~. Arcntr.. (llpor•ttoMl
mcthcJs !n au•h coseo ulll ~•nend an the cnnd!t!on• prrv•ll!n~ l~ ••cl1 country,)

;-;

'

b. h :d.o.uld cndP,vor to in!!ltrl.tc r•·l~~thle at,('r.t1 fr.:o t!:c 1ur.urr.cnt: leo\;lf.'r•
ahip, \J!t.h ::p.r.c!tl e:--.nhMii!l on t!~e tn'lur.-r.nt 1r.tellJ~~r.:c r.•Jr.tr.r'l dfr,~ctc-d ar.a:n~t
IIC •c•nc!c•. l t r.:o:t Le Lome in m!:.d t~ot ln!or.11o: t o:~ f:o,., !nourKr",t sourc•• obout

lO

G!:O"Ji'-1:
T', ....
Aul~u:- ~· ·,

.(·;.

: . ..

TOP SECRET
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DOCUMENTI
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.

of JtC J!:',''!~Cil!!J J:Jf~hl \lC r.f pr.rC1C\J;ttT Vt•ll:~: 1n f 1 i•:c-r:·~!:lil~/~ th.~
1 .r~:·~·r c.~1m!t::·c cf t~-.;.., J..r-..~.y intr.lU.f:<·hC'<'. ·.ar.cl fn ".u 1·.;:t·r,: in:-:, t!.:·.•:·ly rtc.-:~.. ~;; v1
:•) furtt1er c.~. l~t~r~~ts,
t!~:· ~~•·:·~~"i~r.:J

~",cnts an

11.

.-,

Spc.dal Opcration5

My- h·e

ti~e, \Jhen HC ~~OVfl:Tfl:'!"l"!ntn ~rl0\1 p .... ~~fv!ty or 1n.J,~cinfc.n tn r.-,c.c·
o( Cr.r:o.. r.::'\!"'t.-~or Ci"r..~·~~~_llb~t-Jr.'!>ptt"ri! r.ut.vrrnf.nn 1 and f(',,C~ wf.lh i'!".."\t!c·rpl:I!L• v!.r.or
to 1.nt't.~!l1~e-:'1CI!•c:"~tfl'".J'\LtM t:r.~nr.::"ltttr:•l h:; l'.S. ·~~~~ne!r.~. ~c(.h ~d~t.:."'f.ir•M. l:.t"C.
• 1 ~.u·:r·!c~.dArl~· lik(:ly 'to or!::c \.'hc~ thc~ :frL,t:rr;(:n-:.y ~:j·,.~.:l to •..,rl.ie·J~ rnctic:Hl

':'!l'nrtt

a.l\'"·~:ntnze ~Jr tc!","\tlrnr11·; rcf:-nfnJnp, fr~.>:-'1. vfnlc:mcc. thu~ lulli!li. liC
f~!n~ 9QC~rity.

intO;L utn:e cf

~~ ~u:h CA~C~,

e.~.

A:·~y

- -."•

.1\.4tbor!t1es

int!~lliJ•CI1C~ cu~t

ht.ve ~he ~c.:.nn•• of lll\!1\~~dn.l'! f.ra•cinl Ofl~rl\tion!'i ~W1:1ch \J'ill c.c.r~Ytr.c:.:.: liC St,ovcrn ..
r-C!nt.s- t::l! r-uhU.: n:·.tntnn cl thc n~Ality o! Ll1e fn~:urr.•.!nt d.1nrl•r nnd of t.hu
r.ec~ssity

of

c'unt~rr.ctlo~.

