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TRIBUNALE C. P. 

DI 

VENEZIA 

Anticipate L, __ _ 

esame di testimonio· senza giuramento 
Alt. 3S7 Codice procedura penale 

,Vjoglia:. N.·-..... !.( ..... 

C anno millenovccento ~ 1 .. e questo di_{.$_ ___ ·--······--······ 

----del mese di -4!-l&t.CM'o .. alle ore 1 () ----··· 
Avanti di noi ~ Ul.M~ 

assistiti dal sottoscritto--------------

È eomparso il testimonio· seguente, cui rammentiamo anzitutto, a mente 

dell'art. 357 del Cod. di procedura penale l'Qbbligo di dire tutta la verità, nul-

l'altro çb.e la verità. eJe pene: stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza. 

Interrogato quindi sulle sue genenilità, esso risponde: 

Sono e mi chiamo fO W O li N! 'Jro.Jo ~~~ 
o- ioq.o.... S~<ia•;•Q="oiH.1).J Z.S. ~.lO 'W:> • 

_u.t Lln.w<> Ut6M tJw eh' ~07· qnwo4f 61-A/ 

"~~evr--- ®.~Q_ . .t,olt P.vw>L:; 
. -.-~. ~·· .~ 

_Jt9 ,.,,.A•ot..eCD.. '-r+11o d.. ,f..un..o p/..eM ~ 
~ -a.e2LLUt."'-t 1ALe .{ \ 6.3 cLt! Q ' .. l l eU ~-. 
fil.& H'b 1 u.;g.,· .:,m~~. H PoAçif-ec_ 

t1tt:t.o"1dl\~-.UK(' 4 9 W..Wq, Jh ~·~L~ 
r~~(A~ . . -
a ..-Wl '!..O au-t~ ,..p ~ r L- tat.t..U. ~,~ 

, t... ~,49Jt1' 1 el.! u.~ " ~ : ~ R1t6111 B_)liM.~. 

Q_~ ~!.''C> _o/1__' L( ou- w.J ~ .. Ji.~-~~-I.CM.~--
Q.()!Mlp<.o- ~ fA ~Ow- ~ w..l ~~ !Id ~;,~,o __ _ 
~,.Kt,... cip~.~ • ~ @ • LJCI!N!.uqJ\V, 

~ <(o- UHI-\'UWf' -~IR U>UJi..&A(M.-
1 
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• SENATO DELU REPUBBLICA • CAMERA DEl DEPUTATI 
COMMISSION5 PARLAMENTARE D'INCHIESTA 

SUL TERRORISMO IN !TALlA E SULLE CAUSE 

OEL.t.A MANCATA INOIVIDUAZlONE Del 

RESPONSABIU DELLE STRAGI 

!L PRe.5IOENTE 

Signor Ministro, 

Roma, 29 novembre 1994 
Prot.n. 61ojc.s 

per esigenze connesse alla indagini della Commissione da me presieduta, 
Le chiedo di dare incarico agli uffici competenti del Dicastero da Lei diretto di 
trasmettermi le informazioni seguenti: 

• -la composizione dell'Ufficio Affari riservati del periodo '64-'74; 

-le competenze del personale addetto all'Ufficio stesso; 

• 

- l'indicazione dell'appartenenza del suddetto personale all'organico del Ministero 
dell'interno o a quello di altre amministrazioni dello Stato, nonchè la presenza di 
collaboratori esterni aventi particolari mansioni. 

Le porgo i miei migliori saluti . 

on. Roberto MARONI 
Ministro dell'interno 
Palazzo Viminale 
Roma 

-
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5{! 
ARRIVATO Il 1 o GEN. 1995 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
DIREZIONE Cl!:to!TRALE 

DILLA POLIZIA DI PllEVENZIONl 

N.224/A.li/7466/914/N.C. 

OGGE.iflfO: C0mmh~im:n·e 11i'arlame,Atare c!l''h~ci:Jiesta sul: terr0rismo· 
;, 11 I t a li a e s~u l l e e a:1:1 se d e 11 a m:a ne a t a 
i.ndlivi,duaziolle dei l"espol!salbili delle stra!J;i 
~Richiesta di ehmenti co,nlilsc.it1vff,, 

AL SIG. 1PRIE S HI'E.NT:E !lULA COiM1Mil SS.l01NIE PARLAM:ENTAR:E 
· I!J:' ~.NCHI:ESTA Sllll 1FIERRORJSMIO Ul ITALIA 

lE SUILLE CMI'S'E IilUtA iM1A.NCA'FA lNDHHJilJi:AZII!J:N'E 
DEl ,R,ES:P:OINISA.BU. l D:ELLE S'FRAG l 

R :Q M A 

€0·m .rife,rime~:~t.o aH' O!):g:ett·O·, si cm:mul'ltca clite, a!)li atti: 
d'ufifici0, 1110n ri:s.ul:ta la c0mjilosnzio,n:.e de~l~'t:l:tlìficim Affari 
Ri:se,rva.ti' 11e.l cors0· d'·e·g,li a11H1t, fa,tta ec.c·eziome p·er gli 
0rg,ani:!):ra,mmi 1l"ehti:vi a!)U alillli: 1969 e 11970 che si: al:legano 
Ì'l1 €0p·ia. E' stato com,unq,ue possii'bile ricostrui,re le 
seguenti vi·ce·l!de: 

- dal 19611 al 119169 la "Oivisione Affari Riservati" è stata 
dii retta (!la i seg~:~:er:~H funzionari: 
HG VIRATI Savin.o( .} , 'LUI11RI Gillsepjile( .) , CAIENACCI Elvio(.}; 

- mel! 1969 l ''l!Jffi do cambi ii d·enom~inazi·oAe, assumu:do q1:1ell a 
dli1 '"Servizi:o per l!e Inflilrmazi0n:i GeneraH e h Si:cll:re;~:za 

Irnter,ru". La dlirezi.Qr:J·e di tale Ufficio· vemn1e a1ìf1.d.ata 
dapprima al cloU. VJG·EVANG Ariberto (.) e, nel l97:G·, al 
dott. B'''A:M:Al'O' !F·ec!le:dcm Uim:bert0:; 

- roe l !).hlg1mlil ],9.]4 ·Ci h un'a r:J'U·0va trasf0rm.a•zi one del'1 'I!J.f'fii
d.o in Is,p·ettorate G,e,nerale per l' azililn·e Clil·lltro il terro
ris.m0 e h ·dtrezi0·ne venne affidata al dr.SANHI:.llì [,m~i·lio 
:(.}. 
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l!lal 1964 al 1'9'74 press.o la "M vi siene Affari Rhervati'" 
ed H "Servizio Inf·o:rmazioni: :Generali e Sicurezza Interna", 
oltre a qu:elli già citati,. h:.a:nno liJrestato servb:io, p·er 
ped0:d1· li!Ìù ci meno lunghi, i seg·l!lenti ft:lnzi•onari:, tutti 
provuienti da:i ruol:i dei funzio·nari della Pu,b'blica 
S1'·Curezza: 
l'lCCOLO Michele IJgo (.) RllifON•OAN0 Domenic0 (.) FANELLI 
Gi,ovanrli (. ì, :PARI SI· A:ng:el o (.), M·]UHA Vittorio, CHINNI 
D0meni,co, BONAN:NO• Alfredo, MRIONI Alessandro, R:UJSS0MiAN:N·O 
SHvano, D.'A•G0STIN·ID' Francesco, CARLINO Anto:ni0, PEERAN·l'ON[ 
i;J:mJilerto, N1EVOLA M:ario ( .), D:E I!IIASI Franco, DI CARL~JiCC[O 

Antemh, FEDELE Giorgio (.), CARLUJ•CCI Gug1iel:mo , I'ROVEN:ZP, 
130naventu.ra, BOIRR1,1(l,U Giuseppe, B:ONAGURA Luigi, IDIE UJICA 
Giulie Cesare BRANCACCW Lucia.ne, :R:O:MA:NHU. JrraAcesce 
Saverio (.}, FRATI N[ Francesco (.), R:OM:A Gh:sepp:e (.l, 
GIA:NNIATìASHil Franco, BOLSl Fecle:rico (.). 