Tn thJu end, u.s. Arr:y 1ntelliRt.•r.cc.r.hc-LJld r.r-r:C. t:o pe-nc·t!htr: the !nsur~e:ncy
by r.cl'!r.!-1 o! I!.J:(·nt.n on !lp("tir.l c,;sif;t•~cnt, with lh~: t.:"sÌ' of ft..l'rli!lt', tiH!C'1al att!ull
f~rc-u:•!'. t."':n:'\~ tr.~: r."::lorC rl1J.tc.11 t!ll":"~U!H5 C'o( the 1n~;U!'~,C:tl("V,
1:1•'~':1 tl.t\ k~nJ O{ tdtUl,f.j(\.1 (•r.vtf'r.V,·~:-1 P.!:ov.,- rtrf~H·"I, rhc:e rr(•tlp~. ACt!n;. \::l·~L·r 1.'.~. Ar-ry fn:.tlltrnr~e.r\
·c~nrr~!. ~h~ol~l ~~ u~~~. to lhunch vfolu~t or nnnvJnl~nt ~ctf~,\~ aceor~ln~ to tl\e
r.e:turro p( t~1~ ~-1\~t', ~ucl1 l\ t t ft)r.~ coul~ tr.r.lude I.!.C,.·i' èc!.icrH)(•d !n Hf )('I .. Jl "1

chnrur;·,::-1:.!ns~ rh.,!'\~1 l! ur:d ITl of fn:r1urr.(:ncy,

~

l:-1 C:l!.!'.e:G '-'hP'!""C thc 1r.fttrr.\t1.('ln cf su~.h nrr:n:n ~nlo tr.r fr,'.U:"f•.cnl lt~•H!·~r-:t.ip
h:tr. 1~c.t l,(·en t!t'r:::th•cly i::plP ..,&!~1ttd, !t'!":.".)' t.t:!p tc.•..:l\rd!i thl~ ac.l.i~v•~:-.rnt of t:~'!· .. ____
Ab~\''-' e!".J~ to ucilir.l! u!trz.-lrftfst orr:.,~lt.n.t"1.or.s.,
/.\

12.

U.S. Arnv

/'

Jnt~ll1qcnce Advl~taQes

Tn the f!dd o{ H""'~n T".tcll!gone< O!l~flN'l"), \'.~. A'""Y nr.r~ec,ocl enJ:I th"
A~v.::'\~ar.c. of \o.'Otkin~ clo~ely at r..u1y lc-.·r.l'\ 'l-ltt!ì ti.L•lr '''ljO~d~t· nu~'':T:i in •.:.~.
~~:J~:.~l intrll!~~~1ce ~=r~c~urr cf tt1e ho~t ceuntry.
~v vir:u~ nf :ht1r rrr:~r~lly
~urc,!c•r trair~ln~. exr~rti~e and c~?c~i~nc.c, t~:cy are ~tll quJli!i~d lo (:tt thc
bL:tle::- of any e:Y.C~ikr.~.e nri~inr. fr::-:o:, Mtch ·COcpc·rl'ti.:,..;"', ,...,'C':'l 1~ d~'"!.ll ir.tt \lit.h HC
p~r~~=:~~l vl,~ outr~~~ them.
ThlR clc~c coopn:3tf~n ~~~~!rs r.~. Ar=y int~lltr•n<.e to b~!l~ "r ~ C~tlprohonatve And <!ct~!lod Pi"no ~~ the .,,,uor.•l !nt!!lll-

tencc

structur~.

•

~entton ha. beon "Ade !n l~! J~-)1
lntern~l :)cfenu: Cocrd1nllt1on Ct~ntert.

of the dc•trn~.il!t•t of c•::.~J 1•~.!nr. ::.Htcr.:.l
(:i!tCC) and An•a C~rJrd1n·.t!n~. Ctr.t~r.~ (A.:C)
to ir.:.~·crntc 1nt.tll1~1!:n-ec o:::era.c1<'r.s, Ad~1nJstrAti,,n a:od lc~U:::fc.s !.nto a Hin~lo
•nroach Lp the pro~lero oi lnsurt•;.cy,

1l
cno·.J~~

r\~hh~.·~

-o
i ..•.-·. ·

. ···1-.
.

~,..c~-·~L'..~l:.

.. ,:
t:,·

AntJu:.1:1.: r:·~~·.:·a

-:1

:,:

:~·:".

00023:; ____ :____ .· .
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DOCUMENTI
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~

.:.1.... n~ l

Ttd !l t"l'C('·!":'!".cnJ;, t i o n \.',\'1_: _~iù·.~t',P.:~o-.::.ù' Cll 1:-:.!lrc·n~ thc e( (re. t l\•t'UI"~f. ;l 1. t; h~ I:G
C.OL:nt"e:-iTJ(",urr:(:fiC;' tffC'";-t.·4-_-'--!\U-.(-1t· :-;;ly .'llso h~ U:"iCd to f."'t:ll!t;.att- !:.~~. 1\f':.y
ir.t~llJt~r~cc ;>~~:-.t!t_r,,tlol:l<'ò.if.'_.tba I!C n.r:'".t 1lS ,, ••.-holc. l',S, :~t·r~cr.;w! ,,c:.:,:h.·=~~
tb tfw ;:r:;::c ,ic •..! ACC: ·a.r\1:_-t:trll.' ?l;'lc.!d o; o ~f!r!·;11l thC'! r ~,LtL·:'\t trn ~·..···:- t!~~~

v!.clc! ·rr~:,r;c o! HC. a-rny;-:-:6.i':r,.'\:l1T..~L1."l~l. to r.~!.r:u;.: nrC'r.lticoa!l, .lJr-.!ni:::r.Hi,w.

..

an~ lC.~·!.~:tc,'j at;._t.~eì'l.:as
1ntcl!i~~'!nce.
- ...

-

j

l

Tiu:· (\-~tt..~l:-t_~hMr.nt n( !nint cr.nt:-,1 ,,rchi'H:~ r,t tt:c· :ll:lCC nhoulC: Lr.
·:. .. ust-.... t o-- a~-~~ !li~ thll ·r·r(,C:tlrf'l".l'r, t of tnt!: ll'lr:•·r.•-:a Aho;J r t b: pnr!:c.nr. .:: ~ n~ Hr.
_,_,-.Ar.cuc.tc~.. ~-~ù~d L-~.a r:.r,rt ~~·l~:et1ve nrch!vc~ (,,••,c nt: ACC lt:•,oeJ, :\!;~~l.:! r.rrvc th~
'!t~~: ·pui''ril'IC, h~~ct·e tb.: c:d!;t.enct~ nf scp;,r.·.:.u !fC arcr.~v~··f n-:.t. off1c.i.,ll~·
·iu:cr•'f.-..t:,)t': ro l1 .S, ~c:r!>C.'l~ncl t~ :·.npo,.-n or _,.,u~.:~t~ct·~.J, c.1r•!ful cnn::ddèrJ.t.lon

i
!l

shou.l"d'-bo r..tven co the flO:i'lihility of opcr;,n.or.!l ècu1guec! ro r,ain :~.c: ~~~ircJ
ac·c.~t--ss.

ty Drclc;;of tho Socretary o! thc Anny:
_,,;·

'

'

W. C• 1 JF.f.T''"">~'LA~:1l,
r.cne:·ral ,l'nirn~· ~:L..nte~

· Officlol : ...
}:J,:::~a:~·H

r..

t.JI c~:Ht-.'".
riM.tjo~ t.c..•r.trnl,l'nic:J ~t/\ t es }.rny 1
'{ho Adjutr.nt r:cnonl.

C:ld.<:f rd

t~rny,

f.t~ff.

<l'

r.:::-

'<

"•,

~...:.(

/l
..

.'

,,. ''

~ -~

l

.' >~
.~ .
.{.•"

.

··

..

;_.

..
•

C:i!t)tl:'.l!

12

[ h'!t..•:o.•U l~· :~1

.Au:·.-w..1~i..: C .. d.:-..: .•~ 1t:,:,a
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N. --~t~~--- R.G. notizie di reato
N. ---------- R.