Le perse.ne ind'icate co11 ( .) ri sultaroe decedute. 

Oltre ai fu11zie11ari: elencati, l'Ufficio i:11 questione 
comprendeva circa un centinaio di persone di qua1 1 i:fica 
illferiere (marescialli, brigadieri, appl!lntati e ·g·uardiie d·ei 
ru,oli delh Pubblica Sicu:rezza ed impiemati civili del 
Mini:stere dell·'Jn,terno). N·o:n vi era11o liJersone appartenenti 
ad altre amministrazieni dello Stato, nA collaboratori 
esterni ave~ti mans~oni particolari. 

IL CAP 
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O:~·U:I?<f3 DELLA ~~-~ISIONE Al·_r-::t.-JJ../~Efl.VATI 

~::.--:" "-.J'·•~/(....- ~GJf> ..-1 06t'l 

~-,." l l! ~.-·1'1--_,,.. 

, ... ·· ~;..<-'. _, _.,;·· t_.--
.. ,~· •.:. - t. . 

Allo ,copo aa,. .• ~~:pr~mere un maggiore i Servizi inve-

stigati · ed a~. tempo stesso portare l' orea;.rzzazior:.e della ::Ji-
"·)· 

visione ad un livello di Dar,giore efficienza venp;ono istitui-

ti ir. seno alla Divisior.e un "Servizio", ur..ico per la trattazi~ 

r.e della materia attinente alle attività dei partiti estrer.:isti, 

ed una "Sezione investigativa" con il cor::pito di attivare un ve

ro e proprio servizio di investigazione. 

La Direzione ò.el r:.uovo "Servizio" che si articolerà su due 
C: • o 1 o -., 2A 3A 
..,ez~ort~' c:.uJ.:::a o e e Sezione, sarà ass~r:.ta ò.al V.Questore 

::Jr. Frur:cesco 1J'.AGC37Ir:o, r::entre la llirezior:.e C:ellu "Sezior.e in-

vesticativa" sarà assunta dol Vice Questore Dott. Gugliel:::.o 

CX::!LVCCI. 

Ciò prer::esso si dispone;or.o, con decorrenza ò.al 6 corrente, le 

secuenti variazioni nella struttura e nelle co:::peter.ze delle sir.-

t;ole Sezioni: 

1,., s:r:;zrc::::; 

'l,<;_uestore 
Co::r.:issario 

:lJr • .Ar:r:elo 
~r . Luc iar .. o 

Secr. CH:::>O :::=:rt~i!:io 

Archiviata Cttuvio 
::/llo Antor.io 

" Ivar..oe 

' o :.'~'""'T 
•• ~ ... J.. ... J. 

a)- SctYeteriu e .\~:far· i Ge!:erc.li; 

-~:.rettore 

- .. ;rc::-~i · .. rio 
Il 

Il 

-è.attilo,r:;rafo 

b)- Trr:ttuzio:r..e p-ratiche per:sior.istich.e ex :;erscc~titati po:!.i tici; 
c)- :.::. teria rirupré:ar.te il perso::1ale è. ella lli visior:.e; 
d)- Servizio ir.!or~ativo per la Eoigrazio::1e. 

./ .. 
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CAPO "SERVIZIO" Dott. Francesco D'AGOSTINO 

II"' S~ZIC:\E 

Co:n::. Capo Dr. :.:ari o I:EVOLA -Direttore 
Co:::-r.issario Il Giuseppe 30R:1ELLI -Fu~zior.ario addetto 
Cor.cissario Il Luiri BONliGDR.-\ Il Il 

Sec.retario Ferdinando DI BITONTO Il Il 

a)- Studio ed elaborazio~e di rapporti su1le attività dei partiti 
di estrena sinistra e dei ~ovi~enti collaterali o dissidenti 
( s;.•l piano poli tic o, sir-.dacale, ideolor.;ico, propa,sr::-:distico, 
aconoz:.ico, finanziario e clcndesti::-:.o); 

b)- Attività e colle;·ar;.enti internazionali dei partiti e'r:•ovi:::.er.ti 
politici di cui sopra, con particolare riferi:::.ento all'apporto 
.. .L. 1 . -. d' .... . .. . -..- ~. . 
ua~o, ~e~ ca~po orr.a~lZZUu~vo e propacan lS~lco, ca Clv~~Ul~l 
italiani residenti all'estero; 

. c)- Ai:t!ior~a: .. ento fascicoli personali, ordinari e è:.el Servizio Cen 
trale !)Br la Sicurezza dello Stato, relativi ad esue:.:isti di 
si::!.stra; 

d)- Rubrica estren1isti responsabili o indiziati di atti terroristici; 

.e)- Secue gli sviluppi è.ella vita econot1ico-fina::ziaria del ?aese 
sotto l'aspetto delle ripercussioni sull'c.p. e sulla sicurez
za è.el.lo Stato. 

Co::-~-:. Capo 
C o;;-..=i s zari o 

:Dr. Antonio 
" · Giulio 

DI cAn::::cccro 
D:S Ll'CA 

- :Jire t t o:-e 
-~zionsYio a:~e~to 

a)- S~uc::.o eà elaboraz:.o~e è i ra!J}"lOZti su2.le a t-t:. v:. t?~ ~e i ;3.rti ti 
òi c:stre::-.a destra e è.ei r.:ovi::.e:r..ti co:l:;.te:raJ..i o è.iz3:..de!"~ti e è.i 
tutti gli altr-i settori politici (eccet-;o la si!:is-:;~n) cl:e 

va~~o controllati ai fini dello sicurezza de:lo S~ato; 

b)- Attività e colle,;,:<<r::er.ti ir.terr.azionali dei :;;urtiti c :.ovi:::.er.ti 
di cui sopra; 

c)- .. 4.;:f'iOr!':D!':tento :f'asc:.coli persor..oli, orè.i:r:.ori e è.el ::arvi::io Ce~ 
trale per la Sicurezza dello Stato, relntivi ad estre::.ioti di 
destra. 

./ .. 
.. 
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IV~ SEZI0~:E 

V,Questore 
Coomissario 

!Jr. Silvar.o 
Dr. Uoberto 

3 -

RGsso:.:.A:,:r:o 
PIBRA:,TONI 

-Dire~-:; ore 
-Funzior.ario addetto 

a)- Studio ed elaborazione di rapporti sulla r.,ateria riQJ.ardo.nte 
attentati terroristici ed atti di sabotaggio in Genere perpe
tr~ti ds r,ruppi politici o sir.coli estrerr.isti, 
Cor.servazior.e e aggior::;.ar::e:r.to rubrica è.i dette oanifestazioni 
criminose; 

b)- Crranizzazioni ed attività politiche a carattere separatista 
e antir.azionale, specie per quanto cor.cerne l'Alto Adige; 

c)- Associazioni apolitiche in genere. 

v~ s:szrc:·s (n:VEsnGATIVA) 

V,Questore Dr. Guglielmo CARLUCCI -Direttore 
Cot~issario (in attesa di è.cstinaz.) -Fu:r.zionario addetto 
Ass.di Polizia Rosaria DE RISO 

Souadra. Ir..fo:-=ativa 

~:aresciallo Urbano F . .;LI;~~I 
Il Antonio :s .. ;R::; .. ;sso 
Il Corrado cl!:cc:mn 