PMT Mcd. ll6S

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

•
PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale Militare di Padova

VERBALE DI CONSULENZA TECNICA E DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO
- artt. 359 e 360 c.p.p., 116 e 117 D.Lv. 271/89-

~~a:::_=~~=~~e~-- ~~=-~~-~~::::_=~~====-:~~:_:::_=~=======
nel procedimento n. -~
nei confronti di

_s~

L-~(tl~----------

--~-~------------------------------------------

;;;~-i"tr;(~~-dl-U=~==t~~:I:=~ts1l.:Ji.FrL-=&==?]Jf~~
-------l~-~rJ-~}J__Cfttt~~-~-~J~~e)-----------------------------

_________________ _

rnnanzi al Pubblico Ministero ____ JS_~~~-~8_@J&1:L

;;;~;;~;;~;;;-;;ì;~;;;;;;;~;~;;;;i;;;~;~;;~;~~~=~i~=~~~~;~~~;~-=======
/'
------.

____________________ ) Sig •. -------------------------------------------------

espressamente autorizzato,
'

i~e~~:~~:~~----------------------------------------------------2. ------------------------------------------------------------------------3.
4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~------~---------------

,&_qual~ richiest_a.delle generalità, ha ___ cosi risposto:
----~~:~--------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------A domanda se si trov
in una delle condizioni
c.p.p. d~ consulent.=t-rl~pond_<?-_ <SI )-(NOl

previste

dal! 'art.

222

--~-~----------------------------------------------------------------------Senato della Repubblica - Archivio Storico

PMT Mod. 068 (Retro)

!.$'

ti

Il Pubblico Ministero quindi, informa
consulente_ tecnic<[ del l 'aggetto
dç;ll'incaric.o, e formula i seguenti quesiti:
,l (J.
.

. r,: ll l l- LLv ; !ln( ·~----~-j,j~
"
O,
tw
,. 1'·
__)L_~_Q.\LlWf-~--'
L---~-~--;..'":!.,!,l..-f:l·

---

-f--:9,"""ÌlL~{fd--~~~-- , -k~IM:-!:\L..1 ___~ (?,,.,u -~-n_]1b .

!. ,-

--\:JN, ,, ... ,J~--~~b..--.l-4/J:.tJ_j_-:..L<l'.-~--.9...~-~-.

-)

-----------------------------------------·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·---------------------------------------------------------------------------·---------------------------------Compiuti i necessari accertamenti
ques i con i1iseguente parere:

t.f

consulentg. tecnic2

rispand_;g_ ai

i--~-~"~1~.~t44--J.qt ~-~~--4::t:J----

~wi'lll·)?-:1---- -~'"'~-~ù&'_JA<\.~ --.A.-1llf.l/;!.-_2II.=~~--{'-r""-----~-ì-------------------------------------------------------------

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

Y.J'~]t~-~~~~~C~l:C::JJZ1~~=~=~=:~.]~K=----=tK:=~=t~=~=~~~:g::;g'IM'I<V'

~

vista ~;;~ssità dei quesiti, i:feon~t~ tecnic~~hied~ un
termine ------------------------- che il Pubblico Ministero concede nella
misura di giorni --~~-JL~------l

cansulent

tecnic

chied

di essere autorizzat

a

-----------------------------~==~-----------------------------~---------

=============================~-==========================================
----------------------------------------------------------------------------

~~-:~~~~~::_:~:~:~:::_:~~::~:~========================================
~~)::~~::~:~~~~~rf.~('(
~Pn~:2=_:::-,~:~;1t::.;~~n~~~::::_~:~:~:-i~
Il~ o:~~
,·~
i

::.l

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

t

n

/

.

· · ,
------~--------:---- .... -. . ..,}
_:

-

\

-:.··

<l.

Letto e sottoscritta

,\ , <c

~~~,

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

IL SOST. PRCC:iR!clGi\E MI!!!. r::LB REP.

,,.~,~~.~-: . .•. /·/·Df~!&nM~!j

~~~

--é1~~-~~---

=========================================================~==================

(li

Per il caso si proceda ai sensi dell'art. 360 c.p.p., dare atto
dell'avviso e dell'eventuale presenza della persona sottoposta alle
indagini, della persona offesa e dei difensori, nanchè dell'eventuale
presenza di consulenti della persona sottoposta alle indagini e della
persona offesa.
Roma • htituto Poligrafico e Zecca della Sl.atO - S.
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