Briro.è.iere A:::.relo sct::DE~I 
Il Giuseppe ?I TINI 

J..ppur.tato Silvio IACO'T.::i LI 
Il Cle:::e:::.te ?:SCI':.':SLLI 

Guardia Luciano S\.!IAL; .. !~GA 

Sr:ue.dra Ir.vestirati va 

::aresciallo Attilio JI :.AIO 
Bri;:o.diere :Danilo c;,:?.; 1::n 

Il Giuseppe :.:;,m o 
Il .:\r .. tO!".:.iC :r,cssr 

Gua:rdia Gio·.;u:r: .. i ~:~r.:1:.r::I 
Il Giovar..r .. i 

q-•- __ .,..w'T 
.....,.::,_.-.J.i. ...... 

a)- Oltre a· pro,TVeè.ore a re::e:r·ici Gerv:.zi i;;;:vestiro.-;ivi, si occu
pa in p:r evaler.za, per la zo:-,r:; di :i'•c::::l, dello ~viluppo (~ir etto 
di inèarini c"nr..ense acl azio;~.i terro:ristic!:e o cor.;ur.~~e i!'ìte
ressa~ti ln sicurezza dello Stato, 

./ ... 
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VI" SEZIONE 

cor.:r.t. Capo Dr. Antonio CARLI!iO -Direttore 
Co::-4.1. Capo Dr. Aless~md:ro ;.IILIO!\I -Funzionario addetto 

I::.t.Fl:'inc. . Dr. Giuseppe 1tODO -Interprete 
PritlO Inter. Carlo ROGHELLA Il 

t:aresciallo Giuseppe r3VOLA -trott.prat.burocrat. 

Eriga cii ere Vincenzo D":? r.:UTIS -rec.p~ichi e archivio 
" 

Guardia Giuseppe DAGKt.NO -telescriventista 
Il Achille !leCCO fili 

Il Sabino GUEHHA - nn 

a)- Controllo sueli stranieri politica.I:le::.te sospetti; 

b)- Rapporti e corrispondenza con i servizi informativi stranieri 
e italiani; 

c)- See;reterio Speciale Patto Atlantico; 

d)- Al Dott. i:ILIC!:I, in particolare, viene affi d::~ t a la Direzione 
del Servizio Tecnico (compreso centro-radio di i.:or.terotondo) 
della Divisione. 
Il ser.uente personale tecnico passa, pertanto, alle sue Cii
rette dipendenze: 

:.:are;. di :? • s. 
L:aresciallo 

lt 

Guardia 
Il 

VII" SEZIC!:E 

Y.Questore 
Cor;:: .. issario 
Ser.retario 
::oresciallo 
Brir:adiere 

Il 

Giove~battista AS~EOLOGO 
Rodolfo VAL;:::::':::.: 
Claudio 
Giovanni 
Francesco 

:Jr. Vi-:torio 
:::lr. Franco 

Vir-.. cenzo 
; :::.chele 
Giuseppe 
Vito 

VOLLO 
V,\G!.i.TI 
BOKGER!::mo 

::ILIZI.rt 
:J:.:: EIASI 

DI ::A:::SlW 
Ht'~U 

SE!nNI 

-:Jirettore 
-Punzionario addetto 
-Tratt.prat.burocrat. 

lt ti Il 

- lt lt lt 

- lt Il Il 

a)- Star.:pa quotidiana e periodica ( fina;·.zia:::enti, orientaucnti 
e finali th); 

./ ... 
... 
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Tutto quanto attiene al settore à.ell~ cultura, arte, spe,! 
tacolo e scienza, con particolare riferimer.to alle attività 
à.i tutti i settori studenteschi; 

c)- Affari di culto. 

6 maggio 1969 
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DIREZ!O~E GLt'ERALE DELLA PUBllllCA SICUREZZA 

VISTO il D.::. 26 gtu.JllO .t969 1•alc.ti:;o al rio:"::!.ir::.:: ;r.. t::> 

dei servizi centrali dal ~inistero dell'Interno; 
niTE,',"TJTA. la necessità, in attesa. delle. :•istru.t:! .. ;·.~'iic-

ne definitiva provista dalla loage .t8,3 • .t968 n.2J9 ~oitjtcc!J 

dalla legoe ae • .tO • .t970 n.775, di dare un ta~porc.r.oo asset.~o cl 

Servizio InforTJ.aziont Ger.eral i ed 01'dir..'J Pt:.'bbl t co; 

DISPOllE 

la direzione del sudcZetto Se1'vi:::io e u,;glt U-ffici'dipeJ:ier..ti è 

attribuita ai seguenti funzionari: 

Direttore del Servizio: 

Funzionario a~detto: 

Divisione Sicurezza Interna 
e Infor.::a::tor.i Generalt 

Direttore: 

- Dr. Ariberto i'IGS'Iti.!iO 
Questore 

- Dr. GiorJiO ?~~~L~ 
Co-::z.r.tissa.rio C'cz;o d t P.~. 

Dr. F'ederico !J'/,::.~'!.'0 

Questore 

- Funz.addettt:·- Dr. Gio:>a.nni P.:.::~L::.I 
V'ice ~u.estore 

... 

(con l'tnca1'ico del coor~tr..c~e2 
to delle questi6nt or§~~iz=~=i
ve e di carat:ere §er.erale) 

., - D1'. Francesco D' AGOSTI:.·o 
Vice QU.i1Store 
(con l'incarico del coor::i:::.·:o--. 
to dei ser~i~i ir.~eJti:~;i~:;.-

• l • 
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Se::iono 1"' 

Sesiona 2" 

Sezione 3" 

Sezione 4'" 

' Se::ione 5'" 

l 
' ! 

2 

- Dirçttore: - Dr. Vi t torio :JI!,IZIA 
Vice ~t~estore 

- Fun:.:, c.ddet t o: - Dr. Franco DI !JJ,!SE 
CO"-~tJsarìo di P.S. 

Direttore: 

- Fu n;:. ad .i e t t i: 

n 

.. 

Dr. Ilari o l!Ei'OLA 
Com::issario Capo di P. 8, 

- Dr. Giuseppe EO:?REL!,! 
.Cor.:l.~issario Capo dì P. s. 

- D1•, Luigi EO;'IJ.GDHA 
ComT.tisaari.o è.i P.S. 

- Dr. Giulio DE LuCA 
Con~issario di P.S. 

- Di ratto re: - Dr. Si lv ano Ré!SSO.~:Mi::o 
Vice Questore 

- Funz.addetto: - Dr. Unberto PIE?.MiTOlii 
Co~~tssario Capo di P.S. 

- Direttore: 

- Direttore: 

D G [)l . l C',0LU·~~I - r. u. i. t:? r.:o "'" --
vtce Questore 

Dr. An ton i o C.!. i:L!J'/0 
Connissario Capo di ?,3, 

- Fu.n.;,addetto -Dr, Alessandro ::ILICl!I 
C . ·c··:::>-' or.::.:~ssar~o .::po c.~ .• ..,, 

./. 
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Dli~F.ZIO:-;E Gi;:<I.RALE DELLA rUbBLICA SIC.t.tr.EZZt\ 
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J) ~_,_,.:.{:i:_,~ .• ~.- ·""~~" .. ;.; .... () !J•1;l1.7;r~ c ('lt~"'"'.;•?l'~ ~· .::.::.•.:o:-.::·.:::.!::.O:'_c;'·:;..· '..0.' ;.::· v .... ~ " . • ·~ v •. "' 1..) l v. l • v ... ~ 
- Dr. Antonio TROISI 

ç,ueotore 
- Dirct~ora: 

" 

Vice Pro!~tto Is2ettora 
(cor. l'incarico ~~ coor~~~~rc 
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Co;-::.mt.s~:::.rio C.c.po Ci ~~.s.-

Commissario Capo C: i P, s. 

Roma, lì 24.11.1970 

o 

' 

. ' 


	0988_001
	Argo 16_X_008.010.010
	Varie_XI-XIII_005.002



